Imola, 27 Marzo 2018
Prot. N. 79/18/RL/rl

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti referenti
per il progetto “Vitamina C”
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Progetto «Vitamina C – Cooperazione condivisione Cultura d’impresa».
Lezione per Elevator Pich - consegna lavori e giornata Premiazione.
Anche quest’anno intendiamo raccogliere tutti i business plan e gli elevator pich
elaborati dai ragazzi partecipanti al fine della loro pubblicazione sulla sezione
appositamente creata del sito www.cooperativeimolesi.it per la votazione on line e per
implementare la banca dati delle idee delle varie edizioni del progetto. La presente
pertanto per informarVi che i Business plan potranno essere elaborati utilizzando
alternativamente i programmi di word, excel, power point, acrobat, formati PDF o altro
ancora e non avranno limiti dimensionali, mentre gli elevator Pich, realizzati in power point o
video, dovranno avere una dimensione massima non superiore a 3 mega. In ogni elaborato
dovrà poi riportare l’indicazione dell’Istituto, della classe, e del docente referente per il
progetto oltrechè i nomi e cognomi dei ragazzi/e componenti il gruppo.
Diversamente non sarà possibile farli concorrere alla premiazione, dovendo gli stessi
essere giudicati da apposita commissione, né inserire gli elevator pich sul sito per la
votazione on line.

A tal fine Vi informiamo che la scadenza per la consegna dei BUSINNES PLAN e
dell’Elevator Pich è stata fissata improrogabilmente per il 04/05/2018 e che i lavori
dovranno essere consegnati a mano, su supporto informatico, oltreché eventualmente su
carta (per quanto concerne i business plan), presso gli uffici dell’Alleanza delle Cooperative
Italiane - Imola – Via Emilia n. 25 alla c.a. di Cinzia oppure inviati via e-mail a:
segreteria@cooperativeimolesi.it.
Volendo poi supportare al meglio i ragazzi nella predisposizione dei loro lavori, abbiamo
provveduto come di consueto ad inserire nel sito dell’Alleanza delle Cooperative Italiane
Imola, www.cooperativeimolesi.it, all’interno dello spazio dedicato a “Vitamina C”, sia tutto
il materiale utilizzato per le lezioni in aula che la traccia generale per la predisposizione del
business plan. Per quanto concerne l’Elevator Pich trattandosi di una novità della corrente
edizione abbiamo ritenuto di organizzato una lezione/workshop in plenaria dal titolo :
“Come realizzare una presentazione efficace: public speaking e pitch”, con il Docente
Massimo Giacchino, presso LA SALA DELLE STAGIONI – Via Emilia N. 25 – IMOLA per il
giorno Venerdì 13 Aprile dalle ore 14,00 alle 17,00 per far comprendere le finalità
dell’Elevator pich e cosa occorre focalizzare/illustrare dell’idea per attrarre l’attenzione
degli stakeholder.
Onde poi gratificare e valorizzare i ragazzi/e avremmo pensato di scattare, con il
Vostro consenso, alcune foto dei ragazzi/e mentre lavorano sui progetti e a tal proposito,
alleghiamo alla presente, una liberatoria che Vi chiediamo di compilare e ritornarci firmata,
via fax 0542/30516 o via e-mail segreteria@cooperativeimolesi.it.
Ciò al fine di collaborare con il quotidiano “il Resto del Carlino” nostro Media
partner, onde dare spazio e visibilità all’iniziativa sulla testata giornalistica locale con
interviste e foto dei ragazzi/e nonché eventualmente realizzare una pubblicazione a
ricordo dell’iniziativa.

“SHARE YOUR POWER!”

Anche quest’anno intendiamo condividere le idee dei ragazzi partecipanti al
progetto con tutta la comunità dando loro l’opportunità di accreditarsi anche al di fuori
dell’ambiente scolastico e di aggiudicarsi il premio “SHARE YOUR POWER!”, che verrà
assegnato al progetto, da scegliersi tra i primi X elaborati (il numero è ancora da definirsi e
dipenderà dal numero di progetti in gara) segnalati dalla Commissione di valutazione, che
riceverà il maggior numero di voti sul web, tra il 7 e il 16 Maggio 2018.
I ragazzi saranno quindi chiamati a presentare un Elevator picht della loro idea
d’impresa da pubblicarsi sul sito e da consegnarsi unitamente al Business Plan. Questa
presentazione permetterà agli utenti del sito dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Imola
(www.cooperativeimolesi.it), di valutare e votare il progetto preferito mettendo il “Mi
piace” al miglior progetto (per votare è necessario avere un account Facebook).
COME VOTARE
1- Andare sul sito www.cooperativeimolesi.it
2 – In alto a destra cliccare sul banner “Vitamina C”
3 – Cliccare il bottone Votazioni
4 - Visionare gli Elevator Picht di ogni idea imprenditoriale.
5 - Votare mettendo “Mi piace” sotto l’elaborato ritenuto migliore.
Il gruppo che avrà raccolto più “Mi piace” vincerà il premio “Share your Power”.
Siamo pertanto a richiedere la Vs. collaborazione affinché l’iniziativa sia promossa
tra gli studenti e riceva la necessaria visibilità e partecipazione possibile.
Onde poi garantire la più ampia partecipazione di ragazzi/e e docenti all’iniziativa,
fidando nella Vostra disponibilità a supportare al meglio l’organizzazione, riteniamo
importante informarVi fin d’ora che la giornata conclusiva per la premiazione di “VITAMINA
C – Cooperazione – Condivisione e Cultura d’impresa” è già stata calendarizzata per il giorno
Venerdì 18 MAGGIO 2018 – ALLE ORE 10,00

e che provvederemo a comunicarVi programma e luogo dell’evento non appena definiti
nel dettaglio.
RammentandoVi che, come sempre, sarà nostra cura farci carico delle spese di
trasferimento di ragazzi/e e docenti per la partecipazione all’ iniziativa di premiazione, Vi
informiamo fin d’ora che provvederemo a richiedere la Vs. preziosa collaborazione sia per
informarci sul numero esatto degli studenti che presenzieranno all’iniziativa sia per
garantire la maggior partecipazione possibile alla stessa, assicurandoVi il rientro nei
rispettivi Istituti entro il termine delle lezioni.
RingraziandoVi fin d’ora per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Alleanza delle Cooperative Italiane Imola
Il Presidente
Domenico Olivieri

Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete contattare:
Cinzia Roncassaglia
tel. 0542/35215 fax 0542/30516
e-mail: segreteria@cooperativeimolesi.it

