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RIGENERATORI PER NUOVE GENERAZIONI
In virtù delle proposte di Educazione al Consumo Consapevole e alla Cittadinanza Attiva, Coop è stata accreditata nella Green
Community del Piano RiGenerazione Scuola varato dal Ministero dell’Istruzione, in due dei quattro pilastri su cui poggia il
Piano: la rigenerazione dei saperi e dei comportamenti.
Il Piano mira a «rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame fra le diverse generazioni, per insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future, per
imparare ad abitare il mondo in modo nuovo».
Nell’era del Climate Change e del mondo interconnesso, la proposta educativa Saperecoop si arricchisce di parole chiave inedite ma necessarie alla formazione di nuove generazioni di cittadini con una coscienza civica e ambientale ben più radicata e
solida rispetto alle generazioni passate. Gestire le risorse del pianeta e saper utilizzare con destrezza la tecnologia in costante evoluzione saranno abilità necessarie per i ragazzi di domani. Ma, a essere imprescindibile, sarà la capacità di costruire
legami solidali tra le persone basati sul riconoscimento e sul rispetto dei diritti e delle differenze, sulla reciprocità, sulla cura
degli ambienti e delle persone. Quelli che da sempre sono i valori cooperativi, diventano oggi i presupposti irrinunciabili per
una cittadinanza consapevole e responsabile.
Nel ruolo di Rigeneratori siamo pronti ad accompagnare la scuola nell’affrontare le sfide educative del terzo millennio e a
contribuire attivamente alla vita delle comunità.
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LA COOPERAZIONE EDUCATIVA
Francesco Tonucci, pedagogista, scrittore e insegnante
Negli anni ottanta la Coop nazionale chiamò Mario Lodi e me, insieme a Carlo Brutti, per far parte del Comitato Scientifico
delle Giornate dei Giovani Consumatori: manifestazioni educative con attività, mostre, laboratori per suggerire a bambini e
ragazzi della scuola dell’obbligo comportamenti responsabili e critici rispetto ai consumi, alla pubblicità, ai rifiuti. Ciascuno
di noi partecipava alle varie manifestazioni incontrando educatori o bambini e ragazzi in attività di dibattito o di laboratorio.
Il mio contributo era prevalentemente artistico. Le mie proposte miravano a stimolare nei bambini la produzione creativa,
dando loro degli stimoli e proponendo di rompere gli schemi, produrre nuove forme o adattare alle forme date nuovi contenuti
e significati.
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Ricordo a questo proposito due esperienze: l’incontro con Frato sul fumetto e un gioco creativo sulle virgolette, simbolo grafico delle Giornate. Nel primo caso presentavo i miei personaggi, come rappresentare le loro espressioni visive e come farli
parlare, urlare, sussurrare. Invitavo poi i bambini a non imitare i miei disegni ma a inventarne di nuovi, personali, per rappresentare le loro storie. La seconda esperienza era l’invito a utilizzare il profilo delle due virgolette del logo delle Giornate
per dare loro altri significati come animali, oggetti, piante… Per fare questo era a disposizione dei bambini un album con due
virgolette in bianco in ogni pagina.
Il significato di queste proposte era semplice e molto “Rodariano”: alla fantasia non c’è limite, è sempre possibile inventare
qualcosa di nuovo e tutti possono farlo. La fantasia rompe lo schema rigido del giusto e sbagliato e apre nuovi orizzonti alla
creazione e alla cooperazione: insieme si può di più perché si vedono cose nuove e cose diverse.
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Naturalmente il contributo di Mario Lodi era più specifico e più profondo. La sua scuola, per le sue scelte, per il suo metodo
e per la sua ispirazione era una vera e propria “scuola di cooperazione”. Non è un caso che sia lui che io militassimo nel
Movimento di Cooperazione Educativa, che faceva della cooperazione il suo vero metodo di lavoro e la sua bandiera educativa.
Su questo potremmo ragionare a lungo, ma mi limiterò qui a due esempi soltanto: il testo collettivo e la Cooperativa a scuola.
L’attività scolastica iniziava ogni giorno con la lettura dei testi liberi, cioè dei brevi racconti con cui i bambini riferivano i
fatti importanti che avevano vissuto nel pomeriggio fuori di scuola. Fra i testi se ne sceglieva uno e ci si lavorava insieme,
analizzandolo parola per parola, migliorandolo e arricchendolo, facendolo diventare un testo collettivo, un testo di tutti.
