PROMOZIONE COOPERATIVA
Legacoop Emilia Romagna
Associazione SeniorCoop
L’Esperienza al servizio dello sviluppo

Uno strumento per informare:
il portale Farecooperativa

Per capire cos’è e come nasce una
cooperativa.
 Per dare visibilità alla rete
territoriale di sportelli di
promozione cooperativa.
 Per diffondere buone prassi ed
esperienze cooperative.
 Per informare sulle opportunità
riservate alle startup.


Uno strumento per accompagnare:
l’Associazione SeniorCoop




Per potenziare il supporto offerto alle nuove imprese nelle
delicate fasi di avvio e consolidamento.
Per non disperdere le capacità e il know-how che derivano da
una consolidata esperienza sul campo.
Per favorire un proficuo dialogo inter-generazionale.

SeniorCoop è un’associazione senza scopo di lucro cui
aderiscono cooperatori di comprovata esperienza per la
promozione di attività a supporto di imprese startup

Chi sono i Senior?
Possono essere associati a SeniorCoop:
 Persone che siano o siano state socie o dipendenti di
cooperative, loro consorzi e organismi di rappresentanza delle
stesse e che abbiano maturato una comprovata competenza.
 Persone fisiche o giuridiche che, pur non avendo questi
requisiti, siano interessate a partecipare e a sostenere l’attività
dell’Associazione.
L’attività all’interno di SeniorCoop
è libera e volontaria
è rivolta alla crescita professionale e personale
è mutualmente vantaggiosa

La mission di SeniorCoop
Facilitare l’avvio di nuove imprese cooperative e supportare il
consolidamento delle imprese startup.
 Diffondere valori, ideali e conoscenza della realtà e
dell’esperienza cooperativa.
 Trasmettere conoscenze e informazioni riguardanti la corretta
gestione dell’impresa cooperativa, con particolare riguardo agli
aspetti della gestione economico-finanziaria e commerciale e
agli aspetti sociali e mutualistici.
 Organizzare o svolgere attività formative, di studio e di ricerca
che abbiano come oggetto la gestione dell’impresa
cooperativa, anche su singoli e specifici aspetti.


La mission di SeniorCoop





Favorire l’incontro e il confronto dei nuovi cooperatori con il
mondo cooperativo e associativo.
Promuovere ed attuare collaborazioni con: scuola,
organizzazioni e aziende cooperative, istituti bancari e altri enti
finanziari, enti pubblici, altri enti culturali e associativi, ecc.
Promuovere ed attuare attività editoriali o altre iniziative di
diffusione delle attività svolte.

Come funziona
Gli Sportelli territoriali valutano
quando e su quali neocoop attivare il
supporto.
 Gli sportelli contattano il presidente
di SeniorCoop che veicola la richiesta
di assistenza a seconda del bisogno,
della disponibilità del Senior e della
sua collocazione territoriale.
 Il Senior si prende in carico
l’impegno e lo copre in stretto
raccordo col territorio di riferimento.
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