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COOPERANDO 
SI CRESCE!

Con il progetto Sapere Coop, ossia le proposte di educa-
zione al consumo consapevole, puntualmente tutti gli anni 
le cooperative di consumatori mettono a disposizione del-
la Scuola un catalogo di percorsi, laboratori, animazioni, 
mostre, seminari, esperienze partecipative, didattica co-
operativa: una grande ricchezza di iniziative e strumenti 
per contribuire alla costruzione di conoscenze e abilità di 
bambini e ragazzi affinché possano elaborare un autono-
mo e originale punto di vista in tema di scelte e di modelli 
di consumo. 
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L’intervento educativo di Coop raccoglie un patrimonio di competenze e sensibilità pedagogiche che ha fatto “scuola” (ri-
conosciuto dal MIUR attraverso il rinnovo di protocolli d'intesa a partire dal 1999) e che si è costantemente aggiornato e 
innovato per stare al passo dei linguaggi delle nuove generazioni e del forte cambiamento in atto nelle scuole, nella società 
e nelle comunità di appartenenza, sempre più multiculturali.    

Oggi siamo di fronte a un passaggio importante, già sperimentato in alcune regioni, in cui ci rendiamo promotori di un'inte-
razione molto più matura tra Coop, le scuole e il territorio, per favorire la costruzione di veri e propri "progetti di comunità". 
Grazie all'approccio integrato e alla virtuosa necessità di fare rete tra soggetti e istituzioni, misuriamo concretamente nuove 
potenzialità di produrre cambiamento di cultura e di valori.

Coop si fa facilitatrice di un rinnovato protagonismo della Scuola invitando gli insegnanti a esplorare le molteplici connes-
sioni tra i saperi e a promuovere il ruolo della narrazione, elementi utili a rinforzare i percorsi educativi formali e informali 
dei ragazzi, dentro e fuori la classe. La Scuola si apre al territorio, e con la tecnologia entra nelle case, dialoga con le fa-
miglie, progetta tenendo conto delle risorse e delle competenze del territorio e poi, nel tempo le "restituisce" alla comunità 
intera attraverso il ruolo attivo e propositivo degli studenti che diventano testimoni di una nuova sensibilità.

Una sfida che intraprendiamo con passione, curiosità e determinazione perché crediamo che "la cultura sia uno degli 
elementi determinanti del benessere sociale e serva al consumo responsabile, al dialogo sociale e alla cittadinanza attiva" 
(dalla Carta dei Valori delle Cooperative di Consumatori).

2016-2017OBIETTIVI
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IL CONSUMO 
COME PROCESSO FORMATIVO

Nel corso degli ultimi trenta, quarant’anni il concetto di 
consumo (come pure il modo di studiarlo e di interpretar-
lo) è cambiato significativamente abbandonando l’esclu-
siva accezione negativa che a lungo lo ha caratterizzato 
(consumare=sprecare) per assumere invece un carattere 
polisemico.

Consumare non interessa solo l’atto di acquisto di un bene 
materiale, ma anche il desiderio, l’utilizzo, la trasforma-
zione in rifiuto e il riciclo di un oggetto che può essere 
materiale come immateriale; può essere ad esempio un 
alimento o un servizio sociale, un indumento o uno spet-
tacolo teatrale o cinematografico e così via. Una varietà di 
declinazioni, talvolta molto distanti fra loro, ma che insie-
me definiscono il fenomeno del consumo nella sua com-
plessità. 

2016-2017OBIETTIVI
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Il consumo, in sintesi, determina e ha determinato le identità individuali e collettive, le classi sociali, i generi e le generazioni.

Quindi, se gli oggetti che ci circondano e il consumo di beni materiali e immateriali contribuiscono a definire ciò che siamo, 
consumare è un processo formativo e come tale andrebbe interpretato, ovvero andrebbe cambiata prospettiva: dall’educazio-
ne al consumo al consumo come educazione. In altre parole, il consumo è una categoria formativa perché consumare forma 
la persona.

Le attività di Coop con le scuole, fra le prime in Italia nell’educazione al consumo, sono nate oltre trent’anni fa per certi versi 
supplendo a una lacuna delle istituzioni scolastiche, lacuna peraltro ancora parzialmente da colmare.

