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... da quasi quarant'anni! 

L’educazione al consumo e il rapporto con la Scuola rappresentano, 

per la storia di Coop, uno dei tratti essenziali della sua natura d’impresa 

e quel legame solidale tra le generazioni che è un valore tipicamente 

cooperativo.

Il dialogo tra la Scuola e le Cooperative di Consumatori, incomincia-

to nel 1980, affonda le sue radici nella storia, nei valori e negli statuti 

della cooperazione; si è arricchito dei contributi e delle esperienze di 

molti, della Scuola e del mondo della ricerca; si è alimentato, consoli-

dato e diffuso, nel tempo, grazie al costante ascolto dei ragazzi, degli 

insegnanti e delle famiglie e allo sguardo attento ai cambiamenti nella 

società, nelle comunità di appartenenza e nella Scuola italiana.

Coop progetta e offre gratuitamente alla Scuola proposte di sostegno 

alla didattica (percorsi, laboratori, animazioni, mostre, seminari for-

mativi, esperienze partecipative, didattica cooperativa) con l’obiettivo 

di contribuire a costruire consapevolezza di sé (in quanto cittadini del 

mondo) e a sviluppare competenze - in chiave europea, di cittadinanza, 

disciplinari e trasversali - intese come capacità di usare le conoscenze 

per affrontare problemi. 

I contenuti e i valori che contraddistinguono ogni giorno l'agire di Coop 

e che costituiscono oggetto delle attività con le scuole sono la sicurez-

za (alimentare e non solo), la trasparenza nei processi e nelle filiere, la 

qualità della vita (dalla salute all’ambiente), l’etica del lavoro e la cultura 

cooperativa ma ci si spinge anche oltre per toccare i temi come l’arte e la 

tutela del patrimonio artistico, i nuovi linguaggi e l’uso consapevole delle 

tecnologie e della rete, e poi le migrazioni, la memoria, gli stereotipi, ... 

Non si tratta di percorsi estemporanei rispetto al lavoro quotidiano svolto 

dai docenti ma, al contrario, sono pensati per integrarsi nei Piani Triennali 

di Offerta Formativa rappresentando una modalità efficace per sviluppa-

re parti importanti del curricolo scolastico.

Sostenendo la progettualità della Scuola, Coop vuole porsi, con respon-

sabilità e impegno, accanto alle nuove generazioni affinché possano fare 

esperienza di un sapere utile a capire il mondo e ad agire in esso.
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i consumi e l'educazione

Nelle varie lingue parlate e scritte nel pianeta la parola consumo e il verbo consumare hanno assunto, nel corso dei secoli, molteplici si-

gnificati a loro volta ricchi di sfumature e soggetti ad altrettante interpretazioni etimologiche, talvolta perfino contrastanti. L’essere umano 

infatti, anche se in forme diverse, ha sempre consumato.

Consumare può significare mangiare, finire, sprecare, distruggere, comprare… può essere, sempre a seconda dell’epoca o del contesto 

culturale, indice del benessere di una società ma anche della sua crisi e del suo malessere, può avere un senso di compiutezza e allo stesso 

tempo di atto finale, ovvero la sintesi più alta di un percorso (compiuto, dunque - e perché - perfetto) e la fine, magari ingloriosa, di un 

percorso (è tutto finito, ormai non c’è più niente da fare).

Senza dubbio appare infatti ormai da tempo corretto e opportuno studiare e leggere il consumo in quanto concetto polisemico e comples-

so che si articola in un intero universo (dei consumi appunto). 

L’universo dei consumi comprende dunque in sé il desiderio di un bene (materiale o immateriale, naturale o artificiale, reale o immagina-

rio …) fino al suo utilizzo e riutilizzo come bene riciclato. I percorsi di educazione al consumo attraversano così necessariamente questo 

magmatico e mutevole universo: si va dall’alimentazione alla pubblicità, dall’ambiente alla mobilità, dai media all’economia etc.

Lavorare, oggi, con i consumi nel campo educativo e scolastico, oltre a misurarsi con la loro natura complessa, tuttavia comporta anzitutto 

una profonda riflessione sulla valenza formativa del consumare. Per essere capaci di affrontare le sfide e i problemi enormi di sostenibilità 

guida sapere coop
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che abbiamo e che avremo in un futuro non troppo lontano non possiamo insomma fare a meno di abbandonare i pregiudizi morali e 

ideologici e capire a fondo come i consumi determinano e hanno determinato il nostro presente, capire quindi che consumare è un vero 

e proprio processo formativo.

Lavorare poi su questi temi con i più giovani, comporta pure un serio impegno per intercettare l’immaginario delle nuove generazioni che 

negli ultimi vent’anni è divenuto mano a mano sempre più distante e differente da quello degli adulti. Se poi l’identità dei cittadini più gio-

vani, specialmente quelli in età scolare, può apparire incerta quanto il loro presente e il loro futuro, senza dubbio è difficilmente codificabile 

con gli schemi del passato. I giovani, a partire dalla seconda metà degli anni cinquanta, sono stati infatti un soggetto sociale omogeneo, 

riconosciuto e auto-riconosciuto, ben definito dall’età biologica, dalle aspirazioni e proprio dai consumi, un soggetto sociale con tratti distin-

tivi rispetto agli adulti, con i quali tuttavia condividevano le tensioni e le novità dell’epoca. Pensiamo, ad esempio, a quanto l’immaginario 

televisivo dello scorso secolo fosse condiviso e intergenerazionale, per non parlare della fiducia nel futuro o del desiderio di cambiamento. 

