
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIERE 

DELL’IMPRESA 

SOCIALE 
Scadenza 20 maggio 2017  

 

AVVISO PER L’AMMISIONE AL CANTIERE DELL’IMPRESA SOCIALE E 

LA SELEZIONE DI 2 IDEE IMPRENDITORIALI 

DA AMMETTERE ALLE ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO 

DELL’INCUBATORE D’IMPRESA  

PROMOSSO DA COOP_UP RAGUSA 

E DAL 

CONSORZIO MESTIERI SICILIA S.C.S - AGENZIA PER IL LAVORO  

 



 

 

 

 

 

CCOOOOPP  UUPP  RRAAGGUUSSAA  

AAVVVVIISSOO  PPEERR  LLAA  SSEELLEEZZIIOONNEE  DDII  IIDDEEEE  IIMMPPRREENNDDIITTOORRIIAALLII  DDAA  AAMMMMEETTTTEERREE  AALLLLEE  

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDEELL  CCAANNTTIIEERREE  DDEELLLL’’IIMMPPRREESSAA  SSOOCCIIAALLEE  EE  DDII  22  IIMMPPRREESSEE  DDAA  AAMMMMEETTTTEERREE  

AALLLLEE  AAZZIIOONNII  DDII  AACCCCOOMMPPAAGGNNAAMMEENNTTOO  DDEELLLL’’IINNCCUUBBAATTOORREE  DD’’IIMMPPRREESSAA  DDII  CCOOOOPP  UUPP  

RRAAGGUUSSAA  

 

 

CoopUp è il progetto avviato dal sistema Confcooperative per la promozione dello start-up di nuove esperienze 

cooperative giovanili e femminili, comprese quelle sorte nell’ambito degli incubatori cooperativi e costituite da 

meno di 12 mesi. 

COOP UP RAGUSA è uno spazio fisico, cioè un luogo di animazione imprenditoriale cooperativa che ripensa il 

co-working e mette sa disposizione professionalità e metodologie, reti, servizi ed esperienze per chi desidera 

avviare una nuova impresa. 

Con il presente avviso si intende promuovere i servizi dell’Incubatore d’Impresa” di COOP UP RAGUSA con 

l’intento di supportare aspiranti e nuovi imprenditori nella progettazione e realizzazione della loro idea 

imprenditoriale e, successivamente, di selezionare 2 idee imprenditoriali da accompagnare gratuitamente per 

un anno con i servizi dell’Incubatore d’Impresa di COOP UP - Ragusa. 

Tale progetto è finalizzato a sostenere le nuove realtà produttive giovanili, nella forma cooperativa o di Impresa 

Sociale, nella fase di avvio, mediante servizi di consulenza(*), assistenza e formazione, garantendo l’utilizzo non 

esclusivo di appositi spazi attrezzati, per ufficio, funzionali alla neo-impresa.   

(*) sono esclusi i servizi di consulenza fiscale, tributaria, del personale e la produzione dei materiali di comunicazione 

 

Scopo del presente avviso è quello di selezionare, secondo i criteri di seguito riportati, nuove iniziative d’impresa 

in forma autonoma o associata, in particolare cooperative, da assistere nella fase di definizione dell’idea 

imprenditoriale e redazione del piano di fattibilità. 

Pertanto le imprese partecipanti al Cantiere dell’Impresa Sociale fruiranno della consulenza e delle attività del 

cantiere per un periodo di due mesi al fine di mettere a punto la loro idea imprenditoriale con l’assistenza dei 

consulenti di COOP UP RAGUSA, secondo un Piano di Lavoro Individualizzato e nel rispetto del calendario 

dell’incubatore di Coop. Up Ragusa. Sono esclusi i servizi di consulenza Fiscale, tributaria e del personale, i servizi 

di realizzazione di piani di comunicazione e qualsiasi altro servizio oggetto di specifici interventi professionali 

sostitutivi dei costi propri dell’impresa. Per questi ultimi servizi l’incubatore dispone di specifiche professionalità a 

tariffe agevolate per i partecipanti. 
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Successivamente, fra i piani di fattibilità realizzati, ne verranno scelti due che potranno fruire gratuitamente dei 

servizi dell’Incubatore di Impresa di COOP UP RAGUSA in stretta collaborazione con i servizi di Confcooperative 

Sicilia. 