La sfida di Coop per la Scuola oggi è quella di trovare una formula per innovare le proposte e integrarle con la scuola che cam-
bia, dunque una prospettiva diversa sul rapporto fra educazione e consumo potrebbe esser di aiuto per sperimentare nuove 
strade, ma anche per reinterpretare ottimi percorsi, come quelli presenti in questa guida, già collaudati. 

Le attività di Coop con la Scuola potrebbero così muoversi ed esser rilette anche sul consumo come categoria formativa 
e passare così dalla promozione di percorsi di educazione al consumo consapevole e critico a percorsi in cui si acquisisce 
consapevolezza sul potere e sul valore formativo del consumo, quindi concorrere allo sviluppo di quel senso critico che 
è una delle principali finalità della scuola, indispensabile per realizzare il pieno esercizio della cittadinanza previsto dalla 
nostra Costituzione.
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Se infatti il consumo ha assunto un carattere pervasivo nella 
società attuale, un fenomeno che interessa tutte le stagioni 
e le età della vita e, quindi, ogni luogo formalmente o in-
formalmente educativo, formare i cittadini significa anche 
formarli ai consumi a partire dalla scuola, agenzia formativa 
ancora centrale che educa in modo diretto (con i percorsi 
e le attività didattiche) e indiretto (con gli atteggiamenti, le 
pratiche, i momenti ludici…); così appare urgente e neces-
sario, dopo oltre trent’anni, continuare e rinnovare questo 
impegno di Coop.

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

COOP, SCUOLA 
E TERRITORIO.

Nel valutare il contributo di Coop alla didattica nelle Scuole ita-
liane, offerto secondo una sua consolidata tradizione, vanno te-
nuti in evidenza alcuni elementi chiave che la normativa vigente 
affida alle Istituzioni Scolastiche Autonome e che vale la pena 
sottolineare.

In primis, le Scuole sono chiamate ad elaborare un proprio Pia-
no Triennale dell’Offerta Formativa che contenga e sostenga il 
Curricolo di Istituto. Al contempo, l’idea stessa di autonomia 
scolastica presuppone una forte relazione biunivoca della scuo-
la con il proprio territorio che dia effettiva sostanza a tale prero-
gativa costituzionalmente tutelata. 
Terzo elemento da evidenziare è l’idea di didattica laboratoriale 
che pervade le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, quale ri-
chiamo al protagonismo dei soggetti in apprendimento nella 
co-costruzione di conoscenze, abilità, competenze.
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Tenere coerentemente unite tali esigenze e focalizzarle sul perseguimento degli obiettivi cognitivi ed educativo-relazionali, rappresen-
ta la sfida che la Scuola deve sapere vincere, evitando di produrre una nutrita serie di percorsi di apprendimento tra loro frammentati, 
con obiettivi poco coinvolgenti e quindi condannati a una rapida decadenza.

Una modalità che si dimostra feconda di esiti positivi in tal senso è quella di progettare esperienze laboratoriali con valenze auten-
ticamente significative per i soggetti in apprendimento e capaci di fornire un solido terreno unitario sia per il perseguimento degli 
obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline sia per conquistare, nell’autenticità dell’esperienza del lavoro comune, gli 
obiettivi relazionali e di cittadinanza.
In tale prospettiva la scuola, rimanendo nel cuore della propria mission, può attingere dal proprio territorio di riferimento contenuti, 
strumenti, collaborazioni in termini di risorse umane e materiali e può restituire offerte culturali destinate a tutta la cittadinanza.

Le proposte Coop per la Scuola costituiscono occasioni preziose in tale direzione.
Mentre viene confermata la tradizionale ricchissima offerta di esperienze didattiche, contenute nella Guida, si rafforza la possibilità 
di realizzare percorsi più complessi capaci di divenire ancor più parte portante del curricolo, con il coinvolgimento complessivo del 
team docente e di più ambiti disciplinari e con la possibilità di rafforzare legami autentici tra la scuola e le dimensioni amministrative, 
culturali, produttive, sociali del proprio territorio di appartenenza.

Elio Raviolo 
già dirigente scolastico
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AMBIENTESOSTENIBILITà E

RISPARMIA LE ENERGIE.