Con questo metodo nei tanti anni di scuola si scrissero veri e propri libri, pubblicati come libri indipendenti e di cui furono autori Mario Lodi e i suoi ragazzi. Due esempi famosi sono “Cipì” e “La Mongolfiera”. Ma nella classe di Lodi i bambini avevano
creato una vera e propria Cooperativa, con statuto, soci, regolamento. Ne facevano parte tutti gli alunni e solo loro avevano
diritto di voto. La Cooperativa amministrava il giornalino scolastico riscuotendo le quote di abbonamento, provvedendo alle
spese e redigendo periodicamente il bilancio. Era un modo molto serio e concreto per fare matematica. E non solo!
Come scrisse lo stesso Mario Lodi (“La Cooperativa in classe”, 1989):
«Una genuina associazione cooperativa, cui i ragazzi partecipino col cuore e con la mente, è il più perfetto ambiente educativo
che si possa creare. […] Il ragazzo che si è indentificato col suo gruppo […] è atto a far propri problemi degli altri, della
comunità nazionale, e anche dell’intera umanità».
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DALLA DIFFERENZA ALLE DIFFERENZE: DECOSTRUIRE GLI STEREOTIPI DI TUTTI I GENERI
Marzia Camarda, imprenditrice culturale, esperta di didattica e gender equality
Negli ultimi anni per fortuna si parla spesso di stereotipi legati ai modelli femminili, e si sta lavorando per liberare il potenziale delle bambine e delle donne.
Naturalmente c’è ancora moltissimo da fare, e ce ne accorgiamo per esempio quando scorriamo i testi scolastici e vediamo
quanto il canone delle discipline sia ancora profondamente sbilanciato non solo nelle biografie (i letterati, gli artisti, i musicisti, gli scienziati sono quasi tutti uomini, di fatto obliterando l’enorme contributo che le donne hanno dato al progresso e
alla conoscenza), ma anche nella narrazione stessa delle discipline (un esempio: la scarsissima presenza della storia sociale
nei volumi di storia, che viene presentata per lo più come un insieme di eventi generati appunto da “grandi uomini”).
Tuttavia, è ormai sempre più evidente che la necessità di decostruire gli stereotipi non riguarda solo le donne. Non si tratta
infatti “solo” di liberare i modelli femminili: il ripensamento degli stereotipi riguarda tutti i generi e riguarda in generale il
nostro approccio legato ai ruoli.
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Infatti gli uomini, benché favoriti da molti punti di vista per via di una “naturale” predominanza che gli spiana la strada in
alcuni ambiti, sono imprigionati in stereotipi che spesso generano mascolinità tossica, violenza, rigidità rispetto ai ruoli di
cura e mancanza di responsabilità genitoriale, scarsa educazione emotiva, non accettazione da parte della società di priorità
esistenziali che non coincidano con la carriera e l’accumulo di potere economico.
Alcuni esempi: un padre affettuoso e sollecito viene definito spregiativamente un “mammo”, come se non fosse possibile immaginare che un uomo possa ricoprire pienamente il ruolo di padre dal punto di vista della responsabilità e della cura; alcune
professioni (la puericultrice, la donna delle pulizie, la babysitter) sono ancora di pressoché esclusiva attribuzione femminile;
così come un uomo che decidesse di occuparsi della casa e dei figli verrebbe ancora ritenuto un mantenuto, un uomo menomato
nella sua dignità e virilità.
Gli uomini sono spesso orbati di una dimensione altrettanto importante rispetto a quella della realizzazione professionale, che
è la realizzazione della sensibilità e degli affetti, e non è da escludersi che molte delle disfunzioni di comportamento (senza
arrivare a eventi tragici, un uomo su due a 5 anni di distanza dal divorzio non frequenta più i figli avuti con la ex moglie)
legate a questa dimensione scomparirebbero se la società fosse meno rigida sui ruoli.
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Mentre i modelli femminili, insomma, vengono rimessi in discussione da molti anni, sono i modelli maschili che necessitano
ancora di un profondo ripensamento, che aiuti anche i bambini e gli uomini a non sentirsi imprigionati in ruoli altrettanto
rigidi e giudicanti.
