La cooperazione al cuore del mediterraneo
La coopération au cœur de la méditerranée

NEWSLETTER/Me.Co.
MENTORING E COMUNITÀ
PER LO SVILUPPO ECO SOSTENIBILE
Cambiare gli atteggiamenti nella
cultura aziendale e accedere a
modelli socialmente responsabili per
un’economia sostenibile basata sul
lavoro.
Promuovere l’occupazione
sostenendo l’auto-imprenditorialità, la
micro impresa e l’imprenditorialità sociale
nelle filiere prioritarie transfrontaliere
legate alla crescita
blu e verde.

ABBIAMO BISOGNO DI VOI
Me.Co. Entra nella fase della mobilitazione e
dello scouting: trovare gli interlocutori giusti per
diffondere il modello di cooperativa di comunità.

SOMMARIO
Il progetto
LINK VERSO IL TEASER

L’idea alla base del progetto è la creazione di un HUB per le imprese cooperative,
con lo scopo di favorire nuove opportunità occupazionali nello spazio marittimo,
coerenti con le tipologie settoriali delle singole realtà locali.

I partner

Il progetto Me.Co. é composto dal capofila, Il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Genova (DIEC) e da altri sette partner (tre francesi
e quattro italiani) che per l’intera durata del progetto collaboreranno nella
realizzazione degli obbiettivi legati all’occupazione.

Attualità
Tutte le attività del progetto: Le sue realizzazioni, gli eventi e le informazioni da non
perdere.

IL PROGETTO Me.Co.

MENTORING E COMUNITÀ
PER LO SVILUPPO ECO SOSTENIBILE
Promuovere l’occupazione sostenendo l’auto-imprenditorialità, la
micro impresa e l’imprenditorialità sociale nelle filiere prioritarie transfrontaliere legate alla crescita blu e verde.
Business responsabili Cambiare gli atteggiamenti nella cultura
aziendale e accedere a modelli socialmente responsabili per un’economia sostenibile basata sul lavoro.

BUSINESS
RESPONSABILI
Cambiare gli atteggiamenti
nella cultura aziendale
e accedere a modelli
socialmente responsabili
per un’economia sostenibile
basata sul lavoro.

Promuovere l’occupazione
sostenendo l’autoimprenditorialità, la
micro impresa e
l’imprenditorialità sociale
nelle filiere prioritarie
transfrontaliere
legate alla crescita
blu e verde.

LINK VERSO IL TEASER

LA SFIDA : Lotta alla disoccupazione, mediante l’autoimprenditorialità.
L’Università degli Studi di Genova, in qualità di capofila, ritiene che
l’autoimprenditorialità possa rappresentare uno strumento utile allo
sviluppo economico e sociale di territori “fragili”, attraverso processi
aggregativi di tipo bottom-up. Per essere efficaci, tali processi richiedono un cambiamento di mentalità nel modo di fare impresa,
sempre più chiamata ad adottare modelli di sviluppo socialmente
responsabili e resilienti. In tal senso, il progetto individua nelle cooperative di comunità il prototipo su cui costruire percorsi di sviluppo
in grado di offrire opportunità di lavoro e di inclusione sociale.
L’IDEA alla base del progetto è la creazione di un HUB per le imprese cooperative, con lo scopo di favorire nuove opportunità occupazionali nello spazio marittimo, coerenti con le tipologie settoriali delle
singole realtà locali. Attraverso una rete transfrontaliera di partner,
il progetto persegue infatti l’obiettivo di definire servizi di sostegno
per facilitare i processi generativi e di sviluppo delle cooperative di
comunità, favorendone la diffusione nell’ambito delle filiere prioritarie transfrontaliere blu e verde (turismo sostenibile, agroambiente,
filiera agroalimentare, energia, etc.).
La Cooperativa di Comunità è un tipo particolare di cooperativa italiana che ha come principale finalità la creazione di valore per il territorio e la produzione di vantaggi a favore della comunità locale in
condizioni di vulnerabilità. Il progetto assume la Cooperativa di Comunità come modello di riferimento ma considera anche altre realtà
cooperative o dell’economia sociale che si propongono lo stesso
tipo di obbiettivo.
LE REALIZZAZIONI PRINCIPALI: una ICT platform di servizi comuni transfrontalieri a favore dell’occupazione, che offra un kit di
strumenti quali coaching e tutoring e un modello prototipale di accompagnamento di base per facilitare lo start up di cooperative di
comunità.
BENEFICIARI DEL PROGETTO ME.CO.: le associazioni di categoria, enti di formazione, poli tecnico professionali, centri per l’impiego,
che grazie agli strumenti realizzati potranno offrire a giovani e disoccupati un nuovo modello di autoimprenditorialità.
L’approccio è quello dello sviluppo congiunto transfrontaliero, mettendo a fattor comune le competenze specifiche e differenziate del
partenariato che compone il progetto.
L’innovazione è data dalla tipologia specifica della cooperativa di
comunità, considerata il modello più innovativo e adeguato allo sviluppo di servizi ed economie locali.