Le due imprese prescelte, qualora ancora non costituite o che non siano destinatarie di altre agevolazioni pubbliche 

o private, verranno assistite gratuitamente nella redazione dello statuto e costituzione dell’impresa cooperativa o 

altra forma imprenditoriale; potranno usufruire della consulenza fiscale gratuita per il primo anno di attività e 

avranno un contributo variabile da 200 (se impresa singola) a 1000 euro (se impresa associata). Il contributo per la 

costituzione non spetta alle imprese che non hanno seguito il programma di costituzione all’interno del cantiere. 

Tale contributo verrà erogato successivamente e in via subordinata alla partecipazione alle attività del 

cantiere, alla costituzione dell’impresa e alla stipula della convenzione con l’Incubatore che prevede i seguenti 

servizi: 

1. Accompagnamento all’avvio dell’impresa con redazione del piano definitivo d’impresa. 

2. Periodo di incubazione di sei mesi, trascorsi i quali le imprese potranno restare nell’incubatore per altri 6 

mesi ad una tariffa mensile agevolata e successivamente fruire degli spazi co-working per i 24 mesi 

successivi ad una tariffa ridotta del 50%. 

3. Consulenza fiscale e del lavoro gratuite per un anno dalla costituzione qualora l’impresa risulta vincitrice 

del presente bando. Successivamente al primo anno l’impresa potrà continuare ad avvalersi dei servizi di 

consulenza fiscale dell’incubatore e di confcooperative con uno sconto del 20% sulle tariffe di consulenza 

per i due anni successivi. 

4. Consulenza per la progettazione grafica dei materiali di comunicazione e realizzazione grafica degli stessi 

nei limiti delle possibilità dell’incubatore. 

5. Pubblicità gratuita nel sito dell’incubatore e nelle pagine dei social network dell’incubatore. 

I servizi di cui sopra potranno essere fruiti dalle Imprese assegnatarie qualora, se costituite in forma cooperativa, 

siano aderenti a confcooperative Sicilia e che l’attività imprenditoriale sostenuta prosegua almeno per tre anni 

regolarmente. 

Il presente avviso è in particolare rivolto a:  

• Giovani di età compresa fra i 18 e i 36 anni non compiuti al momento di presentazione della domanda che 

intendono sviluppare o siano in procinto di realizzare un progetto imprenditoriale nella forma cooperativa o 

altra forma associata e/o di Impresa Sociale oppure di lavoro autonomo in genere. Possono partecipare 

anche giovani che hanno un idea di Impresa da sviluppare e cercano nuovi soci con i quali costituire una 

cooperativa o una start up giovanile innovativa, in questo caso il Cantiere dell’impresa sociale li aiuta a 

sviluppare e definire l’idea imprenditoriale e costituire la compagine sociale della nuova impresa. 



 

 

 

 

• Donne di qualsiasi età che vogliono costituire un impresa in forma singola o associata sotto forma 

cooperativa. 

• Microimprese, cooperative composte in maggioranza da giovani di età compresa fra i 18 e i 36 anni non 

compiti al momento della presentazione della domanda o lavoratori autonomi con gli stessi requisiti di età, 

attivi da non oltre 12 mesi alla data della presentazione della domanda, che desiderano operare o che 

operano prevalentemente in attività sociali e di servizi (si precisa che i 12 mesi decorrono, per i lavoratori 

autonomi, dalla data di concessione della partita Iva, e per le imprese, dalla data di avvio dell’attività come 

risulta dal certificato della CCIAA).  

 

Fatti salvi i precedenti requisiti individuali e collettivi, alla data di presentazione della domanda, i candidati 

dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Residenza nella provincia di Ragusa del titolare o legale rappresentante e della maggioranza della 

compagine sociale; 

2. Inoltre, in caso di imprese già costituite: 

 Sede legale nella provincia di Ragusa; 

 Iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Ragusa; 

 Non essere soggetti a procedure concorsuali;  

 Regolarità nei pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali, nonché con la normativa antimafia. 

 

 

I Fase: selezione delle idee imprenditoriali da ammettere alle attività del Cantiere dell’Impresa Sociale. 

