
OBIETTIVI | L’iniziativa si propone di trasmettere ai giovani i valori 
di socialità, mutualità, imprenditorialità, impegno civile attraverso la 
conoscenza dell’esperienza cooperativa mostrando una via alternativa di 
fare impresa, dove le proprie capacità personali vengono investite in una 
struttura societaria, quella cooperativa, in cui essi stessi siano i veri 
protagonisti ed in cui la propria vocazione imprenditoriale sia valorizzata 
in un contesto stimolante di crescita e maturazione continua.
SOGGETTI AMMESSI E DOCUMENTI DA 
PRESENTARE | Possono partecipare al progetto “Bellacoopia 
University” gli studenti iscritti al secondo e terzo anno del corso di 
laurea oppure ai corsi di laurea magistrale dei seguenti Dipartimenti 
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia aventi corsi di 
studio presso la sede di Reggio Emilia:
- Dipartimento di Comunicazione ed Economia (tutti i corsi di studio)
- Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (Corso di Laurea triennale in 
Scienze dell’Educazione e Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche)
- Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria (tutti i corsi di studio)
- Dipartimento di Scienze della Vita (Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 
e degli Alimenti - Laurea magistrale in Controllo e Sicurezza degli Alimenti)
E’ inoltre ammessa la partecipazione di studenti  laureati frequentanti 
Master di I° e II° livello organizzati da UNIMORE. La richiesta di 
partecipazione al progetto “Bellacoopia University” va inviata 
esclusivamente via posta elettronica a 
bellacoopia@legacoopemiliaovest.coop indicando dati anagrafici, corso 
di studi, numero di matricola (form scaricabile dal sito 
www.legacoopemiliaovest.coop). La scadenza per l’invio delle richieste 
è fissata al 31 ottobre 2015. Nel caso in cui le richieste di partecipazione 
eccedano il numero massimo ritenuto congruo per la buona riuscita delle 
attività, una apposita commissione selezionerà i canditati tenendo conto 

delle quote dipartimentali designate e del curriculum dello studente. 
CONTENUTI | La prima fase prevede il coinvolgimento degli 
studenti in momenti formativi dedicati alle peculiarità salienti del 
modello cooperativo d’impresa. Sono previsti 6 incontri  della durata 
di 2/3 ore ciascuno (periodo da novembre 2015 a febbraio 2016), in cui 
verranno approfondite, attraverso lezioni e testimonianze aziendali, 
specificità normative, governance, tipologie cooperative, responsabilità 
sociale d’impresa. Verranno inoltre affrontati gli aspetti basilari dello 
sviluppo di un progetto d’impresa. Le lezioni saranno intervallate da visite 
presso i luoghi dedicati alla ricerca socio-economica e all’innovazione sul 
territorio reggiano, quali il Tecnopolo 
(http://www.reinnova.it/il-tecnopolo-di-reggio-emilia/) e il nuovissimo 
Impact Hub (http://reggioemilia.impacthub.net/). Al termine di questa 
prima fase, incentrata prioritariamente sulla conoscenza del “fare 
impresa  cooperativa”, verrà organizzato  un Workshop della durata di 
8 ore con l’obiettivo di offrire spunti concreti di attuazione del modello 
cooperativo mettendo in relazione il mondo accademico con quello delle 
imprese e con quello della ricerca, grazie alla collaborazione con “REI - 
Reggio Emilia Innovazione” e con “Impact HUB Reggio Emilia”.
Il titolo del workshop proposto sarà: “Smart city & New needs - nuove 
tecnologie per migliorare la qualità della vita”.  Le imprese 
cooperative che direttamente saranno coinvolte nella realizzazione del 
workshop individueranno spunti di riflessione su specifici ambiti 
tematici, tra cui: social innovation, smart mobility, smart education, 
green economy, agroalimentare 2.0.
La partecipazione al Workshop è obbligatoria. Gli studenti verranno 
aggregati in gruppi di lavoro interdisciplinari e ciascun gruppo, traendo 
spunto dalle suggestioni emerse nel workshop, dovrà giungere alla 
definizione di una soluzione progettuale da declinare in un progetto di 

sviluppo in ambito cooperativo. La consegna degli elaborati progettuali 
dovrà avvenire entro il 31 marzo 2016. Legacoop metterà a disposizione 
degli studenti i supporti necessari per le elaborazioni dei progetti.
CREDITI FORMATIVI | La partecipazione ai 6 incontri 
formativi, al Workshop e al lavoro di gruppo con presentazione finale del 
“progetto” darà diritto allo studente di ricevere 3 CFU (Crediti Formativi 
Universitari).  
SEDE | Gli incontri formativi si terranno presso la sede di Reggio 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia in Viale A. Allegri 9 e nel 
Campus San Lazzaro. Il Workshop e i lavori di gruppo si terranno presso 
la sede del Tecnopolo di Reggio Emilia in Piazzale Europa, 1 e Impact Hub 
Reggio Emilia in Via dello Statuto 3.
STAGE | Gli studenti partecipanti al progetto “Bellacoopia University” 
potranno avere accesso facilitato a percorsi di tirocinio presso strutture 
cooperative aderenti a Legacoop.
SINTESI TERMINI DI PARTECIPAZIONE
• Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2015. 
• Gli incontri formativi si terranno nei mesi di novembre-dicembre 2015 
e gennaio-febbraio 2016.
• Presentazione dei progetti  entro il 31 marzo 2016.
A conclusione delle attività verrà organizzata da Legacoop Emilia Ovest, 
in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, una 
iniziativa di fine corso con la presentazione dei progetti realizzati e la 
premiazione di quelli ritenuti più meritevoli. 
Per qualsiasi informazione e per inviare la richiesta di adesione rivolgersi 
a: Legacoop Emilia Ovest - Progetto Bellacoopia Reggio Emilia - Via 
Meuccio Ruini, 74/d, 42124 Reggio Emilia Tel. 0522.530011 
bellacoopia@legacoopemiliaovest.coop

Legacoop Emilia Ovest in collaborazione con l’Universita degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia promuove “Bellacoopia University”, corso riservato agli studenti universitari per la 

conoscenza dell’impresa cooperativa e la redazione di progetti innovativi.
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