I PARTNER

Nicoletta BURATTI
Via Vivaldi 5 16126 GENOVA ITALIA
buratti@economia.unige.it
annalisa.cevasco@fastwebnet.it
+30 010 2095049 - 2095235
www.unige.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA – DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA - Capofila del progetto
Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova
(DIEC) è il coordinatore scientifico del progetto.
Il DIEC ha condotto negli anni studi, ricerche sul campo e attività di
formazione sul tema dell’imprenditorialità, affiancando alla tradizionale attività di formazione, quella di mentoring. Grazie alle competenze
sviluppate in questi ambiti, il DIEC contribuirà al progetto attraverso
il coordinamento dell’attività di ricerca funzionale all’analisi dei fabbisogni di servizi delle cooperative di comunità. In questa prospettiva e
con specifico riferimento all’indagine diretta, definirà la metodologia
di lavoro individuando gli strumenti di raccolta dei dati e di successiva
elaborazione, al fine di fornire input funzionali alla progettazione della
piattaforma di servizi Ict based.
Infine coordinerà la fase di capitalizzazione per favorire una adeguata diffusione dei risultati, che favorisca la creazione e il sostegno di
Cooperative di Comunità quale strumento innovativo per la rivitalizzazione di territori che necessitano di una nuova linfa imprenditoriale.

I PARTNER
Carla DeLLA VOLPE
via E. Loni 4 09047 CAGLIARI SARDEGNA
c.dellavolpe@legacoopsardegna.it
gialocci@gmail.com
070/531355
www.legacoopsardegna.it

LEGACOOP SARDEGNA
Legacoop Sardegna è l’associazione regionale di rappresentanza
delle società Cooperative che aderiscono a Legacoop nazionale
Principali obiettivi:
1.Promozione e divulgazione dei valori e della cultura d’impresa Cooperativa
2.Rappresentanza presso istituzioni ed enti preposti degli interessi
delle associate
3.Tutela dei valori e degli ideali dell’impresa Cooperativa e salvaguardia del carattere intergenerazionale dell’impresa Cooperativa
4.Assistenza nelle fasi che caratterizzano la vita dell’impresa (dalla
sua costituzione, alla fase di start-up, al suo consolidamento, alle
politiche di sviluppo, agli eventuali stati di crisi).
Legacoop Sardegna parteciperà a tutte le componenti trasversali
del progetto apportando le proprie competenze. In particolare sarà
responsabile della componente T4: placement. L’output previsto è
la definizione di modelli di accompagnamento trasversali di base per
disseminare opportunità e competenze necessarie per lo start up di
Cooperative di Comunità.
L’attività sarà incentrata nella formazione di base e personalizzata
attività di affiancamento/supporto per lo sviluppo di professionalità in
grado di rispondere ai bisogni del territorio, attivando forme di auto
impiego nell’ambito di Cooperative di Comunità.

Piera IORIO
Via Giuntini 13, NAVACCHIO DI CASCINA ITALIA
iorio@polotecnologico.it
+39 050 754144
www.polotecnologico.it/

POLO NAVACCHIO
Polo Navacchio è un Parco Tecnologico multisettoriale: 60 imprese
hi-tech/centri di competenza scientifico-tecnologica, 600 occupati ad
elevata qualificazione; 4 principali aree di servizio (Incubazione nuove imprese, Open Innovation, Formazione, Fabbricazione Digitale),
18.000 mq di spazi per le imprese.
I settori d’interesse: ICT e TLC, microelettronica, energia e ambiente,
robotica ed i settori tradizionali che impiegano queste tecnologie.
Polo rappresenta il nodo di una rete di relazioni e connessioni, che
favorisce lo scambio di conoscenze, informazioni, capitali, servizi e
strumenti tra le imprese e tra questi ed altri soggetti, per aiutare la
crescita competitiva delle imprese attraverso l’innovazione.
Polo Navacchio parteciperà a tutte le attività progettuali (Preparazione, Analisi dei fabbisogni, Scouting ed Animazione, Placement, Capitalizzazione, Comunicazione) ed responsabile dell’attività di sviluppo
della Piattaforma collaborativa ICT e della definizione del Portafoglio
transfrontaliero di servizi per la nascita e sviluppo di nuova impresa
cooperativa di comunità nelle filiere blu e verdi e matchmaking di opportunità.