Le domande pervenute entro i termini di cui all’art. 8 del presente avviso, verranno esaminate secondo l’ordine 

cronologico di ricevimento, il quale risulta dal numero di protocollo interno assegnato al momento della 

presentazione e dalla data e ora apposta dall’operatore che riceve la domanda o dalla data e ora di ricevimento della 

PEC in caso di presentazione per posta elettronica certificata.  

In questa prima fase verranno valutati solamente i requisiti formali, pertanto sono causa di esclusione il mancato 

possedimento di tali requisiti come l’età, l’incompletezza della domanda di ammissione, l’incompletezza del 

formulario di idea imprenditoriale, l’assenza di un valido documento di riconoscimento, la presentazione della 

domanda oltre i termini previsti. 

II Fase: selezione di 2 idee imprenditoriali da ammettere alla attività di accompagnamento dell’incubatore 

d’impresa di COOP UP RAGUSA. 
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Una volta ultimato il percorso del Cantiere dell’Impresa Sociale e definiti i piani di impresa, un’apposita 

commissione di esperti valuterà i piani di impresa al fine di selezionare i due da accompagnare con forma agevolata 

nel primo anno di attività. 

 La valutazione dei Piani d’Impresa da parte della commissione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:  

• Capacità imprenditoriali del soggetto proponente come risultanti dal percorso del Cantiere;  

• Le prospettive di mercato del settore cui l’iniziativa si riferisce;  

• La sostenibilità sociale, ambientale, economica e finanziaria del progetto imprenditoriale;  

• Il carattere innovativo dell’iniziativa imprenditoriale proposta;  

• La capacità del progetto, o del nuovo investimento, di generare, anche in modo indotto, occupazione e   

sviluppo sostenibile; 

• La validità dell’iniziativa nel tempo, tale da consentire uno sviluppo futuro, al di fuori dell’Incubatore e 

degli eventuali strumenti finanziari attivati. 

Sulla base dei criteri sopradescritti, la commissione a suo insindacabile giudizio elaborerà un graduatoria dei piani 

d’impresa. Ai primi due della graduatoria, previa sottoscrizione di apposita convenzione, verranno riconosciuti i 

benefici di accompagnamento di cui al presente avviso. 

L’istruttoria e la valutazione sono di regola realizzate sulla base della documentazione fornita, anche in seguito a 

eventuali richieste di integrazione dei documenti prodotti.  

I candidati dovranno presentare i progetti sulla base della modulistica richiesta (si veda l’art. 8 del presente bando).  

 

 

L’incubatore assiste le nuove imprese con dei servizi di accompagnamento che prevedono corsi di formazione e 

assistenza personalizzata. I corsi di formazione verranno erogati in gruppi di almeno 5 imprese aderenti e sono 

quelli del programma gratuito dell’incubatore secondo il calendario previsto. 

A questi corsi di aggiungono quelli specifici di approfondimento che sono a tariffa agevolata per i fruitori di Coop 

Up Ragusa.  

La formazione si avvale di professionisti qualificati e selezionati per dare al nuovo imprenditore abilità manageriali 

necessarie a condurre un’impresa. Le principali aree di competenza coperte sono: il marketing, la gestione 

economico-finanziaria, l’internazionalizzazione, la gestione di processi d’innovazione, la redazione dei business 

plan, la gestione delle risorse umane e del tempo. 

L’incubatore offre anche un servizio di tutoraggio personalizzato alle imprese. Tramite esso, i nuovi imprenditori 

sono supportati dalla fase di costituzione dell’impresa a quella di sviluppo, in particolare: nel risolvere i problemi 
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organizzativi, nell’affrontare problematiche gestionali, nell’accrescere le proprie competenze, nello sviluppare 

sinergie e collaborazioni con le imprese del territorio in base alle relazioni in essere dell’incubatore. 

Con modalità concordate con l’imprenditore, sono previsti anche interventi consulenziali di professionisti esterni 

relativi alle principali aree di competenza a tariffe agevolate. 

 

  

L’Incubatore di COOP UP ha sede a Ragusa, presso il Consorzio La Città Solidale s.c.s. in Via falcone 78, telefono 

0932 604152 – fax 0932 259310 ed è gestito dal Consorzio Mestieri Sicilia s.c.s. Agenzia per il Lavoro accreditata 

presso la Ragione Siciliana. 

Presso la sede del progetto CCOP UP RAGUSA sono presenti spazi di co-working, spazi per l’incubazione di 

nuove imprese cooperative, ambienti per riunioni e seminari, servizi di consulenza e orientamento. 

