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SONO 85 le idee d’impresa che
hanno partecipato alle prime tre
edizioni del concorso Imprendocooop. La metà ha completato il
percorso formativo e presentato
un business plan. A oggi le cooperative nate grazie alle prime tre
edizioni di Imprendocoop sono
tredici, hanno 150 soci, in maggioranza giovani e donne, e danno lavoro a una cinquantina di persone. Si occupano prevalentemente
di servizi alla persona: i settori di
attività vanno dal sociale al turismo, dallo sport all’avviamento al
lavoro. Il progetto continua ed è
arrivato alla quarta edizione.
Ecco in breve le loro storie. Wabbit è una cooperativa nata a dicembre 2016 e con sede a S. Damaso specializzata, unica in Italia, nella traduzione di videogames, giochi da tavolo e fumetti.
Tra clienti c’è anche la Panini Comics. Ma.Ter cooperativa sociale
è una cooperativa sociale nata a
febbraio a Montale. L’oggetto sociale è la produzione agricola biologica, responsabile, sostenibile e
attenta alla salute dei consumatori. Needo cooperativa sociale si costituisce il 18 settembre per fornire un servizio educativo ai bambini da 0-36 mesi. Needo (nella foto) è il primo asilo nido mobile e
on demand che si sposta comodamente per contribuire al benessere di genitori e bambini. L’Arte
Culinaria di Modena è nata il 16
giugno 2016, la cooperativa sviluppa processi produttivi innovativi nell’ambito della produzione
alimentare, rivolti a valorizzare la
produzione e la commercializza-

IMPRENDOCOOP ARRIVA ALLA QUARTA EDIZIONE

Sport, assistenza, lavoro
Così l’idea diventa impresa
La storia delle 13 cooperative e dei loro servizi
Amici del cuore,
Spinella lascia
IL professor Gianni Spinella ha lasciato la presidenza degli ‘Amici del cuore’: nei prossimi giorni si
riunirà il direttivo per l’elezione del successore. «Spinella – interviene Enrico
Uguzzoni per conto dei
membri dell’associazione
– ideatore e fondatore degli ‘Amici del cuore’ e ‘Conacuore’, è tra i promotori
di svariate leggi per esempio contro il fumo nei locali pubblici, nonché sostenitore dell’uso del defibrillatore. Altruista e disponibile con tutti, ha servito e diretto l’associazione per anni e per questo lo ringraziamo». Di cuore.

ENTRA IN CONSIGLIO FRANCESCA BASSI

Modenamoremio,
Gozzoli nuovo presidente

NELLA giornata di giovedì, si è svolta con una grande
partecipazione da parte degli associati di Modenamoremio
(l’associazione che si occupa di promuovere il centro storico),
l’Assemblea che ha eletto all’unanimità il Presidente della Società
Marco Gozzoli e il nuovo Consigliere Francesca Bassi.
Marco Gozzoli, titolare dell’attività in Piazza xx settembre
“Officina xx settembre”, è membro del Consiglio di
Amministrazione di Modenamoremio già dal 2015. In Assemblea è
stato presentato in modo unanime da un Cda che ha ribadito la sua
serietà e disponibilità.
Gozzoli sostituisce Marcello Beghelli che, dopo pochi mesi di
presidenza, si è visto costretto a rassegnare le dimissioni perché
non più in possesso dei requisiti necessari per ricoprire questo
ruolo, data la sua scelta di cambiare attività lavorativa.
Francesca Bassi, titolare da sei anni della storica azienda di
famiglia “Bassi Gioielli” in via Castellaro, è una giovane
imprenditrice motivata e ricca di entusiasmo per iniziare questo
nuovo percorso all’interno della società di promozione.
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29 giugno 2016 a San Biagio in Padule, una frazione di San Felice
sul Panaro. I danni del sisma alle
strutture storiche del paese hanno indotto un gruppo di parrocchiani a pensare di far confluire
diversi progetti della ricostruzione post sisma in un più ampio progetto culturale, agricolo ed economico in una prospettiva di medio
e lungo periodo. Scuola di Pallavolo Anderlini nasce dalla trasformazione in impresa cooperativa
dell’associazione di promozione
sportiva Scuola di Pallavolo Anderlini. Stars & Cows ha come
oggetto sociale servizi di consulenza, accompagnamento, formazione, tutoraggio, mentoring, coa-

I CAMPI
Si va dal turismo
all’agricoltura, dal volley
all’aiuto ai disabili

zione di prodotti tipici regionali
nel mercato mondiale. Il Centro
diurno per anziani Giovanni
XXIII nasce per realizzare e gestire a Modena una struttura per anziani multifunzionale per la stimolazione delle disabilità cognitive, con area multisensoriale, assistenza alberghiera diurna, laboratori, attività occupazionali e di
animazione. Il Camaleonte è una
cooperativa sociale di Modena
che si occupa di educazione e formazione, relativamente ai campi

della didattica positiva e inclusiva. La Porta Bella società cooperativa sociale ha come oggetto sociale interventi di risposta ai bisogni del mondo giovanile, sia come promozione dell’agio tramite
l’animazione del tempo libero, sia
nello sviluppo di sinergie tra chi
opera in ambito educativo. Pan
onlus è in grado di svolgere servizi socio assistenziali, educativi e
di inserimento lavorativo. il Villaggio rurale ecosolidale “Don
Giorgio Govoni”, si è costituita il

ching, counseling e avviamento
al lavoro, con l’intento di contribuire a risolvere il problema
dell’impiego di giovani neolaureati e del reinserimento nel mercato
del lavoro dei “senior d’impresa”.
InTandem offre servizi per il
tempo libero delle persone con disabilità proponendo percorsi tematici e turistici, uscite serali nel
territorio e vacanze. Ectetera cooperativa ha come scopo sociale è
valorizzare il territorio modenese, accrescere la cultura dell’accoglienza, accompagnare i turisti alla scoperta delle eccellenze culturali, gastronomiche e paesaggistiche della nostra provincia.