Le ragazze e i ragazzi nati a partire dalla fine del millennio hanno invece orizzonti e immaginari molteplici e con sempre meno intersezioni 

con le generazioni precedenti.

Insomma, per costruire interventi formativi efficaci, specialmente interventi di educazione al consumo, pare necessario e urgente prendere 

atto di questa trasformazione antropologica e partire dai bisogni, dai saperi, dagli ideali e dai sogni attuali dei più giovani per costruire il 

nostro presente e il loro futuro. 

Stefano Oliviero - Docente di Storia dell'educazione e Storia dei processi formativi Università degli Studi di Firenze

2017-2018
guida sapere coop
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l'integrazione dei progetti coop 
con i curricoli scolastici

Coop è in grado di vantare con merito una lunga e consolidata tradi-

zione di collaborazione con la Scuola, fatta di progetti realizzati con 

scolaresche di ogni ordine e grado. Non possiamo ignorare però che 

le scuole stesse sono investite da una grande quantità di offerte di 

iniziative e progetti promossi dalle agenzie più disparate, compreso 

il mondo della grande distribuzione. In tale scenario il rischio per la 

scuola è che si sommino differenti esperienze, anche valide, ma che 

non hanno sufficiente integrazione con i curricoli. È un problema, 

quello indicato, anche per i proponenti le iniziative in quanto le atti-

vità svolte sono destinate a lasciare poche ed evanescenti tracce nel 

tempo.

L’analisi comparata dei principi fondanti l’azione di Coop e dei do-

cumenti ministeriali che orientano la vita della scuola possono for-

nirci un forte antidoto al suddetto rischio, ponendo i progetti Coop 

ad un livello di più alta integrazione con le attività scolastiche. Se 

si analizzano infatti le iniziative attuate dagli animatori Coop, si può 

facilmente leggervi un filo conduttore che li lega tra loro, al di là de-

gli specifici contenuti, il quale è costituito dalla promozione di una 

competenza di cittadinanza attiva e responsabile. Tale obiettivo lo si 

ritrova come primario anche in tutti i documenti ministeriali, a partire 

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo del 2012, passando per le principali norme del 2010 

che hanno ridefinito complessivamente il quadro della scuola secon-

daria di secondo grado, sino a giungere alla Legge n.107 del 2015, 

ai conseguenti recentissimi Decreti attuativi e al contenuto del Piano 

Nazionale di formazione dei docenti 2016/2019(*). Vi è quindi la con-

creta possibilità di concordare iniziative che, pur mantenendo a Coop 

la titolarità della proposta, possano costruire una forte sinergia con 

gli obiettivi che le scuole sono chiamate a perseguire. È evidente che 

quando le attività attuate possono essere recuperate ed integrate nei 
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percorsi educativi e disciplinari, nel pieno rispetto dei diversi ruoli di 

Coop e Scuola, le stesse mantengono una significatività che va ben 

al di là del lasso di tempo del solo intervento degli animatori. Condi-

zione auspicabile perché ciò avvenga è che, nella misura possibile, 

vi sia riscontro nel PTOF e nella programmazione di classe di quanto 

attuato con gli educatori Coop, si indichi come le attività possano ve-

nire riprese e portate avanti nei curricoli delle discipline, vi sia traccia 

di quanto realizzato e possano esserne verificati gli effetti, nei modi e 

nei tempi concordati con la scuola.

Elio Raviolo - già Dirigente Scolastico

(*) “In un senso più ampio, la definizione di cittadinanza consapevole, sia in un’ottica di territorio 
che nella sua necessaria interpretazione globale, deve essere sempre più inclusiva di tutte le di-
mensioni della cittadinanza: non solo dell’integrazione culturale o dell’educazione alla legalità, ma 
anche la cura dei beni comuni, l’educazione ambientale e alimentare, i corretti stili di vita, la parità 
di genere, il dialogo (interculturale e interreligioso)... Il punto di arrivo di questo approccio è un’idea 
inclusiva e moderna della cittadinanza globale.”

c'è energia. 
non disperdiamola!

In un momento storico-politico mondiale in cui tra clangori di guer-

ra, flussi di migranti, e scellerate prese di posizione sull'energia e le 

emissioni, si profilano scenari tutt'altro che rassicuranti, riponiamo 

qualche speranza residua, almeno per il futuro, nelle nuove genera-

zioni. Cercando di inculcare loro - sebbene noi adulti non possiamo 

definirci di grande esempio – una  "coscienza solidale" che induca al 

rispetto di persone e cose che ci circondano. 

I presupposti ci sono: lo evidenzia una indagine realizzata dall’Asso-

ciazione Laboratorio Adolescenza e Coop su “Adolescenti e impegno 

sociale” (campione nazionale di 2000 studenti di terza media tra i 12 

e i 14 anni). Gli adolescenti appaiono naturalmente disponibili ad un 

impegno sociale, ovviamente a loro misura. Oltre il 90% degli ado-

lescenti intervistati sa (bene o abbastanza bene) cosa si intende per 

volontariato ma, soprattutto, il 55% ritiene che anche alla loro età sia 
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possibile impegnarsi in alcune attività di volontariato. 

La più indicata riguarda l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente, ma ci sono molti adolescenti che pensano di potersi impegnare anche in 

attività di sostegno e supporto a persone anziane e malate, partendo, ovviamente, dal proprio ambito familiare e amicale.

