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Titolo del Progetto
Promuovere opportunità di scambio, collaborazione
e business tra giovani cooperatori europei
Obiettivo/i specifico/i del progetto
- Censire le iniziative e i progetti simili esistenti
- Sviluppare un programma di scambio e collaborazione tra
giovani cooperatori europei con periodi di attività lavorativa e
formazione presso cooperative di altri paesi europei.

Partnership
YECN, Cooperatives Europe, ICA Youth, Rappresentanze
europee dei settori (Cecop, Eurocoop, REScoop, eccetera..),
Coop FR e altri membri nazionali di Cooperatives Europe,
camere di commercio in Italia e all’estero, enti formativi..

Risultati attesi
- Attivare una prima azione pilota di scambio Italia-Francia nel
2019
- Interlocuzione con progetti esistenti a partire dal programma
Erasmus for young entrepreneurs

Il paese
per la cooperazione
per il paese
impegno associativo
Scenario di riferimento e rilevanza del progetto
I giovani cooperatori europei hanno nel YECN – Young
European Co-operators Network - uno spazio di confronto e
collaborazione senza precedenti e i giovani cooperatori
dell’Alleanza ne sono protagonisti insieme ai francesi di
Jeunes2Coops.
I giovani cooperatori, se messi in condizione di lavorare
effettivamente insieme, possono portare ad un processo di
internazionalizzazione diffusa, soprattutto per le piccole e
medie imprese e le startup cooperative, spesso escluse dai
processi di internazionalizzazione “tradizionali”.

Target Group e beneficiari indiretti
Cooperatori under 40, pmi cooperative, enti di formazione,
associazioni territoriali

Attività
- Ricerca sulle iniziative esistenti e i programmi europei
- Individuazione delle necessità finanziarie e delle fonti di
finanziamento
- Sviluppo del partenariato internazionale (in seno a YECN e
con il supporto di Cooperatives Europe e dei settori)
- Censimento delle cooperative e dei cooperatori interessati
- Azione pilota
- Report di valutazione dei risultati e dell’impatto dell’azione
pilota
-Avvio di un programma su base regolare

Ipotesi di Fonti di Finanziamento (Riportare con
quali fonti è possibile finanziare la realizzazione del
progetto).
- Fondi per la formazione
- Finanziamenti europei
- Finanziamenti camere di commercio / Eures

Indicatori quali-quantitativi
SDGs

L’impegno della cooperazione
Realizzare uno strumento efficace di internazionalizzazione,
formazione e crescita per le cooperative associate e in
particolare per i cooperatori under 40. Contribuire a una
maggiore coesione del movimento cooperativo europeo
promuovendo una visione organica dell’economia
cooperativa al di là delle suddivisioni nazionali e settoriali.
Aumentare la partecipazione delle cooperative a partenariati
e progetti europei e internazionali.

Cosa chiediamo alle Istituzioni/provvedimenti
Un’attenzione per l’imprenditoria giovanile che sviluppi la fase
successiva alla promozione accompagni la crescita e l’apertura
a nuovi mercati delle pmi costituite prevalentemente da
giovani

