
9 PROGETTI VINCITORI DI COOPSTARTUP RIGENERIAMO COMUNITÀ  

 

Premi Ordinari: 7 Progetti (in ordine alfabetico)  
 

Centro Internazionale di Quartiere (Lombardia)  

MeravigliamoCIQ Coltiviamo idee nel Giardino delle Meraviglie  

Un Centro Internazionale di Quartiere che anima e contribuisce a rigenerare il quartiere Corvetto di 
Milano, uno dei più complessi della città, attraverso il coinvolgimento attivo della sua comunità in 
proposte interculturali con la realizzazione di eventi, manifestazioni culturali, artistiche, corsi di 
formazione e convegni, conferenze. 
Crowdfunding: € 11.225– Premio: € 10.000 

 

Cooperativa di Comunità ILEX (Campania) 

Un ecovillaggio nella villa comunale di Pietrelcina Aiutaci a coronare il nostro sogno!  

Riqualificazione della Villa Comunale di Pietrelcina (BN) e realizzazione di un Ecovillaggio, basato sulla 
sostenibilità ambientale e relazionale: oltre alla gestione quotidiana della villa, attraverso la 
riapertura del chiosco e alla sistemazione dell’area giochi, si vogliono realizzare strutture 
ecocompatibili che possano offrire la possibilità di pernottare a stretto contatto con la natura e 
realizzare un'oasi verde per la comunità nel centro cittadino. 
Crowdfunding: € 10.200– Premio: € 10.000 

 

Cooperativa di Comunità I live in Vaccarizzo (Calabria) 

La Putiga della ripartenza  

Supportare la nascita di nuove attività produttive, riqualificare l'ex edificio scolastico e mettere in rete 
immobili e terreni privati abbandonati, per il ripopolamento e la promozione turistica del borgo di 
Vaccarizzo di Montalto Uffugo (CS), a partire da una "bottega" comunitaria che possa valorizzare le 
produzioni sostenibili e a filiera corta. 
Crowdfunding: € 3.320– Premio: € 6.640 

 

Cooperativa di Comunità di Torrano (Toscana) 

Una Cucina pronta e a norma 

Progetto per rilanciare la frazione di Torrano (MS) tramite elementi di richiamo per un turismo 
ambientale e culturale riscoprendo la gastronomia locale, a partire da una piccola attività economica 
di cucina che possa fare da traino poi ad altre iniziative collettive come il recupero di terreni e 
produzioni a km0, la valorizzazione di colture e gastronomia locale, prodotti del bosco e recupero di 
castagneti abbandonati. 
Crowdfunding: € 10.005– Premio: € 10.000 

 

Fermenti Liberi Cooperativa di Comunità (Molise)  

Cucina Nomade – Fermenti Liberi e la cucina che non c'è   

Costruire e promuovere una rete di produttori locali nel molisano - artigiani, giovani contadini e 

operatori culturali - che condividano i principi della sostenibilità ambientale e quelli economico-sociali 

orientati all’inclusione e all’integrazione, a partire dal progetto di una cucina nomade. 

Crowdfunding: € 9.035 – Premio: € 10.000 

 

UhMà #genitorinmovimento (Lombardia) 

Esperienze in una yurta!  

Progetto di Cooperativa di Comunità nel contesto urbano di Milano, volto ad animare il quartiere 
Navigli/San Gottardo costruendo un community hub per le famiglie, un luogo fisico, non più virtuale, 
in cui raccogliere le idee e le proposte dei genitori, dal baby sitting condiviso agli swap solidali e alla 



banca del tempo; a partire da alcune iniziative: installazione di una tenda Yurta in un parco del 
quartiere e sviluppo di una caffetteria e spazio servizi. 
Crowdfunding: € 7.791 – Premio: € 10.000 

 

Verdemare (Liguria) 

VERDEMARE: pane e olio per La Serra   

Progetto costituito allo scopo di sviluppare l’economia sociale del promontorio del Monte Caprione 
(inserito nel Parco Naturale Montemarcello Magra Vara) con riferimento anche al Golfo di La Spezia 
e al comune di Lerici ove avrà sede l’iniziativa: si propone di intervenire nel settore agricolo, turistico, 
commerciale e dell’efficientamento energetico, valorizzando le produzioni locali. 
Crowdfunding: € 13.235– Premio: € 10.000 

 

 

Premi Speciali: 2 Progetti (in ordine alfabetico) 
Cooperativa di comunità Meraviglia (Lazio) 
Officina Meraviglia- Diamo vita ad un nuovo cinemateatro a Vetralla!  

La missione a lungo termine dell’Officina Meraviglia sarà quella di recuperare un cinema-teatro 
risalente agli anni Trenta, a Vetralla, ora in stato di abbandono, facendone un presidio culturale e 
sociale, dove coniugare spettacoli teatrali, concerti di musica jazz e folk e servizi di enogastronomia 
sostenibile. Questo come primo motore di un rilancio che rivitalizzi il ruolo e il volto di questa città. 
Crowdfunding: € 10.185– Premio: € 5.000 

Germinale cooperativa agricola di comunità (Piemonte) 

Germina e pur si muove!  

Rilancio e sviluppo delle attività di una cooperativa agricola di comunità, nella Valle Stura in provincia 
di Cuneo; con l'acquisto di un mezzo che faciliti il trasporto e le consegne nel territorio impervio, 
mantenere ed accrescere la biodiversità del territorio con il recupero di terreni e castagneti incolti, 
pratiche di agriecologia e produzioni sostenibili per un consumo locale, favorendo occupazione e 
presidio di un territorio fragile ed in abbandono. 
Crowdfunding: € 5.400– Premio: € 5.000 

 