Parole chiave: risorse e produzione di cibo, stili di vita.
Obiettivi: cogliere l’interdipendenza tra ambiente e pro-
duzione dei beni di consumo; acquisire maggiore consa-
pevolezza nei consumi, rispetto a riduzione, riutilizzo e 
raccolta differenziata.
Descrizione: il percorso si propone di stimolare la riflessione 
sulla complessità dei problemi ambientali ed energetici legati 
alla produzione dei beni di consumo, con particolare atten-
zione al tema degli imballaggi. I bambini, durante l’incontro 
al supermercato, si cimenteranno nella simulazione di una 
spesa a basso impatto ambientale. 
Destinatari: alunni dal terzo anno di scuola primaria al terzo 
anno di scuola secondaria di primo grado.
Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo 
presso il punto vendita Coop.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

ROBINSON CRUSOE.

Parole chiave: stili di vita, modelli di consumo.
Obiettivi: sensibilizzare alla sobrietà intesa come stile di vita 
che sa distinguere fra bisogni reali e quelli imposti; orientare 
alla soddisfazione dei bisogni fondamentali con il minor di-
spendio di risorse e produzione di rifiuti.
Descrizione: attraverso il racconto dell’esperienza di Robin-
son Crusoe, i ragazzi saranno invitati ad immaginare la vita 
su un’isola deserta. Al supermercato, simuleranno una spesa 
per scegliere i prodotti indispensabili per la permanenza sull’i-
sola, riflettendo così sui propri bisogni primari, l’uso consa-
pevole delle risorse e il rispetto per l’ambiente. 
Destinatari: alunni dal quarto anno di scuola primaria al se-
condo anno della scuola secondaria di primo grado.
Durata: due incontri di due ore, il primo presso il punto ven-
dita Coop, il secondo in classe.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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BUON CAMPO NON MENTE.

Parole chiave: risorse e produzione di cibo, modelli di consumo.
Obiettivi: descrivere il rapporto tra l’agricoltura e il territorio; illustrare i rischi e i benefici dell’agricoltura intensiva; far conoscere 
l’agricoltura biologica, la lotta integrata e le normative che le regolano; stimolare alla lettura dell’etichetta dei prodotti, come stru-
mento di scelta personale consapevole; trasferire l’importanza del rispetto della stagionalità. 
Descrizione: un percorso attraverso la storia dell’agricoltura, per offrire un’occasione di confronto tra un modello di agricoltura 
“del passato”, in equilibrio con la natura e rispettosa dell’ambiente, ed un modello di moderna agroindustria, basato sulla mono-
coltura intensiva, che guarda solo all’efficienza e alla produttività.
Destinatari: alunni dal quarto anno di scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di secondo grado.
Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo presso il punto vendita Coop.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

AMBIENTESTILI DI VITA E SOSTENIBILITà
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AMBIENTESOSTENIBILITà E

ACQUA DI CASA MIA.

Parole chiave: stili di vita, modelli di consumo.
Obiettivi: far conoscere la filiera dell’acqua in bottiglia; stimo-
lare una riflessione sull’acqua come merce o risorsa; favorire 
comportamenti sostenibili rispetto al consumo d’acqua.
Descrizione: a partire dalle abitudini di consumo individuali, 
si svilupperà una riflessione sulla filiera dell’acqua in bottiglia 
e sulle sue implicazioni in termini ambientali, economici ed 
etici. Strumenti privilegiati saranno quindi l’osservazione delle 
acque minerali in punto vendita, l’analisi delle strategie di mar-
keting e il gioco didattico come mezzo per favorire la presa 
di coscienza delle diseguaglianze relative all’accesso all’acqua 
come risorsa indispensabile alla vita.
Destinatari: alunni dal quarto anno di scuola primaria al se-
condo anno della scuola secondaria di primo grado.
Durata: due incontri di due ore, il primo presso il punto vendi-
ta Coop, il secondo in classe.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

QUELLO CHE MANGIO CAMBIA IL MONDO.