Il 20% degli adolescenti intervistati fa già parte di un gruppo che si dedica anche ad attività di volontariato (scout, gruppo parrocchiale, ecc...), 

mentre la metà afferma che da grande dedicherà parte del proprio tempo ad attività di volontariato (tra le femmine la percentuale sale al 54%).

In teoria, di fronte ad una serie di possibili attività solidali proposte (da effettuare, rinunciando a parte del proprio tempo libero), l’80% concretiz-

zerebbe il proprio impegno ecologico impegnandosi nella raccolta differenziata dei rifiuti o nella pulizia di strade e scuola, il 69% aiuterebbe una 

persona anziana a fare lavoretti domestici e commissioni fuori casa o aiuterebbe, nello studio, i compagni che hanno qualche difficoltà. Meno 

disponibilità invece - nota negativa - nell’aiutare i compagni che non conoscono bene l'Italiano ad imparare la lingua.

Ma il problema concreto è che oltre il 50% dei ragazzi e delle ragazze che sarebbero interessati ad impegnarsi attivamente non sa come e 

dove farlo. Ed è questo il punto sul quale dobbiamo maggiormente riflettere e dove la scuola potrebbe avere un prezioso ruolo di stimolo e di 

indirizzo. Abbiamo, intorno a noi, un’energia positiva e disponibile: cerchiamo di utilizzarla al meglio e - per rimanere in ambito ecologico - non 

“disperdiamola nell’ambiente”.

Maurizio Tucci - Presidente Laboratorio Adolescenza
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ambiente
.biodiversità.sicurezza alimentare.risorse.sostenibilità.cittadinanza



contributi        ambiente        alimentazione        cittadinanza        territorio        costruiamo insieme        dove        per prenotare

ambiente

il mondo è bello perché è vario

Cibo e diversità. Il legame esistente tra territorio, produzione agricola e cultura alimentare viene indagato attraverso il concetto di biodiversità 

e il recupero dei saperi tradizionali. Lo stesso argomento per due diversi percorsi, con strumenti e metodologie differenti, per fasce d'età. 

■  Obiettivi: comprendere che la biodiversità è un valore fondamentale per la salute dell'uomo e dell'ambiente; stimolare scelte responsabili 

che preservino la varietà della vita; conoscere e indagare il legame esistente tra territorio, produzione agricola e cultura alimentare, sia a 

livello locale, sia a livello globale; analizzare l’interrelazione tra biodiversità e selezione. 

STORIE DALL'ORTO

■  Durata: due incontri di due ore, il primo presso il punto vendita 

Coop.

■  Destinatari: alunni/e dai 5 agli 8 anni.

Sollecitare la curiosità dei bambini nei confronti di frutta e ver-

dura per approfondirne l’origine e la funzione, è fondamentale 

per stimolarne il consumo. Racconti, visita al reparto ortofrutta 

e laboratori in classe alla scoperta della varietà e della ricchezza 

del mondo vegetale commestibile. Perché variare è salute!

BUON CAMPO NON MENTE

■  Durata: due incontri di due ore, il primo presso il punto vendita 

Coop.

■  Destinatari: alunni/e dai 9 ai 12 anni.                                                                                        

La conoscenza del mondo agricolo, dei suoi cicli e dell’ecosiste-

ma in rapporto con le attività dell'uomo e il suo benessere sono 

i temi affrontati in questo percorso. Attraverso la spesa simulata 

e l’osservazione delle etichette dei prodotti, si scopriranno le indi-

cazioni utili per una scelta consapevole. In classe gioco a squadre 

per approfondire le conoscenze e acquisire nuove informazioni.
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ambiente

quello che mangio cambia il mondo?

Che i nostri stili di vita abbiano una forte influenza sulla nostra salute e su quella dell’ambiente se ne discute da tanto e con passione.

Con questo percorso vogliamo focalizzare l'attenzione sugli effetti significativi prodotti da agricoltura e allevamento. Il percorso intende 

approfondire con attività di ricerca e laboratori il legame fra cibo, benessere dell’uomo e impatto ambientale.

Con la campagna Coop “Alleviamo la salute”, carni e uova da animali allevati senza l’utilizzo di antibiotici, il percorso si arricchisce 

di contenuti.

■  Obiettivi: indagare sull’importanza dell’ambiente come fonte di risorse alimentari; riflettere sul rapporto fra alimentazione e salute del 

pianeta, salute umana ed animale; mettere in luce gli effetti negativi dell’utilizzo di antibiotici negli allevamenti; promuovere produzioni 

etiche, sostenibili e salutari.

■  Durata: due incontri di due ore ciascuno, il primo presso il punto vendita Coop.

■  Destinatari: alunni/e dai 9 ai 19 anni.

Il percorso, strutturato con materiali e approfondimenti diversi a seconda dell’età degli alunni, intende indagare, attraverso una ricerca al 

supermercato, materiali video e/o giochi di simulazione, le informazioni in merito alle implicazioni che le filiere agroalimentari generano. 

Quanta CO2 e quanto scarto produce un allevamento? Che relazione c'è fra produzione agricola e allevamento? Cosa comporta l’utilizzo di 

antibiotici sugli animali di cui ci nutriamo?

Il percorso può essere ulteriormente approfondito attraverso visite ad aziende e/o allevamenti sostenibili che hanno aderito alla campagna 

Coop “Alleviamo la salute”.
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ambiente

occhio al consumo

La sobrietà come stile di vita. La stessa premessa affrontata con modalità e contenuti differenti a seconda dell'età dei ragazzi. 

