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Avviso 4 dicembre 2018 - Progetti per la crescita delle cooperative

Responsabilità sociale d’impresa e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)

Il Ministero promuove la Responsabilità sociale d’impresa e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
2030  (SDGs)  e  finanzia,  tramite  Invitalia,  la  realizzazione  di  tre  studi  di  fattibilità  per
accompagnare le cooperative in percorsi di innovazione e di crescita. Con lo sguardo attento
all’innovazione sociale e ambientale indica nei tre bandi gli ambiti a maggior potenzialità di
sviluppo. La scadenza dei bandi è il 14 gennaio 2019

I tre studi di fattibilità riguardano:

Identificazione  di  nuovi  modelli  organizzativi  e  di  governance  cooperativa  (valore  60.000)
riguarda, tra l’altro, la partecipazione attiva dei soci al modello di business, i sistemi di gestione
trasparenti, l’innovazione organizzativa, la crescita inclusiva e sostenibile, il lavoro dignitoso

Tracciabilità, trasparenza e distribuzione di valore nell’ambito di una filiera cooperativa (valore
60.000 euro) lo studio dovrà essere rivolto, ad esempio, alla tracciabilità dei prodotti o servizi,
anche attraverso l’utilizzo della blockchain, e ai modelli sostenibili di produzione e consumo

Identificazione  e  utilizzo  di  metodologie  di  coinvolgimento  attivo  della  cittadinanza  per
l’urbanizzazione  inclusiva  e  sostenibile  (valore  80.000  euro).  l’analisi  dovrà  riguardare,  tra
l’altro, la tutela e il  riuso di patrimoni immobiliari, culturali e ambientali,  la pianificazione e
gestione partecipata degli insediamenti umani e la creazione di spazi verdi sicuri e accessibili,
in particolare, per bambini, anziani e persone con disabilità.

L'iniziativa, realizzata tramite Invitalia, è promossa nell'ambito delle attività di promozione e
sviluppo del movimento cooperativo (art. 11 della legge n. 59/92) E’ questa la quarta “tranche”
di Avvisi che dal 2016 ad oggi hanno portato alla realizzazione di 17 studi di fattibilità con uno
stanziamento da parte del MISE di circa 1.136.000 euro assegnati alle cooperative che si sono
aggiudicate le gare.
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