Parole chiave: risorse e produzione di cibo, stili di vita, model-
li di consumo.  •  Obiettivi: indagare sull’importanza dell’am-
biente come fonte di risorse alimentari; riflettere sul rapporto 
fra alimentazione e salute del pianeta; favorire comportamenti 
sostenibili rispetto al consumo di prodotti alimentari. 
Descrizione: lo stile di vita che ciascuno di noi conduce lascia 
un’impronta ecologica più o meno pesante sulla Terra; a deter-
minarla è anche il cibo che entra nei nostri piatti.
Il percorso approfondisce il tema dell’impatto ambientale 
dell’allevamento e della pesca, per imparare a scegliere gli ali-
menti con più sensibilità nei confronti dell’ambiente.
Destinatari: alunni dal secondo anno della scuola secondaria 
di primo grado all'ultimo anno della scuola secondaria di se-
condo grado.
Durata: due incontri di due ore, il primo presso il punto vendi-
ta Coop, il secondo in classe.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.



11

CIBO e CULTURASALUTE E BENESSERE



12

CIBO e CULTURASALUTE E BENESSERE

SALE, ACETO, 
ZUCCHERO E CANNELLA.

Parole chiave: educazione al gusto.
Obiettivi: far sperimentare l’utilizzo dei cinque sensi per l’e-
splorazione di un ambiente; stimolare l’assaggio per educare 
al gusto.
Descrizione: per modificare un comportamento alimentare 
nei bambini occorre vincere la loro diffidenza verso ciò che è 
nuovo o che non ha gusto facile o collaudato. I cinque sensi 
diventano il filo conduttore di un percorso che porta i bambini 
a vivere il supermercato come un laboratorio didattico, dove 
verrà stimolata la loro capacità sensoriale. Attraverso l’assag-
gio di cibi, l'attenzione ai suoni e ai colori e la manipolazione 
di oggetti, si risveglierà la curiosità dei piccoli partecipanti, per 
favorire un rapporto sano e consapevole nei confronti del cibo.
Destinatari: alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia.
Durata: un incontro di due ore presso il punto vendita Coop.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

TUTTI I GUSTI 
SONO GIUSTI. 

Parole chiave: educazione al gusto, cibo e culture.
Obiettivi: conoscere se stessi, le proprie radici e la propria 
storia; favorire la cultura dell’incontro a partire dalle abitudini 
alimentari dell'altro; valorizzare la diversità.
Descrizione: il percorso parte dalle abitudini alimentari, che 
da un lato definiscono le nostre radici, dall’altro sono arricchi-
te dalla contaminazione tra le diverse culture. Conoscendo i 
bambini e le piccole e grandi migrazioni che hanno vissuto le 
loro famiglie, si arriverà a capire come da secoli siano sempre 
avvenuti scambi e spostamenti. Infine, si cercherà di capire 
quanto la cultura del cibo arrivi a definire la nostra identità e 
quale arricchimento possa derivare dalla conoscenza e dallo 
scambio con altri popoli.
Destinatari: alunni della scuola primaria.
Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secon-
do presso il punto vendita Coop. 
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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GNAMGNAM MONDO.

Parole chiave: educazione al gusto, cibo e culture.
Obiettivi: stimolare i bambini a curiosare tra i cibi che consu-
mano, raccontandone la storia e scoprendone la provenienza; 
favorire la raccolta di informazioni utili al loro incontro con gli 
altri; scoprire ricette simili di paesi diversi.
Descrizione: il cibo, con l’ausilio della fantasia e creatività, divie-
ne esperienza di vita, apprendimento di processi, valorizzazione 
del momento conviviale, ricerca, dono, aiuto e divertimento. 
La base comune del percorso è un gioco in cui i bambini sono 
stimolati ad interagire e cooperare. La proposta è ulteriormente 
arricchita dall’esperienza pratica del laboratorio di cucina.
Destinatari: alunni dal terzo al quinto anno di scuola primaria.
Durata: un incontro di due ore in classe e un incontro di mezza 
giornata presso il punto vendita Coop.
Dove: realizzabile presso il supermercato Coop di Avigliana e gli 
Ipercoop di Biella, Collegno, Gravellona, Novara, Pinerolo, Torino.
Questo percorso prevede il versamento di € 50 per gruppo classe. La quo-

ta versata sarà destinata ai progetti di solidarietà di Coop.

CIBO e CULTURASALUTE E BENESSERE
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GIOCANDO E GUSTANDO.