I PARTNER
Romain GOURA
53 avenue Cap de Croix 06181 NICE CEDEX 2
FRANCE
romain.goura@ac-nice.fr
rachel.schaefer@ac-nice.fr
0493538228 / 0493508219
www.gipfipan.eu

Paola BELLOTTI
Via Brigata Liguria 105R 16121 GENOVA ITALIA
paola.bellotti@legaliguria.coop
roberto.lamarca@legaliguria.coop
0039 010 572 111
www.legaliguria.coop/

GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC POUR LA FORMATION ET
L’INSERTION PROFESSIONNELLE DE L’ACADÉMIE DE NICE
GIP FIPAN : Gruppo di interesse pubblico per la formazione e l’integrazione professionale dell’academia di Nizza .
Creato nel 2002, la missione di GIP FIPAN è quella di sviluppare una
cooperazione concertata a livello dell’Accademia nel campo della formazione continua degli adulti e dell’integrazione professionale. È un
vero strumento per lo sviluppo della formazione continua attraverso
le attività di consulenza, orientamento e convalidazione dell’apprendimento e dell’esperienza, formazione, integrazione professionale e
sviluppo di progetti europei dal 2013.
l polo RDI del GIP FIPAN interviene nell’esecuzione delle attività legate ai progetti europei di cui il GIP FIPAN é partner appogiandosi
sul cellula KOMPASO che partecipa al montagggio ed al deposito di
progetti.
Il polo RDI del GIP FIPAN mette in opera questi progetti appogiandosi
sulle sue proprie reti di esperti e sulla rete delle competenze dell’educazione nazionale che ci permette proporre delle soluzioni innovative
in termine di formazione, comunicazione e di risorse umane.
Il GIP FIPAN é responsabile della comunicazione del progetto Me.Co.
Il suo ruolo é di coordinare tutte le azione di comunicazione e di fornire
il materiale ai partner per una ampia promozione del progetto durante
tutta la fase di sviluppo.

LEGACOOP LIGURIA
Legacoop Liguria è l’associazione di rappresentanza delle società
cooperative che aderiscono alla Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue in Liguria. La Missione di Legacoop consiste nella promozione, rappresentanza, tutela, assistenza e vigilanza delle cooperative
ed enti associati.
Legacoop apporterà un’esperienza di animazione e tutoring di gruppi
di persone che intendono dare vita ad attività economiche ma normalmente non hanno le capacità imprenditoriali e di gestione di rischio di impresa che caratterizza chi solitamente genera autoimpresa. Legacoop Liguria metterà a disposizione la propria esperienza
nell’applicazione del modello delle cooperative di comunità. Legacoop Liguria sarà responsabile del pacchetto di attività denominato T2
SCOUTING E ANIMAZIONE che durerà tutto il periodo di sviluppo
del progetto, e che riguarda l’individuazione dei portatori di interesse
delle comunità locali ed il loro coinvolgimento per la definizione di un
piano di azione congiunto orientato alla costituzione di cooperative di
comunità. Verrà redatto un action plan che prevede un set di azioni
strutturate e programmate che indicano «cosa» deve essere attuato
per un percorso di successo nell’avvio di un’impresa cooperativa di
comunità, identificando anche percorsi specifici per le filiere individuate.

I PARTNER
Sébastien FREMONT
40, avenue Noël Franchini 20090 AJACCIO
FRANCE
sebastien.fremont@ac-corse.fr
anthony.servetto@ac-corse.fr
04 95 10 06 16
www.ac-corse.fr/greta/GIPACOR_a252.html

Gianluca BOY
SARDEGNA ITALIA
lavoro@regiona.sardegna.it
gboy@regione.sardegna.it
+39 0706065565 / 0706065497
www.regionesardegna.it

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR CORSE

Antoine SEVENO
61 avenue Simone Veil – Immeuble Premium A
06200 NICE FRANCE
aseveno@scop.coop
scavone.tommaso@sudconcept.eu
06 62 53 38 93
www.les-scop-paca.coop

GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC POUR LA FORMATION
CONTINUE
ET
L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
DE
L’ACADÉMIE DE CORSE
Il Gruppo di interesse pubblico per la formazione e l’integrazione
professionale dell’academia di Corsia a per obbietivo principale di
coordinare lo sviluppo della formazione continua e dell’inserzione
professionale dell’academia di Corsica grazie alle azioni che conduce in diretta o grazie alle attività degli operatori di formazione continua dell’educazione nazionale che sono i GRETA.
Il GIPACOR dispone per condurre a bene la sua attività di diversi servizi specializzati i: la formazione professionale, l’inserzione, l’ingegneria pedagogica, la validazione delle esperienze o ancora la lotta
contro l’abbandono scolastico.
Il progetto Me.Co. permetterà al GIPACOR di trovare delle soluzioni
comuni e condivise a certi problemi socioeconomici legati all’impiego
nella zona mediterranea.
Permetterà anche la creazione di partnershipb e di sinergie che proseguiranno al di là di questo progetto. Il GIPACOR nella sua missione di servizio pubblico avrà anche per ruolo di diffondere i risultati di
Me.Co. all’insieme dei suoi partner istituzionali e privati della Corsica.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASSESSORATO DEL
LAVORO – DIREZIONE GENERALE
Assessorato del Lavoro ha maturato negli anni competenze, proprie del
suo ruolo istituzionale, quale promotore di politiche attive del lavoro volte ad incrementare l’occupazione e a promuovere l’autoimprenditorialità
anche in campo cooperativistico.
Tali politiche si sono realizzate attraverso l’attuazione di Leggi di settore
e con l’indizione e gestione di diversi Avvisi .
L’Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna, in ragione delle competenze maturate dai suoi uffici, drà un contributo attivo nel campo della
formazione e dell’incentivazione alla creazione di auto-imprenditorialità.
Co-parteciperà alle attività di analisi dei fabbisogni, scouting, portfolio
servizi, placement, capitalizzazione e comunicazione del progetto

DÉLÉGATION RÉGIONALE DES SCOP PACA & CORSE
La Delegazione regionale dei SCOP ha per ruolo di accompagnare la
creazione ex-nihilo di imprese, il rilevamento d’ imprese in difficoltà o
la trasformazione di imprese sane, (o di associazioni), sotto forma di
SCOP, ( Società Cooperativa e participative ) o SCIC ( Società cooperativa di interesse collettivo) accompagnamento in tutti i campi per
assicurare la perennità delle società; accompagnamento giuridico,
finanziere, di formazione, o ancora gli audit annuali.
Nel quadro del progetto, la Delegazione Regionale dei SCOP identificherà i fattori che hanno permesso o che stanno permettando di
sviluppare l’impiego in modo socialmente responsabile così come
l’economia locale sui dipartimenti degli Alpi-marittimi e del Var, attraverso il modello delle cooperative.

ATTUALITA

ME.CO. ENTRA NELLA FASE DELLA MOBILITAZIONE E DELLO SCOUTING: TROVARE GLI
INTERLOCUTORI GIUSTI PER DIFFONDERE IL MODELLO DI COOPERATIVA DI COMUNITÀ.
Dopo un periodo estivo di
elaborazione della strategia, i partner di Me.Co. sono
entrati nel cuore della seconda attività principale del
progetto, ossia lo scouting e
l’animazione.
Perché il progetto possa raggiungere l’obiettivo di diffondere e testare il modello della cooperativa di comunità
come opzione rilevante per la costruzione di attività
economiche nei settori dell’economia Blue e Green, è
necessario interloquire con tutti gli attori che operano
in territori fragili, come possono essere le aree interne o le coste, nell’ambito dell’animazione economica. Essi possono essere amministratori locali, come
sindaci o enti pubblici di animazione come i parchi
naturali, i Gruppi di Azione Locale in Italia o i […] in
Francia, ma anche enti privati come gli enti di formazione per l’inserimento al lavoro. Tra gli interlocutori
da identificare e contattare i partner annoverano anche gli operatori privati e più o meno organizzati negli

ambiti del turismo, cultura, tutela dell’ambiente e del
territorio, agricoltura, pesca artigianale. Essi infatti
potrebbero riconoscere nel modello di cooperativa di
comunità un utile strumento tramite il quale avviare
o formalizzare alcune attività economiche legate al
territorio e ai beni comuni. Cittadini più o meno organizzati saranno anche contattati per presentare il
progetto nel tentativo di coinvolgerli e di poi erogare
ad essi i servizi di formazione ed assistenza tecnica
previsti dal progetto Me.Co.
Prende piede quindi una grande avventura che implicherà tanti incontri, tante nuove relazioni da coltivare
perché Me.Co. possa davvero diventare motore di
sviluppo per le nostre Regioni – si parte!