■  Obiettivi: analizzare i nostri stili di vita per distinguere fra bisogni reali e bisogni indotti; verificare se il nostro indice di benessere può 

coincidere con un minor spreco di risorse e produzione di rifiuti; analizzare la filiera e il ciclo di vita di un prodotto in relazione al suo 

impatto ambientale.  Approfondire le buone pratiche per ridurre, recuperare, riutilizzare e riciclare i rifiuti; sollecitare scelte di consumo 

più consapevoli.

ROBINSON

■  Durata: due incontri di due ore ciascuno, il primo presso il pun-

to vendita Coop.

■  Destinatari: alunni/e dai 9 ai 12 anni.                                                      .

Partendo dall’esperienza di Robinson Crusoe, gli alunni si ci-

menteranno in una spesa simulata all’insegna della sobrietà con 

un occhio particolare alla riduzione dei rifiuti.

La tematica verrà approfondita attraverso metodologie didatti-

che interattive nel secondo incontro in classe.

UN BENESSERE SENzA SPRECO

■  Durata: tre incontri di due ore ciascuno, il primo presso il punto 

vendita Coop.

■  Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.

La quantità di spreco e di rifiuti generati lungo tutta la filiera di 

un prodotto, a partire dalle materie prime fino ad arrivare nelle 

nostre case, è decisamente elevata. Una spesa sostenibile può 

aiutarci a ridurre gli sprechi alimentari e a migliorare la nostra 

impronta ecologica senza tralasciare la tematica della salute e 

del benessere. Negli incontri in classe, approfondimenti del LCA 

ed esperienze virtuose per orientarci nelle scelte di consumo.
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ambiente

il futuro dell’acqua

L'attenzione all'uso della risorsa idrica, nonostante le sollecitazioni del mondo scientifico, rimane scarsa: da un lato si continua a consumare più 

di quanto il pianeta possa sopportare, dall’altro aumentano le crisi idriche con impatti devastanti sull’ecosistema e effetti destabilizzanti per intere 

aree del pianeta. Comprendere il valore dell’acqua, acquisire consapevolezza e responsabilità nel suo consumo è tema di grande rilevanza sociale. 

■  Obiettivi: Approfondire la conoscenza dei diversi utilizzi delle risorse idriche; riflettere sull’acqua come merce; porre attenzione alla filie-

ra dell’acqua minerale e all’impatto ambientale generato; promuovere comportamenti responsabili; riflettere sui dati della distribuzione 

dell’acqua sul pianeta, sui processi di privatizzazione e sulla sua universalità come diritto alla vita.

ACQUA DI CASA MIA 

■  Durata: due incontri di due ore ciascuno, il primo presso il pun-

to vendita Coop.

■  Destinatari: alunni/e dai 9 ai 12 anni.                                                      .

La spesa simulata al supermercato per scoprire “dove l’ac-

qua si nasconde”: alimenti, prodotti, bevande…in classe at-

tività con materiali strutturati per approfondire l'argomento 

con l'obiettivo di promuovere comportamenti responsabili 

nell’utilizzo quotidiano.

ACQUA RISORSA E DIRITTO

■  Durata: due incontri di due ore ciascuno, il primo presso il pun-

to vendita Coop.

■  Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.                                                      .

L'impatto dei nostri consumi di acqua (individuali e collettivi) e la 

filiera dell’acqua minerale sono i temi del primo incontro a punto 

vendita. Nel secondo incontro in classe, attraverso strumenti di-

versi (gioco di ruolo, filmati, ecc.) si affronterà il tema della distri-

buzione dell’acqua sul pianeta, della sua gestione (bene pubblico 

o merce?) e della sua universalità come diritto alla vita.
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alimentazione
.educazione al gusto.salute.stili di vita e benessere
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alimentazione

sale, aceto, zucchero e cannella

Per modificare un comportamento alimentare non basta valorizzare le proprietà 

nutrizionali del cibo, occorre vincere la diffidenza del bambino per ciò che è 

nuovo o che non ha gusto facile o collaudato. Con l’aiuto di giochi, fiabe ed 

esperienze sensoriali si avvicina il bambino al mondo magico degli alimenti. 

Il supermercato, in quanto luogo della spesa famigliare, è un ottimo laboratorio 

per osservare gli alimenti. 

■  Obiettivi: suscitare curiosità per favorire un rapporto consapevole col cibo; 

considerare il cibo nei suoi molteplici aspetti: sensoriale, tradizionale, rituale, 

culturale; stimolare l’assaggio per sviluppare ed educare al gusto.

■  Durata: due incontri di due ore ciascuno, il primo presso il punto vendita 

Coop.

■  Destinatari: alunni/e dai 4 agli 8 anni.

Durante l’animazione al supermercato è previsto l’assaggio di alimenti 

e l’incontro in classe prevede la preparazione di semplici ricette.
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alimentazione

alimenta il tuo benessere

L’eccesso di peso e l’obesità sono un serio problema nella società contempo-

ranea sicuramente a causa di errati comportamenti alimentari, ma anche della 

mancanza di attività fisica. Attraverso una spesa simulata e attività ludiche si 

sensibilizzeranno gli alunni ad aumentare l'attività sportiva e a migliorare la pro-

pria alimentazione. 

■  Obiettivi: conoscere il fabbisogno nutrizionale in funzione dello stile di vita; 

rendere consapevoli dell’importanza dell’attività motoria fin dalla giovane età; 

riflettere sul cibo come moda e come identità. 

