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PREMIO PROGETTO “COOP” 

 

TITANCOOP, in occasione delle celebrazioni per il 40° anniversario della fondazione della 

Cooperativa, organizza il Premio Progetto “Coop”. 

L’iniziativa, tesa a ricostruire e valorizzare la storia e le esperienze del cooperativismo sammarinese 

in chiave propositiva e prospettica, costituisce un nuovo strumento di promozione, soprattutto tra i 

giovani, della cultura e dell’attività cooperativistica ad impatto sociale.  

Il progetto nasce dalla necessità di incentivare l’adozione della forma cooperativa tra le imprese di 

nuova costituzione, di affermare la presenza della cooperazione in nuovi mercati e di promuovere 

l’innovazione tecnologica, organizzativa e sociale. 

Il premio, partendo dalla storia del cooperativismo sammarinese, vorrebbe incentivare processi di 

formazione di una nuova (e per taluni aspetti anche diversa) imprenditorialità locale, 

particolarmente attenta ai temi della sostenibilità e dell’inclusione sociale, facendo perno sul sistema 

cooperativo, sulle nuove generazioni e sull’esperienza e la riqualificazione di quelle mature. 

 

OBIETTIVI E CARATTERISTICHE 

I candidati, partendo da un’analisi critica della storia e delle migliori esperienze della cooperazione 

nella Repubblica di San Marino, dovranno elaborare una proposta in forma cooperativa finalizzata al 

perseguimento di scopi sociali ovvero al soddisfacimento di un bisogno collettivo. 

Il Premio Progetto “Coop” consiste in un concorso finalizzato a individuare e premiare i migliori 

progetti per l’ideazione di una nuova cooperativa sociale o di servizio, da realizzarsi nella Repubblica 

di San Marino. 

Le cooperative sociali o di servizio hanno infatti lo scopo di perseguire l'interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. 

Le idee proposte dovranno avere come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti 

sociali positivi misurabili, laddove la cooperativa: 

− fornisca servizi o merci a persone vulnerabili, emarginate, svantaggiate o escluse; 
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− impieghi un metodo di produzione di merci o erogazione di servizi che incorpori il proprio 

obiettivo sociale. 

Gli ambiti settoriali considerati prioritari per favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

possono essere sintetizzati come segue: 

− salute, cambiamenti demografici e benessere; 

− sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile e bioeconomia; 

− energia sicura, pulita ed efficiente; 

− trasporti intelligenti, ecologici ed integrati; 

− efficienza delle risorse e materie prime; 

− società inclusive, innovative e sicure; 

− salvaguardia e fruibilità del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico e 

paesaggistico; 

− promozione e valorizzazione turistica del territorio. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al Premio Progetto “Coop”: 

− tutti i cittadini sammarinesi, ovunque residenti,  

− tutti i cittadini stranieri residenti o soggiornanti nella Repubblica di San Marino, 

di età non superiore ai 40 anni, che presentino una proposta di cooperativa sociale o di 

servizio con sede nella Repubblica di San Marino. 

Sono ammessi al progetto anche gruppi composti da non oltre tre persone. Il gruppo sarà 

rappresentato da un capogruppo e verrà considerato come un unico partecipante alle selezioni dei 

progetti e al premio finale  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al Premio Progetto “Coop” il candidato/gruppo dovrà compilare e consegnare la 

Domanda di Partecipazione, redatta secondo lo schema allegato (scaricabile dal sito web della 

TitanCoop www.titancoop.sm o dal sito web della Fondazione XXV Marzo 

www.fondazionexxvmarzo.sm), corredata da un curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12:00 del 

30 novembre 2015. 

Successivamente, ciascun candidato/gruppo ammesso secondo i requisiti di partecipazione dovrà 

elaborare e consegnare una Sintesi dell’idea, avvalendosi della collaborazione di un Responsabile 

Sviluppo Progetti messo a disposizione dall’Organizzazione del Premio (i riferimenti del 

Responsabile verranno comunicati ai candidati dopo essere stati ammessi). 
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I tre candidati che avranno presentato le migliori idee, secondo il giudizio di una Commissione di 

Valutazione,  avranno l’opportunità di sviluppare la propria proposta, sempre sotto la supervisione 

del Responsabile Sviluppo Progetti, fino a redigere un progetto che sottoporranno al giudizio finale 

della Commissione di Valutazione. 

