
Progetto Liaison: lavoro e formazione per una nuova cittadinanza attiva 
di giovani e donne (FASE 2)   

 
 

progetto co-finanziato da Regione Emilia Romagna 
 

ONG Responsabile azioni Cooperativismo e Diritti del lavoro 
Nexus Emilia Romagna  

 
Partner locale: UGTT 

 
Partner azione Cooperativismo:  Legacoop Emilia Romagna 

 
 

SCHEDA SINTETICA  
 

Azione: Promozione del cooperativismo e dell'economia sociale e solidale 
 
 

MACRO ATTIVITÀ 1  
Titolo dell’attività Programma di formazione del cooperativismo e 

dell'auto-imprenditorialità giovanile e femminile 
 

Obiettivi specifici  
 

1, Favorire l'inserimento lavorativo di donne e giovani 
attraverso l'auto-imprenditorialità e lo sviluppo 
dell'economia solidale  
 
2, Creare condizioni favorevoli allo start up di almeno 5 
cooperative /imprese dell'economia solidale 
 

Breve sintesi dell’attività L'attività prevede attività formative per la promozione 
del cooperativismo e dell'auto-imprenditoria giovanile e 
femminile in vari settori economici (compreso il 
turismo). Destinatari saranno giovani e donne di età 
compresa fra i 16-25 anni disoccupati, con o senza 
qualifiche formative, con forte motivazione 
all'imprenditorialità ed al lavoro di gruppo residenti 
nelle aree priorizzate dal progetto.  
I settori produttivi di interesse sono: manifattura, 
trasformazione alimenti, servizi per il turismo, 
artigianato. 
Inoltre si realizzerà un primo corso sperimentale per 
formatori, rivolto a giovani e donne (età max 35 anni) 
con studi economici o sociali, con esperienza lavorativa 
idonea, leader di comunità, imprenditori cooperativi e 
solidali.  
 

Ruolo dei partner nell’attività Descrizione: 
Legacoop: realizzerà lo studio dei bisogni formativi, i 
piani della formazione e la  formazione per formatori  
Nexus:  consulenze e monitoraggio della formazione per 
la promozione cooperativa e avvio di imprese 
UGTT:  fornisce informazioni ed orienta i giovani alla 
ricerca di occupazione e di auto-impiego o micro-
imprenditorialità, promuove i corsi 
Altri partner: monitoraggio dell'intervento e diffusione 
esperienza in Italia 

 
 
 



MACRO ATTIVITÀ 2 
Titolo dell’attività Fondo di start up per imprese dell'economia solidale 

(fondo a dono) 

Breve sintesi dell’attività Il progetto prevede la creazione di un fondo per lo start 
up di imprese cooperative e dell'economia solidale. Il 
corso verrà utilizzato per sostenere le almeno5 imprese 
che rappresentano il risultato atteso del corso di 
promozione del cooperativismo. 
Per ottenere il finanziamento si dovrà identificare 
un'idea sostenibile di impresa e redigere il business 
plan dell'impresa per costruire passo passo la 
sostenibilità della stessa. 
La creazione del fondo è sperimentale: verrà gestito dal 
sindacato che promuoverà i corsi di promozione di 
cooperativismo, ma i criteri per l'assegnazione verranno 
decisi tra tutti i partner dell'azione progettuale. 

Ruolo dei partner nell’attività Descrizione: 
Nexus, Legacoop e UGTT, FGAT: definizione di criteri e 
modalità di gestione del fondo 
UGTT: gestione del fondo 
Nexus: monitoraggio e valutazione 
Altri partner: monitoraggio e diffusione dell'esperienza  

 