Parole chiave: educazione al gusto, filiera produttiva.
Obiettivi: stimolare i bambini ad assaggiare tutti gli alimenti; farli esercitare al riconoscimento di frutta e ortaggi attraverso l’uso 
dei sensi; trasferire l’importanza del rispetto della stagionalità. 
Descrizione: breve viaggio nel reparto ortofrutticolo del punto vendita alla scoperta dei cibi della natura e della loro provenienza. 
Verranno proposti giochi sensoriali, per stimolare nei bambini la curiosità di conoscere tutti gli alimenti a partire da frutta e ortag-
gi. Si rifletterà infine sull'importanza di consumare quotidianamente frutta e verdura, rispettando la loro stagionalità.
Destinatari: alunni dal primo al terzo anno di scuola primaria.
Durata: un incontro di due ore presso il punto vendita Coop.
Dove: realizzabile presso i supermercati Coop di Avigliana, Caluso, Pinasca, Susa, Piossasco e Settimo e gli Ipercoop di Beinasco, 
Biella, Collegno, Cuorgnè, Gravellona, Novara, Pinerolo, Torino, Chieri, Cuneo e Galliate. 

CIBO e CULTURASALUTE E BENESSERE
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CIBO e CULTURASALUTE E BENESSERE

SNACK & CO.

Parole chiave: educazione al gusto, lettura etichette.
Obiettivi: analizzare la differenza tra merenda e snack; ri-
conoscere l’influenza della pubblicità nelle scelte alimentari; 
diffondere nozioni di educazione alimentare, con riferimento 
ai consumi “fuori pasto”. 
Descrizione: il percorso ha lo scopo di sviluppare nei par-
tecipanti una scelta critica e consapevole nei confronti di 
merendine e snack. L’analisi dei prodotti industriali, del loro 
packaging e della pubblicità che li circonda sono lo spunto 
per motivare i ragazzi a prendere in considerazione scelte 
alimentari alternative e consapevoli, partendo dalle loro abi-
tudini alimentari.
Destinatari: alunni dal quarto anno di scuola primaria al ter-
zo anno della scuola secondaria di primo grado.
Durata: due incontri di due ore, il primo presso il punto ven-
dita Coop, il secondo in classe.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

MANGIA COME PARLI.

Parole chiave: educazione al gusto, cibo e culture, lettura eti-
chette.  •  Obiettivi: sperimentare la preparazione di alcune 
ricette, a partire da spesa e predisposizione dell’attrezzatura; 
presentare e condividere i piatti preparati in un momento con-
viviale; riflettere sulle motivazioni di successo/insuccesso delle 
preparazioni ragionando di gusti, disgusti, salute, tradizioni fa-
migliari e nuove abitudini alimentari. 
Descrizione: chiedendo ai ragazzi di presentarsi in base ai loro 
gusti alimentari e alle motivazioni della loro scelta, si ideeranno 
alcune ricette da preparare e gustare insieme. Si rifletterà quin-
di su quali elementi determinano la “bontà” di un cibo, nonché 
su come il significato di un pasto possa variare in relazione a 
come questo è stato preparato e consumato.
Destinatari: alunni della scuola secondaria di secondo grado
Durata: un incontro dalle 10.00 alle 14.00 circa.
Dove: presso il supermercato Coop di Avigliana e gli Ipercoop 
di Biella, Collegno, Gravellona, Novara, Pinerolo, Torino.
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A TUTTA BIRRA.

Parole chiave: stili di vita, cibo e culture.
Obiettivi: sfatare luoghi comuni sul consumo di alcol, proposti 
da cultura di appartenenza e pubblicità; indagare con i ragazzi 
sugli effetti sulla salute delle loro abitudini in materia di cibo 
e bevande; far crescere la consapevolezza dell’importanza di 
scelte di consumo ragionate.  •  Descrizione: troppi giovani si 
accostano con disinvoltura a bevande anche fortemente alcoli-
che, a volte studiate proprio per il loro target. Sono spesso in-
consapevoli o addirittura disinteressati dei pericoli contingenti 
e dei danni permanenti a cui rischiano di andare incontro. In 
questo percorso si analizzano le motivazioni comportamentali e 
le abitudini alimentari dei ragazzi rispetto ai consumi di bevan-
de alcoliche: una proposta di prevenzione dell’abuso.
Destinatari: alunni dal III anno della scuola secondaria di pri-
mo grado al V anno della scuola secondaria di secondo grado.
Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo 
presso il punto vendita Coop.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

CIBO e CULTURASALUTE E BENESSERE
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CIOCCOLATO.