■  Durata: due incontri di due ore ciascuno, il primo presso il punto vendita Coop.

■  Destinatari: alunni/e dagli 8 ai 16 anni.

Il percorso, opportunamente calibrato a seconda dell’età dei ragazzi, si propone, 

attraverso la spesa simulata a tema, di affrontare concretamente gli elementi di 

una buona e corretta alimentazione a partire dai diversi stili di vita. 

A scuola, attraverso materiali strutturati, giochi e laboratori, si approfondirà la 

tematica e, con i più grandi, si analizzeranno gli aspetti legati ai condizionamenti 

che moda e pubblicità possono avere sui nostri consumi anche alimentari.
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alimentazione

a tutta birra!

Troppi adolescenti e giovani si accostano con eccessiva disinvoltura a bevande anche fortemente alcoliche (spesso frutto di un marketing 

studiato per questo target), inconsapevoli o addirittura disinteressati dei pericoli contingenti e dei danni permanenti a cui rischiano di an-

dare incontro. 

■  Obiettivi: sfatare luoghi comuni, proposti da cultura di appartenenza e pubblicità, attraverso un forte coinvolgimento dei ragazzi nell’os-

servare prima di tutto le loro scelte in vista del proprio piacere e della propria salute; coinvolgere i ragazzi in indagini di gruppo su gusti 

e disgusti per valutare insieme gli effetti sulla salute delle loro abitudini in materia di cibo e bevande; far crescere la consapevolezza 

dell’importanza di scelte di consumo ragionate.

■  Durata: due incontri di due ore, uno presso il punto vendita Coop.

■  Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.

Il progetto attraverso l’analisi del prodotto, test e materiale strutturato, si propone di approfondire le motivazioni comportamentali e le 

abitudini alimentari dei ragazzi rispetto al consumo di bevande alcoliche: una proposta di prevenzione dell’abuso.
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buoni e giusti

Etica e legalità nel piatto. Mangiare è un atto di cultura agricola, l’etica del cibo ci renderà liberi… E parlando di etica del cibo è utile 

interrogarsi non solo rispetto al tema della filiera corta, degli impatti che il nostro consumo di cibo ha sul pianeta, ma anche comprendere 

come la scelta di un prodotto possa contribuire a rendere più ETICO lo scambio tra chi produce e chi consuma. 

■  Obiettivi: indagare la realtà di alcune filiere agricole del nostro paese per comprenderne i legami con il fenomeno del caporalato e con 

l'illegalità diffusa; conoscere azioni e buone pratiche di contrasto a questo fenomeno; comprendere quale ruolo possiamo giocare come 

consumatori, con i nostri atti di acquisto, per l’affermazione dei principi di legalità.

■  Durata: due incontri di due ore ciascuno, il secondo presso il punto vendita Coop.

■  Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.

Ricerc-azione, giochi di ruolo e spesa simulata al supermercato sono gli strumenti per approfondire la tematica e prendere coscienza del 

nostro ruolo di consumatori e cittadini consapevoli. 
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le mani in pasta

Il percorso affronta il tema della cittadinanza e della legalità democratica come 

espressione di coerenza tra principi e azioni, assunzione di responsabilità e con-

divisione di valori nelle azioni quotidiane e nei consumi. 

Anche in un pacco di pasta si possono trovare semi di speranza e legalità de-

mocratica. 
 Obiettivi: analizzare l’importanza delle regole come strumento per una civile 

convivenza; riflettere sul significato del nostro essere cittadini; analizzare il 

rapporto tra legalità democratica e sviluppo economico e sociale dei territori; 

approfondire la conoscenza di esperienze  e di realtà che quotidianamente si 

impegnano per affermare il diritto al lavoro, alla libertà e alla democrazia.
 Durata: tre incontri di due ore ciascuno uno dei quali presso il punto vendita Coop.
 Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni

Materiale strutturato (video, testi, schede) e/o giochi di ruolo per affrontare le 

tematiche oggetto del percorso.

Una spesa simulata al supermercato per analizzare i contenuti etici di alcuni 

prodotti, da quelli delle cooperative Libera Terra a quelli certificati SA8000.
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viaggiatori responsabili

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2017 

Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo, sotto-

lineando “…l'importanza di promuovere una migliore comprensio-

ne tra i popoli in tutto il mondo, una maggiore consapevolezza del 

ricco patrimonio di varie civiltà e il raggiungimento di un migliore 

apprezzamento dei valori intrinseci di culture diverse, contribuendo 

così al rafforzamento della pace nel mondo ".

Il tema di un turismo responsabile e sostenibile torna quindi di gran-

de attualità e interesse per chi si occupa di consumo consapevole.
 Obiettivi: analizzare il rapporto tra sviluppo sostenibile e corretto 

uso delle risorse; valorizzare luoghi, culture, comunità protagoniste 

del proprio sviluppo; approfondire le pratiche di democrazia parte-

cipata ed esperienze positive di cooperazione internazionale; pro-

muovere la cultura e la pratica del viaggiare in modo responsabile.
 Durata: due incontri di due ore ciascuno in classe.
 Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni

Il turismo può rappresentare un fattore di sviluppo?