L’obiettivo non è un’inversione dei ruoli e neppure il sopravanzare di un genere sull’altro (o sugli altri), bensì la costruzione
di una società in cui tutti possano dare un contributo secondo la libera espressione dei talenti ricevuti.
I docenti e le docenti hanno un ruolo cruciale, perché sono l’unica occasione per chi va a scuola per confrontarsi con modelli
più inclusivi rispetto a quelli spesso ricevuti nelle famiglie: senza il loro aiuto, infatti, l’unico modello rimarrebbe quello dei
genitori, e si finirebbe per avvantaggiare solo la prole di chi, questa elasticità di ruoli, l’ha già esperita, cioè statisticamente
una sparuta minoranza.
Non è possibile (e soprattutto non è efficace) smontare solo alcuni stereotipi di genere senza smontare, contemporaneamente,
anche tutti gli altri, ed è proprio a questo che, attraverso il ruolo strategico ricoperto dalla scuola, dobbiamo tendere: a un
ripensamento generale dei ruoli, a cui collaborare congiuntamente per liberare le potenzialità degli allievi e per costruire
una società davvero democratica, in cui tutti e tutte possano, come diceva Calamandrei, «esplicare senza ostacoli la propria
personalità» per «contribuire attivamente alla vita della comunità».
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Le attività proposte all’interno di questa guida si inseriscono nel quadro di
riferimento dell’Educazione civica, disciplina trasversale istituita dal MIUR
nel 2020, e contribuiscono al raggiungimento dei Goal dell’Agenda 2030.
Quest’anno Coop si innova con la sezione Proposte innovative: Exhibit ed
Escape Room saranno gli strumenti che accompagneranno i ragazzi alla scoperta di un nuovo modo di riflettere sul consumo attraverso il gioco.
Nella sezione Percorsi Co-progettati trovano invece posto laboratori che
prevedono la collaborazione con partner tecnici e specialistici che permettono una valorizzazione della tematica affrontata.
In caso di nuove restrizioni e/o limitazioni governative legate all’emergenza
sanitaria, si potranno concordare modalità alternative per la realizzazione
dei laboratori.
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IL PIANETA NEL PIATTO: NUTRIRE IL CAMBIAMENTO
Animazione e gioco digitale
Utilizzando l’innovativa metodologia della gamification si costruisce insieme un vero e proprio gioco digitale sul rapporto
fra cibo e ambiente.
I due più importanti fenomeni che minacciano la stabilità del
sistema Terra, e quindi tutti noi, sono il riscaldamento globale e la perdita della biodiversità. Sono due squilibri tra loro
collegati che generano conseguenze avverse.
Attraverso il viaggio che compiono dal campo al piatto due
cibi simbolo, i ragazzi riflettono su come la produzione di
cibo, interconnessa con il consumo della risorsa non rinnovabile suolo sia, a sua volta, causa principale della perdita della biodiversità e una delle cause del cambiamento climatico.
L’obiettivo finale è provare a trasmettere ai ragazzi l’urgenza di agire e sollecitare, soprattutto da parte dei decisori ma
anche dei singoli, l’adozione di scelte consapevoli in chiave
sostenibile.
Destinatari:
• alunne/i del quarto e quinto anno di scuola primaria;
• alunne/i di scuola secondaria di I e II grado.

Durata: 1 incontro di due ore e mezza presso il punto vendita
Coop, per gli alunni e le alunne della scuola primaria.
1 incontro di tre ore presso il punto vendita Coop, per gli
alunni e le alunne della scuola secondaria di I e II grado.
Dove: l’exhibit sarà presente solo nei seguenti punti vendita
nel periodo sotto indicato:
• Ipercoop Pinerolo dall’8/11/22 al 18/11/22
• Ipercoop Cuneo dal 22/11/22 al 2/12/22
• Ipercoop Casale dal 6/12/22 al 20/12/22
• Ipercoop Novara dal 9/01/23 al 20/01/23
• Ipercoop Gravellona dal 24/01/23 al 3/02/23
• Ipercoop Borgosesia dal 7/02/23 al 17/02/23
• Ipercoop Biella dal 22/02/23 al 3/03/23
• Superstore To Botticelli dal 7/03/23 al 17/03/23
• Ipercoop Cirié dal 21/03/23 al 31/03/23
• Ipercoop Collegno dal 4/04/23 al 21/04/23
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LE SCELTE CHE POSSONO CAMBIARE IL MONDO
Esperienza di gioco collaborativo
Utilizzare strumenti divertenti per promuovere una maggiore
consapevolezza nei comportamenti di consumo quotidiani: da
qui nasce l’innovativa proposta educativa di Novacoop.