 

FASI DEL CONCORSO 

− 25 ottobre – 30 novembre 2015 ore 12:00: 

presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità previste dal Bando 

− 30 dicembre2015 – 31 gennaio 2016 ore 12:00: 

redazione e presentazione della Sintesi dell’idea da parte dei candidati ammessi 

− 1 – 15 febbraio 2016: 

valutazione delle Sintesi delle idee presentate dai candidati, a cura della Commissione di 

Valutazione, e selezione delle migliori 3idee,che accedono alla fase di sviluppo dei Progetti 

− 16 febbraio – 15 settembre 2016 ore 12:00: 

redazione e presentazione dei Progetti da parte dei candidati selezionati 

− 16 settembre – 15 ottobre 2016: 

valutazione dei Progetti, presentati dai candidati selezionati, da parte della Commissione di 

Valutazione 

− 25 ottobre 2016: 

proclamazione dei progetti vincitori del primo, secondo e terzo Premio Progetto “Coop” 

nell’ambito dei festeggiamenti per il 40° anniversario della fondazione della Cooperativa 

TITANCOOP. 

 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

I progetti presentati nelle due fasi dell’iniziativa saranno valutati e premiati da una Commissione di 

Valutazione, composta da 5 membri nominati da TITANCOOP, scelti tra personalità di rilievo, 

espressione dei settori della cooperazione, dell’università e della ricerca scientifica, 

dell’imprenditoria sociale e non, dell’economia e della finanza, della società civile. 

La Commissione di Valutazione, una volta insediatasi, determinerà i criteri per la valutazione degli 

elaborati consegnati dai candidati. Il giudizio della commissione è collegiale, non motivato ed 

insindacabile. 

L’Organizzazione del Premio nominerà un Responsabile Sviluppo Progetti, incaricato di affiancare e 

sostenere i candidati nell’elaborazione dei progetti. Questi potrà essere nominato anche membro 

della Commissione di Valutazione. 
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REQUISITI SULL’ELABORATO 

Il Progetto dovrà essere contenuto in max. 50 pagine (compresi copertina, indice, grafici, tabelle ed 

eventuali figure). 

Il carattere da utilizzare per il testo ed i margini del foglio potranno essere scelti liberamente. 

Anche la copertina dovrà necessariamente contenere il titolo del progetto e il nome del partecipante 

o dei componenti del gruppo. 

 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono alla Cooperativa Titancoop il diritto 

di pubblicare i lavori presentati senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti 

rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori. 

 

PREMI 

Sulla base della graduatoria stabilita dal Commissione di Valutazione verranno attribuiti i seguenti 

premi: 

� Al migliore elaborato verrà attribuito un premio dal valore di 4.000 €.  

� Al secondo elaborato verrà attribuito un premio dal valore di 2.500 €. 

� Al terzo elaborato verrà attribuito un premio dal valore di 1.500 €. 

Tali premi verranno ufficialmente assegnati ai vincitori in una cerimonia pubblica che si terrà il 25 

Ottobre 2016. 

TITANCOOP si impegna a dare ampio risalto e divulgazione, anche attraverso pubblicazioni, ai 

progetti premiati. 

 

PER INFORMAZIONI, CONTATTI e CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

• Telefono: 0549.906147 (dalle 9.00 alle 12.30) 

• Email: premioprogettocoop@gmail.com 

• Siti web :www.titancoop.sm  e  www.fondazionexxvmarzo.sm 

• Consegna degli elaborati: all’indirizzo mail sopra descritta oppure presso la Fondazione 

XXV Marzo - via Luigi Zuppetta 13 - 47893 Cailungo (Borgo Maggiore). 