Parole chiave: legalità, democrazia economica, etica e re-
sponsabilità.
Obiettivi: fornire informazioni sull'origine e la lavorazione del 
cacao e sui meccanismi che ne regolano il commercio interna-
zionale; conoscere il cioccolato e le sue varietà; capire l’oppor-
tunità di scelte di consumo più consapevoli ed eque.
Descrizione: utilizzando linguaggi diversi a seconda della fa-
scia d’età, dal viaggio con la fantasia per i più piccoli ai giochi 
di simulazione per i più grandi, si propone una riflessione sul 
cacao e sul cioccolato. Attraverso la spesa simulata e la degu-
stazione del cioccolato, si potranno analizzare le differenze tra 
le varietà di cioccolato e si proporrà la distinzione di questi dai 
surrogati. Con i bambini più grandi si introdurrà infine il tema 
del commercio equo e solidale.
Destinatari: alunni della scuola primaria.
Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo 
presso il punto vendita Coop.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop. 

CITTADINANZACOOPERAZIONE E
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CITTADINANZACOOPERAZIONE E

PICCOLI
CERCHI. 

Parole chiave: legalità, etica e responsabilità.
Obiettivi: imparare ad accogliere le individualità di ciascuno per 
fare gruppo, stare nel gruppo, sentirsi gruppo; sperimentare il 
valore della collaborazione, dell'aiuto reciproco e della messa 
in comune delle proprie capacità, attraverso giochi cooperativi.  
Descrizione: anche in contesti come quello scolastico, fare 
gruppo, stare nel gruppo, sentirsi gruppo, sono obiettivi im-
portanti del vivere insieme. Il percorso si prefigge di offrire al-
cuni spunti affinché i bambini sperimentino, attraverso giochi e 
attività, il valore della collaborazione e dell'aiuto reciproco, della 
messa in comune delle proprie capacità e della cooperazione.
Destinatari: alunni dal primo al terzo anno di scuola primaria.
Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo 
presso il punto vendita Coop.
Dove: realizzabile presso i supermercati Coop di Avigliana e Ca-
luso e presso gli Ipercoop di Beinasco, Biella, Collegno, Cuor-
gnè, Gravellona, Novara, Pinerolo, Torino.  

PRODOTTI DEL SUD,
CONSUMI DEL NORD.

Parole chiave: legalità, democrazia economica, etica e re-
sponsabilità.
Obiettivi: indagare sulle relazioni complesse che legano con-
sumo, diritti e dignità; proporre nuovi stili di consumo. 
Descrizione: i rapporti tra i paesi del Nord e del Sud del mon-
do possono essere letti a partire dai consumi quotidiani. I ra-
gazzi sono invitati a prendere visione e coscienza delle strette 
relazioni che intercorrono tra il proprio stile di vita e il resto 
del mondo. Attraverso la riflessione sulle proprie abitudini di 
consumo e sui meccanismi che regolano il commercio in-
ternazionale, potranno quindi elaborare e proporre scelte di 
consumo consapevoli, sostenibili ed eque.
Destinatari: alunni della scuola secondaria di primo e secon-
do grado.
Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo 
presso il punto vendita Coop.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop. 
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LE MANI IN PASTA.

Parole chiave: legalità, democrazia economica, etica e respon-
sabilità.
Obiettivi: riconoscere la responsabilità personale nelle diverse 
occasioni di vita comune; presentare pratiche di acquisto con-
sapevoli, legate alla conoscenza della filiera produttiva. 
Descrizione: in qualsiasi comunità, sia essa scuola, famiglia, 
gruppo dei pari, società, è indispensabile darsi delle regole, per 
garantire a ciascuno dei suoi membri uno spazio di dignità e di 
libertà personale, nell’interazione costruttiva con gli altri. Non 
sempre, però, questo principio è chiaro e condiviso da tutti. Il 
percorso si propone di approfondire il legame tra legalità e scel-
te di consumo, vero e proprio strumento di cittadinanza attiva e 
partecipazione democratica.
Destinatari: alunni dal III anno della scuola secondaria di pri-
mo grado al V anno della scuola secondaria di secondo grado.
Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo 
presso il punto vendita Coop.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

