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Unitiper il territorio e i giovani 
Confcooperative e Banca di Cesena in campo con progetti e idee 
AMANCHESTER per studiare 
il mondo della cooperazione . E' il 
premio messo in palio per la 
decina di giovani che si 
aggiudicheranno un bando promosso da 
Confcooperative e Banca di 
Cesena. 

Le due realtà del nostro territorio 
hanno infatti avviato un percorso 
comune studiato con l ' intento di 
fornire strumenti e servizi 
vantaggiosi per i loro associati e le 
imprese. 

L 
' accordo rientra in una più 

ampia sinergia tra l ' istituto di 
credito , che con le sue 18 filiali è tra le 
principali realtà del credito 
cooperativo mutualistico nel nostro 
territorio , e l ' Unione di Forlì Cesena 
che rappresenta 247 cooperative. 
La collaborazione si 
concretizzerà in iniziative per il sostegno alla 
auto imprenditorialità , in 
particolare a favore dei giovani che si 
affacciano al mondo del lavoro . In 
questo ambito è nato il progetto 
`A cooperative experience' , un 
bando che selezionerà una decina 
di giovani affinché possano 
svolgere un periodo di formazione 
( con costi a carico della Banca di 
Cesena e di specifici fondi 
comunitari ) di una settimana a 
Manchester , presso il Cooperative 
College , una scuola specializzata 
proprio nella divulgazione dei 
principi cooperativi tipici inglesi . La 
settimana sarà molto intensa in 

termini di esperienze e attività e 
consentirà ai partecipanti di 
constatare quali differenze sussistono 
fra il modello inglese e quello 
italiano. 

LACONVENZIONE prevede 
anche finanziamenti agevolati 
alle imprese , come quelli a tasso del 
2 ,50 %% fisso per anticipo dei 
conferimenti ed avversità atmosferiche 
per le cooperative del settore 

agroalimentare e forme di 
finanziamento per tredicesime e 
pagamento Tfr pensati soprattutto per 
le cooperative sociali. 
Inoltre sono previsti dei prestiti 
partecipativi per aumento del 
capitale sociale , liquidità , start up 

, 

acquisto scorte e consolidamento 
del debito . Le condizioni previste 
per i finanziamenti sono valide 
anche per tutti i soci - persone 
giuridiche - aderenti al sistema 
Confcooperative. 

«Da sempre siamo convinti del 
valore della cooperazione " ha 
esordito il direttore generale dell '

istituto di credito cooperativo 
Giancarlo Petrini " . Insieme crediamo 
di poter dare risposte concrete ed 
efficaci ». 

« Quella che mi preme 
sottolineare - ha aggiunto il direttore di 
Confcooperative Mirco Coriaci 
è la comune volontà di fare 
sistema nel territorio e per il 
territorio ». 

ILPUNTO 

IL BANDO 
' 

A cooperative 
experience' è il bando che 
selezionerà una decina di 
giovani affinché possano 
svolgere un periodo di 
formazione di una 
settimana a Manchester 

I FINANZIAMENTI 

La convenzione prevede 
anche finanziamenti 
agevolati alle imprese 

, 

come quelli a tasso del 
2 ,50 %% fisso per le 
cooperative del settore 
agroalimentare 
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