Il percorso attraverso giochi di ruolo, approfondimenti tematici, 

materiali audiovisivi, permette di approfondire temi importanti 

quali: la gestione partecipata delle risorse, con la presentazione del 

ruolo delle comunità locali nel progetto di turismo responsabile in 

Burkina Faso; la sostenibilità ambientale e culturale dell' “industria” 

turistica; il nostro ruolo di “consumatori e fruitori” dell'offerta turi-

stica, partendo dalla considerazione che non esistono cattivi viag-

giatori, esistono solo viaggiatori male informati.

Il progetto si presta a ulteriori sviluppi sia in rapporto ad attività didat-

tiche specifiche (es. organizzazione gita scolastica), sia con possibili 

agganci al territorio in cui gli studenti vivono, per conoscerne a fondo 

le potenzialità, ma anche per suggerire con un approccio innovativo, 

nuovi possibili elementi di valorizzazione.
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cibi in viaggio

Il cibo osservato come metafora di identità e culture, come relazione con il proprio luogo di origine, come opportunità di conoscenza di sé e 

degli altri e come diritto, con un focus, per i più grandi, sulla tematica del Commercio Equo e Solidale. 

■  Obiettivi: favorire la riflessione sul legame tra cibo e cultura da un duplice punto di vista, “vicino”e "lontano": il legame con il territorio nel 

quale si vive e la sua storia, i luoghi di provenienza, i viaggi e le distanze, gli equilibri globali, i cambiamenti geografici e umani; riflettere sul 

tema delle risorse chiave per l’umanità, del cibo come diritto e dei delicati equilibri mondiali; stimolare la partecipazione attiva dei ragazzi e la 

cooperazione.

PIATTO UNICO

■  Durata: due incontri di due ore ciascuno, il primo presso il punto vendita Coop.

■  Destinatari: alunni/e dai 9 ai 12 anni.

Partendo dalle abitudini alimentari dei ragazzi, dalle ricette delle feste, dalle tante storie che anche i cibi più diffusi e comuni possono 

raccontarci, si mettono a confronto stili di vita e riti del cibo, propri delle comunità di appartenenza.

L'esperienza della spesa simulata a punto vendita offre l’opportunità di stimolare in modo pratico alla ricerca, calando la riflessione teo-

rica nell’esperienza di tutti i giorni e ci offre lo spunto per parlare del viaggio di alcuni prodotti che oggi costituiscono la base della nostra 

dieta alimentare.
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BUONO DA MANGIARE 

■  Durata: due o tre incontri di due ore ciascuno, l’ultimo presso il 

punto vendita Coop.

■  Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.

Conoscere meglio la nostra e le altre culture è possibile anche 

partendo dalle abitudini alimentari che sono, spesso, originate 

da antiche tradizioni nelle quali il mito e il rito del cosa, del come 

e del quando mangiamo occupano un posto di rilievo. 

Materiali strutturati e/o un gioco di ruolo, per interrogarci sul 

valore sociale del cibo e per affrontarne il tema del diritto sia 

dalla parte di chi produce che di chi consuma introducendo an-

che il tema del Commercio Equo e Solidale. La spesa simulata a 

punto vendita permette di verificare “sul campo” alcuni concetti 

affrontati e di indagare il grado di consapevolezza dei consuma-

tori sulla tematica.

cibi in viaggio
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frutti di pace e di cooperazione

Nel 2003 a Bratunac nasce la cooperativa Insieme, nel territorio di Srebrenica dove la guerra di Bosnia ha colpito più duramente. I Soci sono 

soprattutto donne, che hanno dimostrato che si può ricostruire una comunità divisa dalla guerra. Si chiamano Beba, Rada, Maya, Nermina ... 

Cercare di dividerle in serbe-ortodosse o musulmane è assurdo. Sono operaie, agronome e contadine. Vogliono vivere dove sono nate, le une 

accanto alle altre, com’è sempre stato nei ricordi e nelle memorie tramandate e valorizzando il loro territorio e le produzioni locali, soprattutto 

frutti di bosco. Dalla coltivazione di questi frutti “sbocciano” prodotti speciali, i “Frutti Di pace” e la voglia di condividere queste esperienza con 

due percorsi didattici dedicati.

■  Obiettivi: sviluppare la consapevolezza che la reciprocità è la base di ogni rapporto autentico tra persone, gruppi, etnie, popoli; approfondire 

le pratiche di democrazia partecipata ed esperienze positive di cooperazione internazionale; introdurre il concetto di economia solidale.

FRUTTI DI PACE

■  Durata: due incontri di due ore ciascuno, il secondo presso il punto vendita Coop.

■  Destinatari: alunni/e dai 6 ai 9 anni.

Attraverso la narrazione di una fiaba e l’utilizzo di materiali strutturati e giochi, cercheremo di dare risposta insieme alle domande: come 

si costruisce la pace? Che cos’è un conflitto? E’ possibile ripartire insieme dopo un litigio? E dopo una grande guerra?

La spesa simulata a punto vendita ci permetterà di scoprire se, dietro ai prodotti sugli scaffali, si nascondano storie di pace e di cooperazione.
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sCAMBIANDO IL MONDO

■  Durata: due incontri di due ore ciascuno, il secondo presso il 

punto vendita Coop.

■  Destinatari: alunni/e dai 10 ai 13 anni.

In questo percorso il valore della cultura della pace è messo 

in primo piano soprattutto per la potenzialità di generare com-

portamenti solidali e cooperativi fondamentali a costruire uno 

sviluppo comune a beneficio di tutti.

Giochi di ruolo e simulazione per sviluppare insieme strategie 

di conciliazione. Durante l’incontro al supermercato gli alunni 

saranno coinvolti nella ricerca di prodotti che raccontino espe-

rienze di commercio etico. 

