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costituita nel 1975

il nostro è un buon lavoro

La Cooperativa opera nei settori 

della realizzazione e manutenzione del verde, 


della riforestazione ambientale, dell’educazione ambientale 

e della custodia parchi (ComunitàVerde), 


delle pulizie e sanificazioni ambientali (PiùPulito), 

della vendita e manutenzione arredi e attrezzature 


per parchi e giardini (MagoLibero). 


Le squadre di lavoro sono composte da personale 

con diversi livelli di specializzazione 


e da persone con certificazione di svantaggio 

o in situazione di disagio sociale.



il nostro è un buon lavoro

54 uomini e 40 donne

94 persone impiegate, delle quali 17 soci lavoratori

fatturato 2015 euro 2.500.000 

65 lavoratori italiani e 29 stranieri

23 inserimenti lavorativi di persone con disagio e/o svantaggio 

 17 persone con Invalidità Civile (psichica, fisica e mista)  
e 6 con svantaggio riconosciuto dalla L. 381/91 

12 tirocini formativi e lavorativi



imprendigiovane  perché

In questi 41 anni di storia abbiamo incontrato tanti giovani che 
hanno condiviso con noi esperienze più o meno lunghe: servizio 
civile, tirocini lavorativi, stages universitari, esperienze di lavoro…


Di quei tanti giovani, che oggi sono diventati professionisti 
affermati, ricercatori, cooperatori sociali, lavoratori in vari settori 
produttivi, alcuni ci dicono di avere nel cuore e nella memoria la 
traccia indelebile di quell’esperienza.


Oggi, per i nostri giovani, orientarsi e trovare uno sbocco nel 
mondo del lavoro risulta sempre più difficile e faticoso. Riuscire a 
dare forma e gambe ad una propria idea/passione lavorativa 
risulta spesso impresa impossibile.
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imprendigiovane  perché

Sentiamo pertanto il bisogno di cambiare la sostanza del 
nostro ruolo e le forme con le quali ci giochiamo la sfida del 
dare occupazione ai giovani. 


Vogliamo premiare l’entusiasmo, l’energia, l’intelligenza e 
l‘imprenditorialità di giovani che ancora non hanno sbocchi o 
prospettive lavorative, ma hanno volontà, fantasia e voglia di 
mettersi in gioco.


Vogliamo dare gambe imprenditoriali alle loro idee e passioni.  

Lo vogliamo fare in rete, con chi vorrà sostenerci e sostenerli.

Da qui nasce l’idea di 	imprendigiovane. 
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imprendigiovane  che cos’è

È un bando di concorso per la selezione di 2 idee 
imprenditoriali innovative, originali, interessanti dal punto di 
vista del mercato di riferimento. 


Il bando riguarda tre aree di interesse, che possono essere 
anche co-presenti all’interno delle idee presentate dai candidati: 


Area 1: Agricoltura, Giardinaggio, Piscine Naturali, Treeclimbing

Area 2:  Integrazione Sociale, Lavoro alle fasce “deboli”

Area 3: Sostenibilità Ambientale, Energie Rinnovabili, 

             Impatto Ambientale, Eco-compatibilità
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imprendigiovane  come funziona

Ogni candidato deve presentare, entro una data predefinita, un 
Business Plan completo dell’idea innovativa per la quale  
richiede la sponsorizzazione, da allegare ad un breve formulario 
appositamente predisposto. 


Il Business Plan deve comprendere almeno:

1 Analisi ambientale (mercato, contesto di riferimento)

2 Definizione (sintetica e articolata) della Business Idea

3 Piano operativo (azioni, risorse impiegate, tempi)

4 Piano di promozione, comunicazione e marketing

5 Piano finanziario (costi e coperture)

6 Valutazioni sulla sostenibilità del progetto dopo il periodo di   

   sponsorizzazione
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imprendigiovane  il contributo

Viene definito in termini di sponsorizzazione dello start up 
dell’idea/idee selezionate, attraverso l’erogazione di: un anticipo 
(sulla base delle spese da sostenere previste nel piano 
finanziario dettagliato), uno/due saldi intermedi (sulla base delle 
spese sostenute e opportunamente rendicontate), un saldo  
finale (a chiusura del periodo di start up, dopo apposita 
rendicontazione). 


L’importo del contributo dipende dalla dotazione del Fondo.
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imprendigiovane  la selezione

La Commissione di valutazione è mista ed è costituita da 
soggetti provenienti dalle esperienze di impresa nei settori di 
riferimento del bando, dal terzo settore e dalle aziende partner/
finanziatrici.


1.	 un rappresentante imprese settore agricoltura, giardinaggio

2.	 un rappresentante settore sociale 

3.	 un rappresentante imprese settore ambiente 

4.	 uno o più rappresentanti delle aziende partner
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imprendigiovane  la selezione

I Macro criteri di valutazione privilegiano:


a.  la natura innovativa (un’idea nuova)


b.  la sostenibilità del progetto (un’idea solida)


c.  la coerenza con le aree di interesse definite e l’eventuale loro 

     compresenza nell’idea di business (un’idea sensibile)
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imprendigiovane  la richiesta

Abbiamo bisogno di partners, persone e imprese che 
sostengano il nostro progetto e il Fondo ad esso collegato e 
che ci aiutino a dare gambe a nuove e sostenibili idee progettuali.


Cerchiamo aziende consapevoli e attente alla dimensione della 
responsabilità sociale d’impresa; aziende disponibili ad 
investire sui giovani e sul loro futuro.


Vi chiediamo di costruire, insieme a noi, nuove opportunità di 
lavoro e di sviluppo aiutando i ragazzi che hanno buone idee e 
tanta voglia di intraprendere.
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imprendigiovane  la richiesta

Cosa chiediamo ai nostri partners/sostenitori? 

1. contributo economico al Fondo

2. supporto nella sua gestione operativa

3. aiuto nel divulgare e promuovere l’iniziativa
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per ulteriori informazioni:                     035.4559229

www.coopcomunita.it

info@coopcomunita.it

grazie a chi sarà con noi
IBAN IT11Z0542811101000000054933 causale: Fondo imprendigiovane
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Via Berlocca 3, 24040 Stezzano BG

P.IVA 00473140168  C.F. 80008650162

telefono 035.4559229  fax 035.4559229

www.coopcomunita.it  info@coopcomunita.it 


imprendigiovane 
FONDO GIOVANI  
OCCUPAZIONE  
E NUOVE IDEE DI IMPRESA

Comunità Verde naturalmente bravi

Più Pulito siamo persone pulite

Mago Libero ci mettiamo in gioco

costruiamo insiemeun buon lavoro

imprendigiovane

aderente a 

http://www.coopcomunita.it/
mailto:info@coopcomunita.it?subject=

