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Gli strumenti espressi dal sistema cooperativo
Confcooperative Emilia-Romagna, attraverso le proprie società di servizio e l’azione delle
cooperative aderenti, da anni è attiva sul fronte politiche attive, lungo tutta la filiera delle
misure possibili, in particolare:
Educazione
all’imprenditorialit
à cooperativa
nelle scuole

Orientamento,
Formazione,
Tirocini,
Formalizzazione
competenze (SRFC),
Accompagnamento
al fare impresa
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Le esperienze nel dettaglio

dal 2015
coinvolti in
formazione
anche gli
insegnanti!

Confcooperative Emilia Romagna in collaborazione con
Irecoop dal 2007 ad oggi, attraverso il progetto “La Cooperazione
a Scuola e la Scuola di Cooperazione” ha raggiunto e coinvolto
circa 2300 studenti di circa 25 istituti scolastici professionali,
tecnici, commerciali, licei delle 9 Province della Regione.
Il Progetto finanziato all’interno della L.R. n 6/2006 “Norme per la
Promozione e lo sviluppo della Cooperazione Mutualisica in
Emilia Romagna” si pone l’obiettivo di sviluppare e valorizzare
competenze ed abilità sociali e organizzative dei ragazzi,
stimolando
ed
evidenziando
l’orientamento
all’autoimprenditorialità, promuovendo la cultura e i valori
della cooperazione.

Le esperienze nel dettaglio
Solo tra maggio e settembre 2015, anche tramite Garanzia
Giovani, abbiamo attivato:

www.irecoop.it

@Irecoop_ER
www.facebook.com/I
recoopEmiliaRomagn
a

50 attività di orientamento al lavoro
460 tirocini in impresa
41 voucher per l’avvio d’impresa
420 formalizzazioni di competenze acquisite in tirocinio
Oltre che avviato oltre 20 percorsi formativi finanziati dal FSE
finalizzati all’occupazione lavorativa e all’inclusione sociale nei
profili tipici della cooperazione (agroalimentare, sociale, sanitario,
logistica).

Le esperienze nel dettaglio
Dal 2014 è attiva una rete nazionale di spazi, persone e
servizi dove le idee si trasformano in imprese e dove le imprese
hanno accesso a nuove idee di innovazione e sviluppo.

www.coopup.net
http://bologna.coopup.net

CoopUp offre i servizi necessari per la nascita e lo sviluppo di un
progetto imprenditoriale, a partire dall’acquisizione delle
competenze e del network. Lo scopo è promuovere e avvicinare
all’economia cooperativa giovani e neo imprenditori in settori
d’impresa meno tradizionali. Ci rivolgiamo soprattutto a
cooperative costituite da non più di un anno, da giovani e donne.
In Emilia-Romagna il primo CoopUP nasce a Bologna nel 2015.
Sono in corso di attivazione nuovi spazi a Modena, Reggio
Emilia, Piacenza, Parma e Rimini.

Le esperienze nel dettaglio
Coop4Job è l’iniziativa di Confcooperative per mettere al
centro i giovani e le cooperative. Coop4Job è la nostra
traduzione concreta ed operativa della Youth Guarantee , il
Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, a
sostegno dei giovani Neet.

www.coop4job.it

Coop4Job è una piattaforma dove sono raccolte tutte le
opportunità offerte dal mondo Cooperativo in materia di
politiche attive. E’ una opportunità per consolidare le
competenze, è una proposta per avvicinarsi all’innovazione
cooperativa, è aiuto alle cooperative femminili e giovanili, è
soprattutto accesso agli incentivi della Garanzia Giovani .

Le sfide
•

Rafforzare sempre più la rete tra scuola-formazione-lavoro (imprese
esistenti e autoimpresa)

•

Garantire servizi di prossimità

•

Generare opportunità di occupazione che rispondono a nuovi bisogni e
che creino nuove opportunità per i territori (vocazione cooperativa si
presta a questo)

•

Innovare l’offerta di servizi

La risposta a queste sfide va ricercata anche in una collaborazione stretta
pubblico-privato-privato sociale

grazie per l’attenzione!
rossi.pl@confcooperative.it