“Puntare sulla qualità dei nostri prodotti ci rende orgogliose del 

nostro lavoro e ci restituisce fiducia nel futuro (una socia della 

Cooperativa Insieme).”

frutti di pace e di cooperazione
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giocooperiamo - bellacoopia

Progetto in collaborazione con Legacoop Lombardia e La Bella Impresa.

Affrontare problemi comuni unendo le forze: così nasce la cooperazione che a scuola è insieme un metodo di lavoro ed un obiettivo educativo.

GIOCOOPERIAMO 

■  Durata: quattro incontri in classe più eventuale incontro di con-

divisione del progetto con il territorio (scuola, famiglie, associa-

zioni, istituzioni…)

■  Destinatari: alunni/e dai 6 ai 13 anni.

Il progetto è aperto alle classi che vorranno affrontare un problema 

della scuola o del territorio, organizzandosi in forma cooperativa per 

fornire possibili risposte e soluzioni mettendo in atto forme di mu-

tualità che riescano a coinvolgere anche il contesto extrascolastico. 

BELLACOOPIA

■  Durata: quattro incontri in classe ai quali è possibile abbinare 

un ulteriore incontro di visita a realtà cooperative attinenti il pro-

getto sviluppato.

■  Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.

Le imprese cooperative possono offrire una valida opportunità di 

lavoro per i giovani e di sviluppo per le comunità. Gli incontri si pro-

pongono di offrire agli studenti un approfondimento sulla forma 

d’impresa cooperativa e di sviluppare un’idea imprenditoriale sup-

portata da tutor qualificati.



. formazione insegnanti. quando la scuola 
si apre al territorio:
- Progetti speciali scuola primaria

- Progetti speciali scuola secondaria 

   di secondo grado

costruiamo

insieme
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■  FORMAzIONE INSEGNANTI  ■  

La didattica cooperativa: quando tutti sono ok!

La cooperazione come strumento economico, ma anche come metodo 

di soluzione dei problemi, come processo culturale, come assunzione di 

responsabilità utile anche a definire il proprio ruolo, presupposti per una 

didattica cooperativa. 

Lavorare insieme è meglio; se faccio ricordo, se ascolto dimentico. 

L'insegnante, lo studente, la classe, il setting d'aula.

La didattica cooperativa nell’”aula del futuro”; esperienze e modelli; la 

tecnologia come strumento di potenziamento e trasformazione.

Queste le tematiche da cui partiamo per un corso di formazione che si sviluppa 

su due o tre incontri (per un totale di 6 ore) rivolto agli insegnanti delle scuole 

di ogni ordine e grado.

insieme
costruiamo
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■  QUANDO LA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO: PROGETTI SPECIALI SCUOLA PRIMARIA  ■ 

F@MU – La cultura abbatte i muri

L’educazione al museo e al patrimonio in chiave interculturale in collaborazione con F@Mu, la Giornata Nazionale delle Famiglie al 

Museo, l'evento culturale annuale dedicato alle famiglie con bambini più importante d’Italia che coinvolge in un sola giornata, la seconda 

domenica di ottobre, circa 800 musei in tutta Italia e più di 50.000 persone tra bambini e adulti accompagnatori. In un momento culturale 

dove i valori di integrazione, accoglienza, fratellanza, condivisione sono difficili da trasmettere, e spesso messi in discussione, l’esperienza 

della visita al Museo può essere occasione per trasmettere questi valori. Il museo è un bene e patrimonio di tutta la cittadinanza; è un luogo 

accogliente per tutti dove scoprire origini e tradizioni interculturali; è un luogo che presenta la diversità come esperienza artistica e valore 

aggiunto e non come oggetto di pregiudizio. Per informazioni: www.saperecoop.it

insieme
costruiamo
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■  QUANDO LA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO: PROGETTI SPECIALI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  ■ 

Proposte di alternanza scuola lavoro

Coop intende sperimentare con insegnanti e studenti che hanno voglia di “mettersi in gioco”, un progetto originale di Alternanza Scuola 

Lavoro rivolto all’intera classe accompagnandoli nel loro percorso di protagonismo per una scuola che si integra con la realtà sociale ed 

economica del territorio.

Le richieste saranno soggette a valutazione, privilegiando quelle supportate da una forte motivazione degli insegnanti della classe e dei 

referenti dell’area Alternanza Scuola Lavoro.

1.  Informarsi, rielaborare e comunicare

In un mondo sempre più globale, accanto ai temi della sostenibilità alimentare e dell’interdipendenza economica si approfondiranno gli 

aspetti della responsabilità dei mezzi di comunicazione come fonti di informazione e del loro utilizzo consapevole da parte dei singoli cittadini. 

Percorso su 6 incontri di due ore ciascuno il primo dei quali presso il punto vendita Coop.

La pressione demografica, il consumo di suolo, il land grabbing... impongono una riflessione su abitudini alimentari e disponibilità 

delle risorse. Per affrontare una tematica tanto complessa si analizzeranno dati economici, ambientali e sociali e, in preparazione della 

simulazione di un “debate” che concluderà il percorso, si approfondirà il tema delle fonti di informazioni a cui attingere e della loro 

rielaborazione.

insieme
costruiamo
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insieme
costruiamo

2. Un diverso modo di fare impresa: la cooperazione

Percorso su 11 incontri di due ore ciascuno rivolto alle classi degli istituti a indirizzo umanistico, tecnico e scientifico. 

