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18,7% quota di mercato

8.545.895 soci

1.202.384 soci finanziatori

93 cooperative

8% soci stranieri

La Coop nel 2015
1.670.588 mq area di vendita
53.964 dipendenti

12.349 fatturato

80% spesa regolarità
77% vendite ai soci

1% partecipazione ad Assemblee

Art. 4 - Scopi e oggetto La Cooperativa si propone di:
- fornire ai consumatori, soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori
condizioni possibili;
- tutelare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza anche
accrescendone e migliorandone l’informazione e l’educazione attraverso apposite
iniziative;
- promuovere e favorire lo spirito di previdenza dei soci;
- promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione anche a livello
internazionale;
- promuovere e organizzare attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili;
- contribuire a tutelare l’ambiente;
- intervenire a sostegno dei paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali disagiate.

• Principio di transgenerazionalità
• Necessità di rinnovare la base sociale e
svecchiare il brand

Perché un
progetto Coop
per i giovani?

• Opportunità per individuare nuovi modelli di
partecipazione e scambio mutualistico
Obiettivo macro
Creazione di una galassia di diverse community di
giovani formati e sensibilizzati sul mondo Coop che
rimangano in contatto tra loro tramite gruppi dedicati
sui social network (facebook) ed incontri «reali»
periodici.

Comunicazione: comunicare il brand e la sua mission attraverso campagne
di impatto, presentazioni dei progetti alle Amministrazioni locali, nelle
scuole superiori e nelle Università e ad altri stakeholder, soprattutto le
nuove generazioni.

Obiettivi
specifici

Radicamento sul territorio: creare e ampliare una rete collaborativa con
le realtà territoriali su progetti dedicati ai giovani. Co-progettazione e
inserimento del brand Coop nei progetti ritenuti coerenti con mission
Coop e/o con altri partner quali associazioni, amministrazioni. Creazione
di eventi da parte dei giovani che possono creare aggregazione con
clienti/soci dei centri commerciali.
Ingaggio: avvicinare giovani a Coop formandoli sui valori legati al brand in
modo che possano essere veicolanti degli stessi ai loro coetanei attraverso
gli eventi da loro stessi progettati. Promuovere nei confronti dei giovani la
cultura dell’autoimprenditorialità, far loro acquisire meta competenze
(business plan, crowdfunding, team building) e dar loro visibilità e
protagonismo. Creare community di giovani consapevoli della mission
Coop spendibili anche in altri progetti.

Attivati gruppi di Coop Academy ad Alessandria, Novara, Beinasco (Esperimento
Zero), Chieri (CooPlay), Verbano Cusio Ossola (FoodByke), Settimo, Chivasso,
Cameri
Sviluppo gruppi già esistenti con innesto nuove persone ed avvio nuovi progetti
Alessandria – Road to sustainibility
Da spreco a valore. Il recupero del cibo lungo tutta la filiera cittadina dello spreco
come occasione di solidarietà e sviluppo economico di una comunità alla luce del
paradigma dell’economia circolare.
Innovazione e partecipazione come strumenti per aggredire le inefficienze del
sistema.
Creazione di una piattaforma web (www.coopacademy.it) per scalare il progetto
Coop Academy e consentire una partecipazione più diffusa sul territorio,
accogliendo richieste e proposte che arrivano sempre più frequenti dai giovani e
da stakeholder sul territorio

Partner di progetto (Proteina) da
Start up a cooperativa

