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“VIAGGIAMO INSIEME AL CENTRO DELLA TERRA” – A BIELLA LA 

FESTA CONCLUSIVA 
La collaborazione e il valore del gruppo al centro del progetto promosso da 
Nova Coop in collaborazione con la Ludoteca Giocolandia e le scuole biellesi 

 

Sabato 14 aprile, dalle 9.30 alle 12.30, la Ludoteca Giocolandia di Biella farà da sfondo al momento conclusivo del 
progetto “Viaggiamo INSIEME al centro della Terra” che ha visto protagonisti i bambini delle scuole primarie 
Borgonuovo, De Amicis e San Francesco in un percorso di valorizzazione della collaborazione attraverso il gioco e 
attività ricreative.  

Il progetto, nato dalla pluriennale collaborazione tra Nova Coop - cooperativa leader in Piemonte nella grande 
distribuzione organizzata - e la Ludoteca Giocolandia si è articolato in due momenti di incontro e condivisione per 
valorizzare l’importanza del creare un gruppo e di sentirsi parte di esso, non soltanto in ambito scolastico. I 180 
bambini provenienti da 9 classi dei tre istituti coinvolti hanno così avuto la possibilità di sperimentare l’importanza 
dei valori della cooperazione e dell’aiuto reciproco. L’impegno sociale e l’attenzione alle fasce più giovani della 
popolazione sono alcuni dei cardini dell’attività di Nova Coop, che si manifesta anche attraverso le iniziative di Coop 
Academy.  

Per celebrare la conclusione del progetto, sabato 14 aprile, la Ludoteca Giocolandia accoglierà i bambini e le loro 
famiglie per partecipare e giocare gratuitamente presso gli stand gestiti dagli educatori della Ludoteca e di Pandora, 
cooperativa che collabora con Nova Coop in progetti di educazione al consumo, per condividere tutti insieme la 
merenda offerta dal Presidio Soci Coop di Biella. L’evento si inserisce negli appuntamenti per la Giornata 
sull’Alimentazione e lo Sport organizzata dal Comune di Biella.  

 

 

 