Il progetto parte dalla simulazione di impresa cooperativa per aprirsi all’esplorazione di tematiche diverse, con argomenti trasversali e 

interdisciplinari, a seconda dell’indirizzo della scuola partecipante. 

I percorsi proposti prevedono, per gli incontri della classe in Coop o dell’esperto in classe, il coinvolgimento di personale qualificato del 

mondo imprenditoriale cooperativo.

3. L’esperienza di coop a sostegno di un’agricoltura di qualità per un’alimentazione sana, pulita e giusta

Percorso su 15 incontri di due ore ciascuno rivolto alle classi degli istituti agrari ed alberghieri.

Anche questo progetto parte dalla simulazione di impresa cooperativa a cui si integra, come valore aggiunto, la lunga esperienza di Coop nel 

settore del controllo di filiera, della certificazione ambientale, etica e di prodotto e del sostegno alle produzioni di qualità. Durante il percorso 

è possibile prevedere uscite sul territorio e la partecipazione in classe di fornitori appartenenti alla filiera del prodotto a marchio Coop o di 

progetti specifici, es. Orto Qui. Sul tema dello spreco alimentare sarà inoltre possibile approfondire, con incontri mirati, l’esperienza del 

progetto Buon Fine.
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punti di vendita in cui si terranno le animazioni

IPERCOOP: Mapello (BG) (C.C. Continente), via Strada Regia, 4. Treviglio (BG) (C.C. Treviglio), viale Montegrappa. Roncadelle (BS) 
(C.C. ELNOS Shopping) via Luigi Einaudi, 5. Cantù (CO) (C.C. Mirabello), via Lombardia 68. Crema (CR) (C.C. Gran Rondò), via La Pira 
18. Cremona (CR) (C.C. CremonaPo), via Castelleone 108. Milano Baggio (C.C. La Torre), via Benozzo Gozzoli, 130;  Milano Piazzale 
Lodi (C.C. Piazza Lodi), V.le Umbria ang. via Colletta, 468; Milano Bonola (C.C. Bonola), via Quarenghi, 23. Novate Milanese (MI) 
(C.C. Metropoli), via Amoretti ang. via Bovisasca. Peschiera Borromeo (MI) (C.C. Galleria Borromea), via della Liberazione, 8. Sesto S. 
Giovanni (MI) (C.C. Sarca), via Milanese. 31. Vignate (MI) (C.C. Acquario), S.P. 103 Cassanese. Vigevano (PV) (C.C. Il Ducale), viale 
Industria, 225.

SUPERMERCATI: Bergamo (BG) via Autostrada; Trescore Balneario (BG) via Nazionale; Brescia (BS) via Corsica; Brescia (BS) via 
Mantova 104; Como (CO) via Giussani 11;  Cremona (CR) via del Sale; Soresina (CR) via Guida 4; Lodi (LO) C.C. MyLodi via A. Grandi 
6; Arcore (MB) via Gilera 8;  Desio (MB) via Milano ang. via Borghetto; Monza (MB) via Lecco, 32;  Muggiò (MB) viale Repubblica 86; 
Villasanta (MB) piazza Martiri della Libertà 2; Milano Via Arona 15; Milano Via Ornato 28; Milano (C.C. via Palmanova) via Benadir 5 ;
Milano Via Rogoredo; Milano Via F.lli Zoia 88; Milano Bicocca (C.C. Bicocca Village) -Supermercato del futuro- Via Friedrich Von Hayen 
4; Bareggio (MI) viale A. De Gasperi  1; Bollate (MI) via Vespucci 8; Cassano D’Adda (MI) S. Statale, 11;  Cinisello Balsamo (MI) via 
Garibaldi 63; Cormano (MI) via Gramsci SS Dei Giovi; Corsico (MI) P.zza F.lli Cervi 11; Legnano (MI) viale Toselli 56; Novate Milanese 
(MI) via Brodolini 1; Opera (MI) via A. Diaz 1; Peschiera Borromeo (MI) via A. Moro 1; Sesto S. Giovanni (MI) viale Italia 4; Settimo 
Milanese (MI) via Reiss Romoli 16; Pavia (PV) viale Campari 66; Voghera (PV) via Martiri della Libertà; Varese (VA) via Daverio 44; 
Busto Arsizio (VA) viale della Repubblica 26; Cassano Magnago (VA) via Verdi 38; Lavena Ponte Tresa (VA) via Colombo 11/13; Laveno 
Mombello (VA)Piazza Vittorio Veneto 25; Malnate (VA) via Marconi 11.



La partecipazione è gratuita, le richieste saranno accettate in base al numero di prenotazioni ricevute e alle risorse disponibili. 

I costi di trasporto sono a carico della scuola.  

L’invio della richiesta non costituisce prenotazione definitiva.

Si richiede la massima puntualità, le classi che non si presentano agli incontri perdono il diritto a recuperare l’attività durante l’anno. 

L’animatore ha la responsabilità didattica del laboratorio; un insegnante dovrà sempre essere presente durante l’attività.

Informazioni:

Segreteria Coop Scuola

Tel: 02-66101754

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30

dal 1 settembre al 31 ottobre 2017

scuola@lombardia.coop.it

Per prenotare:

le prenotazioni si effettuano sul sito www.saperecoop-lombardia.it entro e non oltre il 31 ottobre 2017. 

Le richieste saranno valutate nel mese di novembre; verrà comunque data risposta a tutte le prenotazioni.

  

partecipare
come
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