CITTADINANZACOOPERAZIONE E
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.PROGETTI SPECIALI.COLLABORAZIONI

costruiamo

INSIEME
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PROGETTI SPECIALI

Ogni anno il Centro Educazione ai Consumi Coop realizza in collaborazione con il territorio percorsi speciali. Si tratta di percorsi 
didattici più articolati che vedono l’integrazione della proposta Coop con altri percorsi ed iniziative realizzati dalle insegnanti, dalla 
pubblica amministrazione o da altre realtà presenti sul territorio. 
I progetti speciali toccano le aree tematiche proprie delle attività di Coop e consentono un maggior approfondimento e una miglior 
integrazione con i percorsi formativi promossi dalle singole scuole. 
Vista la maggior complessità organizzativa il numero di percorsi speciali attivabili ogni anno è limitato. Le scuole che desiderano 
partecipare ai progetti speciali sui temi segnalati nei territori elencati, possono manifestare il loro interesse contattando il Centro 
Educazione ai Consumi Coop.

Anno scolastico 2016-2017
Tema Legalità.  Zone: Vercelli, Santhià, Ciriè, Settimo T.se, VCO e Nichelino.
Tema #centovolti contro lo spreco. Zone: Alessandria/Casale, Chieri, Galliate, Novara, Torino, Borgosesia.
Tema Ambiente/Energia. Zone: Borgomanero, Luino, Pinerolo.
Tema Cibo e culture. Zone: Beinasco, Settimo T.se. Biella.

Centro Educazione ai Consumi Coop
Tel. 0161.299044 - educazione.consumi@novacoop.coop.it - lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.30.   

INSIEMECOSTRUIAMO
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“Io invento, io collaboro”
Durata: un incontro di 2 ore.  •  Obiettivi: far sperimentare la 
collaborazione; sottolineare l’importanza dell’ascolto reciproco 
per riuscire a raggiungere degli obiettivi.
Descrizione: il punto libri diventa laboratorio e i bambini com-
pongono una storia partendo da personaggi noti, che interagi-
scono fra loro, inventando ogni volta una nuova storia.
Destinatari: alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia.

“Piccoli cerchi al Fiorfood"
Durata: 2 incontri il primo in classe e il secondo al Fiorfood 
(vedi "Piccoli cerchi" sezione Cooperazione e Cittadinanza)
Destinatari: alunni dal primo al terzo anno di scuola primaria.

“Alla scoperta della Cooperazione”
Durata: un incontro di 2 ore  •   Obiettivi: imparare ad accoglie-
re le individualità di ciascuno per fare gruppo, stare nel gruppo, 
sentirsi gruppo; coprire il valore della cooperazione.

Descrizione: utilizzando linguaggi diversi, a seconda della fa-
scia d’età, il percorso offre spunti di riflessione sul valore della 
cooperazione, dell’aiuto reciproco e della messa in comune del-
le proprie capacità.
Destinatari: alunni dal quarto anno di scuola primaria al secon-
do anno di scuola secondaria di primo grado.

“Cooperando nel cuore di Torino” 
Durata: quattro ore totali, suddivise in due incontri di due ore 
ciascuno, il primo in classe e il secondo al FiorFood.
Obiettivi: con i valori fondanti della cooperazione.
Descrizione: attraverso giochi di ruolo, filmati e relative discus-
sioni i ragazzi sperimentano il confronto tra relazioni competiti-
ve e cooperative, la sua storia e i suoi principi etici fondanti del 
mondo cooperativo. Il supermercato diventa laboratorio didat-
tico per conoscere prodotti virtuosi legati alla cooperazione.
Destinatari: alunni dal terzo anno di scuola secondaria di primo 
grado al quinto anno di scuola secondaria di secondo grado.