ME.CO. E LA GIORNATA EUROPEA DELLA COOPERAZIONE - IDEA CERCA TEAM: DISEGNIAMO
INSIEME IL FUTURO. PISA - 28 SETTEMBRE 2018
Il Polo Tecnologico Navacchio ha organizzato
venerdì 28 settembre
dalle 11.30 lo scouting
di talenti, un’occasione
per chiunque avesse
un’idea da realizzare e
fosse alla ricerca di un
partner, un collaboratore, un socio, una competenza… un talento!
Un vero e proprio palcoscenico in cui incentivare l’autoimprenditorialità, dando voce a
chi vuole trasformare la
propria idee in un prodotto o un servizio e favorire così l’avvio di nuove
imprese.
L’iniziativa dal titolo “Idea cercaTeam: disegnamo insieme il futuro” è stata organizzata nell’ambito della
Giornata della Cooperazione Europea (EC Day) proposta dal Programa Interreg Marittimo.
Piera Iorio ha presentato il progetto Me.Co. e ha sot-

tolineato le opportunità che sia il programma Interreg
Italia- Francia Marittimo, sia il progetto Me.Co, possono offrire per incentivare l’autoimprenditorialità attraverso un cambiamento di mentalità nella cultura
dell’impresa a partire dalle cooperative di comunità.
Sono stati esposti I progetti di Oimmei e Seadamp,
a testimonianza della realizzazione di nuove idee
green e blu nate nell’ambito della cooperazione transfrontaliera marittima.
A seguire il dr. Giacomo Brucciani di Performat ha
fatto un intervento sull’ importanza del team nelle dinamiche dell’impresa, ed è stata poi la volta dei veri
protagonisti della giornata che a turno hanno esposto le loro idee,cercando collaborazioni per la loro
realizzazione.
L’evento si è concluso poi con incontri b2b per verificare l’avvio di future possibili collaborazioni

ATTUALITA

LA GIORNATA DELLE COOPERAZIONE EUROPEA E IL MONDO DELLA COOPERAZIONE LIGURE:
DIBATTITI ED EVENTI PER GUARDARE AL FUTURO DELLE COMUNITÀ SUL TERRITORIO
GENOVA – 29 SETTEMBRE
Sabato 29 settembre dalle insieme a tutti gli incontri della cooperazione ligure,
11 alle 12 si è inaugurata la si sono tenuti al Book Pride presso Palazzo Ducale,
Giornata della Cooperazione Sala della Società Ligure di Storia Patria.
Europea #ECDay2018 con CulTurMedia e Legacoop Liguria hanno voluto cenla presentazione del proget- trare due dei quattro appuntamenti in calendario proto Me.Co. all’interno della prio sui temi dei beni comuni, delle comunità e della
programmazione del Book rigenerazione urbana – spiega Roberto La Marca,
Pride. Il progetto finanziato responsabile regionale di CulTurMedia per Legacoop
è stato illustrato da Nicoletta in Liguria – Con l’obiettivo di veicolare la conoscenza
Buratti (Universita degli Studi delle buone pratiche, dei progetti in corso e delle opdi Genova) ed Annalisa Ce- portunità formative sulla gestione sostenibile dei beni
vasco ad un pubblico attento di comunità, tale da produrre sviluppo economico e
e partecipe, soprattutto inte- concrete opportunità di lavoro.
ressato alla creazione del- Un percorso che vede impegnato tutto il mondo coola rete transfrontaliera di servizi di sostegno all’au- perativo e che non può che trovare nelle imprese del
toimprenditorialità per la creazione di Cooperative settore culturale, turistico e dell’informazione, soggetdi Comunità. Tale tema ben si è sposato infatti con ti propositivi capaci di sviluppare nuove soluzioni e
un altro panel presente durante la giornata, che ha formule diverse dal passato.
trattato il tema “Beni comuni e amministrazione condivisa” - un’occasione per imprese, cittadini ed enti
locali per approfondire il tema dell’amministrazione
condivisa dei beni comuni, come terreno di elaborazione di nuove forme di cittadinanza e spazi su cui
costruire percorsi rigenerativi idonei a renderli luoghi
di partecipazione, di cittadinanza e relazione. Relatori: Daniela Ciaffi (Politecnico di Torino – Labsus Laboratorio per la Sussidiarietà), Camilla Falchetti (Labsus
Piemonte), Pasquale Bonasora (Sibec Scuola Beni
Comuni), Sara Di Paolo (Condiviso), con la moderazione di Alessandro Frega, vice presidente vicario di
Legacoop Liguria.
La Giornata della Cooperazione Europea #ECDay2018, con la presentazione del progetto Me.Co.
Giornata Europea della Cooperazione

CONTATTI
MeCoProject
meco@unige.it
http://interreg-maritime.eu/fr/web/meco

