Roma, 8 giugno 2022
P.E. n. 2513
Alle Confcooperative regionali e
territoriali
Alle Federazioni nazionali
Alle Società di Sistema
Alla Commissione Dirigenti
Cooperatrici
Ai Giovani Imprenditori
E p.c. Al Segretario Generale di
Confcooperative
Ai Dipartimenti di Confcooperative
Ad Assimoco
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: webinar di approfondimento sul nuovo bando ideeRete promosso da
Assimoco lunedì 20 giugno, ore 15-16.30

Carissimi,
facendo seguito alla circolare Fondosviluppo / Confcooperative prot. n. 239 del 31
marzo 2022 che era stata inviata in occasione del lancio del bando, vorremmo
assicurare a tutte le cooperative interessate un ulteriore momento di
approfondimento sul nuovo bando ideeRete promosso da Assimoco.
Dopo i buoni risultati raggiunti con la prima edizione, Assimoco ha predisposto
una nuova edizione del Bando ideeRete orientato al sostegno a progetti di natura
trasformativa nei seguenti ambiti:

1.

Far Fiorire il Lavoro
o Sostenere la transizione verso un’economia della conoscenza e dello
sviluppo sostenibile
o Attivare e favorire lo sviluppo delle capacità imprenditoriali
o Facilitare l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro

2.

Generare Benessere
o
Prendersi cura del ben-essere delle fasce più fragili della comunità
o
Occuparsi dell’accoglienza e dell’inclusione di rifugiati e immigrati

3.

Coltivare il Verde
o
Immettere nuova vita nelle comunità, anche grazie alle piante
o
Curare lo sviluppo di un’agricoltura innovativa.

Gli elementi qualificanti che dovranno essere presenti, in tutto o in parte, nella
progettazione degli interventi riguardano:
•
•
•

La digitalizzazione
L’uguaglianza di genere ed empowerment femminile
L’inclusione e coesione

A tal fine Assimoco ha stanziato un plafond di 700.000 euro. Il bando riconosce
ai migliori progetti, sulla base dei criteri di valutazione previsti, un contributo a fondo
perduto compreso tra i 50.000 euro e i 75.000 euro, fino all’80% delle risorse
finanziarie previste per l’attuazione del progetto.
Pur essendo aperto ad una platea ampia di soggetti (tutti gli enti no profit, startup ad alto valore tecnologico e a vocazione sociale, enti profit che esercitano l’attività
d’impresa in modo responsabile, B Corp e Società Benefit) noi vorremmo che la
partecipazione fosse "ad alta intensità cooperativa" perché nel DNA della
cooperazione ci sono tutti gli ambiti progettuali sopra elencati.
I progetti potranno essere presentati fino al 29 luglio 2022 accedendo al sito
www.bandoideerete.assimoco.it, dove potrete scaricare il testo del bando e tutta la
documentazione utile alla presentazione del progetto. Qui potete visualizzare il video
promo del bando.
Per sostenere la partecipazione cooperativa al bando, abbiamo organizzato un
webinar di approfondimento che si terrà lunedì 20 giugno dalle 15 alle 16.30; in questa
occasione Alessia Borrelli (area Cultura e Sostenibilità Gruppo Assimoco) illustrerà le
caratteristiche del bando ascoltando i quesiti e rispondendo alle domande delle
cooperative.

Auspichiamo che al webinar ci sia un’ampia partecipazione diretta delle
cooperative potenzialmente interessate ad una candidatura al bando: per questa
ragione chiediamo alle Confcooperative territoriali e regionali di segnalare e
diffondere questa opportunità. Per registrarsi bisogna compilare il form a questo link:
https://nodesoccoop.my.webex.com/nodesoccoop.my/j.php?RGID=rb0e85512847b
a5328ba475ae0bcea018
Contando sul contributo che saprete dare per la diffusione ed il coinvolgimento
di realtà cooperative potenzialmente interessate, Vi saluto cordialmente,

Fabiola Di Loreto