 

  

Essendo lo scopo dell’iniziativa quello di favorire l’avvio di nuove attività, che poi dovranno proseguire e 

svilupparsi al di fuori dell’Incubatore, la permanenza di ciascuna impresa nella struttura dell’incubatore potrà avere 

una durata massima di 12 (dodici) mesi. Successivamente l’impresa potrà fruire dei servizi di co-working di CCOP 

UP RAGUSA. 

Tutte la persone e le imprese ammesse a fruire gratuitamente o a pagamento dei servizi dell’incubatore d’impresa 

sottoscriveranno un apposito contratto e dovranno prendere visione e accettare il regolamento dell’incubatore. 

 

 

Per la partecipazione al bando necessita presentare: 

▪ Domanda di ammissione (Allegato A) 

▪ Scheda descrittiva del progetto imprenditoriale (Allegato B) 

Il progetto imprenditoriale (business plan) costituisce l’elemento essenziale per la valutazione della domanda e, 

pertanto, deve essere redatto in forma chiara e completa. 

Le domande dovranno pervenire entro giovedì 20 Maggio 2017 allo sportello COOP_UP RAGUSA consegnate a 

mano in Via Falcone 78 Ragusa oppure tramite pec all’indirizzo mestierisicilia@pec.it   

Alla domanda di ammissione redatta nell’allegato A all’avviso dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 Curriculum vitae del richiedente e degli eventuali soci; 

 Fotocopia fronte-retro di un documento di identità del richiedente e degli eventuali soci; 

AArrttiiccoolloo  66  --  AAmmbbiieennttii  ee  sseerrvviizzii  ddiissppoonniibbiillii    
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../../Downloads/Allegato%20A%20-%20Domanda%20di%20Ammissione.doc
../../Downloads/Allegato%20B%20-%20Schema%20Business%20Plan.doc
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Nel caso di progetti relativi ad imprese non ancora costituite e che prevedano il coinvolgimento di più persone, la 

domanda dovrà essere firmata da tutti i proponenti, ma dovrà essere individuato un referente che rappresenti il team 

in tutti i rapporti formali, sino alla costituzione di fatto dell’impresa. 

Ai fini del rispetto della data di scadenza, salvo eventuali proroghe della stessa, faranno fede la data e l’ora 

apposta sulla ricevuta di consegna e sulla domanda da parte dell’operatore che la riceve oppure la data e 

l’ora di consegna della pec.   

Il presente avviso e la relativa modulistica verranno pubblicati e sono reperibili presso lo sportello informativo del 

progetto CCOP UP RAGUSA in Via Falcone 78 – 97100 Ragusa (Consorzio La Città Solidale s.c.s.) e nei siti 

Internet www.alteregoconsulting.org - www.lacittasolidale.it - www.mestierisicilia.it – www.coopupragusa.it    

 

 

I risultati della valutazione delle singole idee imprenditoriali saranno affissi presso la sede del progetto CCOP UP 

RAGUSA e pubblicati sui siti internet www.alteregoconsulting.org e www.lacittasolidale.it – 

www.mestierisicilia.it – www.coopupragusa.it  

Le idee imprenditoriali ammesse a partecipare al Cantiere dell’Impresa Sociale verranno comunicate tramite 

pubblicazione di apposito elenco, con l’invito a sottoscrivere la convenzione con COOP UP RAGUSA che 

determinerà la definizione di percorsi di accompagnamento. 

Ai partecipanti al presente avviso non è riconosciuta alcuna indennità, premio e attribuzione in denaro ma, soltanto 

il diritto ai servizi immateriali offerti dalla struttura che, tuttavia, sono garantiti secondo i programmi e con le 

modalità previste dal progetto COOP UP RAGUSA. 

 

 

Tutti i soggetti coinvolti nell’assistenza e valutazione dei progetti presentati sono tenuti a garantire il pieno rispetto 

della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti all’avviso. 

I progetti d’impresa rimarranno di esclusiva proprietà del progetto COOP UP RAGUSA e nessuna pretesa potrà 

essere avanzata dai partecipanti all’avviso.  

Ragusa, 20 Aprile 2017 

 

Il presidente di Mestieri Sicilia 

Aurelio Guccione 
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