INSIEME

LA COOPERAZIONE AL FIORFOOD Progetti e laboratori nel concept store di Galleria San Federico Torino

COSTRUIAMO
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Una classe può aderire ad una sola proposta per anno scolastico.
La partecipazione è gratuita, i costi di trasporto sono a carico della scuola.
Per partecipare occorre compilare on line la scheda di prenotazione sul sito www.saperecoop.it 
oppure inviarla via e-mail al Centro Educazione ai Consumi entro il 15 ottobre 2016.
Le richieste saranno accettate in base al numero di prenotazioni ricevute e alle risorse disponibili. Poiché i posti sono limitati, 
inizialmente non saranno accolte più di 4 classi per plesso. Nel caso di plessi in cui più classi desiderino partecipare, occorre 
utilizzare la scheda cumulativa per più classi. Si possono indicare più di 4 classi; le eccedenti saranno inserite in una lista 
d'attesa, cui si attingerà se, dopo il 15 ottobre, rimarranno posti disponibili.
L’invio della richiesta non costituisce prenotazione definitiva.
La conferma della prenotazione avverrà entro il 16 dicembre 2016. La comunicazione delle date avverrà entro il 4 novembre 
2016 per i percorsi tra ottobre e dicembre; entro il 27 gennaio 2017 per i percorsi tra gennaio e marzo; entro il 7 aprile 2017 
per i percorsi tra aprile e maggio.
Si richiede la massima puntualità; le classi che non si presentano agli incontri perdono il diritto di recuperare l’attività durante l’anno .
L’animatore Coop ha la responsabilità didattica del laboratorio; un insegnante dovrà sempre essere presente durante le attività.

Centro Educazione ai Consumi Coop
Tel. 0161.299044 - educazione.consumi@novacoop.coop.it - lunedì, mercoledì, venerdì 9.00 - 12.30   

PARTECIPARECOME



Punti di Vendita in cui si terranno le animaZioni

alessandria via Sclavo, 15; arona via Monte Pasubio, 6; asti via Monti, 2; avigliana corso Laghi, 84; Beinasco Ipercoop c/o 
Centro Commerciale “Le Fornaci” strada Torino, 34-36; Biella Ipercoop c/o Centro Commerciale “Gli Orsi” viale John Lennon, 
4b; Borgomanero Ipercoop via della Repubblica, 1; Borgosesia Ipercoop Via XXV Aprile, 16; Bra via Senatore Sartori, 9; caluso 
corso Torino, 51/A; cameri via Ugo Foscolo, 32; carmagnola via del Porto, 21; casale Ipercoop c/o Centro Commerciale “La 
Cittadella” via Madre Teresa di Calcutta, 1-3; chieri Ipercoop c/o Centro Commerciale “Il Gialdo” via Polesine, 2; chivasso 
corso Galileo Ferraris, 191; cirié Ipercoop via Robassomero, 99; collegno Ipercoop c/o Centro Commerciale "Piazza Paradiso" 
piazza Bruno Trentin, 1; crevoladossola c/o Centro Commerciale "Valdossola Shopping Center" Ipercoop via Garibaldi 4, 
ang. via Sempione; cuneo Ipercoop via Cascina Colombaro, 26/A; cuorgné Ipercoop via Salassa, 7; Domodossola via 
Cassino, 12; galliate Ipercoop c/o Centro Commerciale “Il Gallo” via Monte Nero, 36; gravellona toce Ipercoop c/o Centro 
Commerciale "Le Isole" corso Marconi, 46; intra via Colombo ang. via F.lli Cervi; luino via Ghiringhelli, 1; nichelino piazza 
Aldo Moro, 50; novara Ipercoop c/o Centro Commerciale “San Martino” via Ugo Porzio Giovanola, 11; Oleggio via Novara, 
100; Omegna piazza Nobili de Toma 13; Pinasca via Sestriere, 73; Pinerolo Ipercoop c/o Centro Commerciale “Le due Valli” 
corso della Costituzione, 8; Piossasco via Torino, 54/1; Rivoli via Nizza, 15/A; Santhià via Galileo Ferraris, 21/E-F; Savigliano 
via Galimberti, 10-12; Settimo t.se via Fantina, 20/L; Strambino via Circonvallazione, 33; Susa via Donatori di Sangue, 21; 
torino Ipercoop c/o Centro Commerciale “Parco Dora” via Livorno, 51; torino Corso Molise, 7/A; tortona via Campanella, 5; 
tradate via Monte San Michele, 69; trecate via Galileo Ferraris, 38; trino via G. Ferraris, 3; trivero frazione Ponzone, 173; 
Valenza Ipercoop viale Benvenuto Cellini, 185; Vercelli largo Chatillon, 10; Villadossola via Campo Sportivo, 1.

dOve
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