Partecipando all’Escape Room Project C, i ragazzi possono riflettere su valori quali etica, rispetto per l’ambiente e importanza della filiera che da sempre caratterizzano l’Educazione
al Consumo Consapevole.
Immaginare di tornare a casa dopo tanti decenni nello spazio
profondo e scoprire che la Terra ha bisogno di aiuto, è l’esperienza immersiva di cui i ragazzi diventano protagonisti.
Responsabilità, senso di gruppo, un leggero tocco di ottimismo: sono queste le abilità per giocare a Project C, in una
corsa contro il tempo necessaria ad aggiustare il pianeta.
Obiettivi? Rendere gli studenti consapevoli degli strumenti
che hanno già in mano, vederli anche al di fuori del gioco e
farli riflettere sul loro potere di azione.
Let’s change the world today è il motto da cui partire per
affrontare i divertenti enigmi del gioco e arrivare ad agire
anche nel mondo reale.

Destinatari:
• alunne/i del quarto e quinto anno di scuola primaria;
• alunne/i di scuola secondaria di I e II grado.
Durata: 1 incontro di due ore presso il punto vendita Coop.
Dove: l’escape room sarà presente solo nei seguenti punti
vendita nel periodo sotto indicato:
• Superstore To Botticelli dall’8/11/22 al 18/11/22
• Ipercoop Collegno dal 22/11/22 al 2/12/22
• Ipercoop Cirié dal 6/12/22 al 20/12/22
• Ipercoop Biella dal 9/01/23 al 20/01/23
• Ipercoop Borgosesia dal 24/01/23 al 3/02/23
• Ipercoop Gravellona dal 7/02/23 al 17/02/23
• Ipercoop Novara dal 22/02/23 al 3/03/23
• Ipercoop Casale dal 7/03/23 al 17/03/23
• Ipercoop Cuneo dal 21/03/23 al 31/03/23
• Ipercoop Pinerolo dal 4/04/23 al 21/04/23
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Risorse e produzione di cibo, stili di vita, modelli di consumo
Utilizzando metodologie differenti a seconda della fascia d’età, il percorso si propone di stimolare la riflessione sulla complessità dei problemi ambientali ed energetici legati alla produzione dei beni di consumo, con particolare attenzione al tema
degli imballaggi. I bambini e i ragazzi, durante l’incontro al supermercato, si cimenteranno nella simulazione di una spesa a
basso impatto ambientale.
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari una LIM o un proiettore con PC.
Obiettivi:
• stimolare scelte responsabili che preservino le risorse ambientali, in particolare quelle legate alle materie prime e alle
fonti di energia;
• conoscere e approfondire il percorso di alcuni oggetti di
consumo partendo dall’estrazione dei minerali, passando per
la produzione delle materie prime, fino ad arrivare ad alcune
filiere legate agli imballaggi;
• conoscere e indagare il legame esistente tra territorio,
produzione e azioni di consumo sostenibile.

Destinatari:
• alunne/i dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia;
• alunne/i di scuola primaria;
• alunne/i di scuola secondaria di I e II grado.
Durata: 2 incontri di due ore, il primo in classe, il secondo
presso il punto vendita Coop. Per la scuola dell’infanzia è
previsto 1 solo incontro di due ore nel punto vendita Coop.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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Risorse e produzione di cibo, stili di vita, modelli di consumo
Attraverso il racconto dell’esperienza di Robinson Crusoe, i ragazzi saranno invitati a immaginare la vita su un’isola deserta.
Al supermercato simuleranno una spesa per scegliere i prodotti indispensabili per la permanenza sull’isola, riflettendo così
sui propri bisogni primari, sull’uso consapevole delle risorse e sul rispetto per l’ambiente.
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari una LIM o un proiettore con PC.
Obiettivi:
• sensibilizzare alla sobrietà intesa come stile di vita che sa distinguere fra i bisogni reali e quelli imposti;
• orientare alla soddisfazione dei bisogni fondamentali con il minor dispendio di risorse e la minor produzione di rifiuti.
Destinatari:
• alunne/i del quarto e quinto anno di scuola primaria;
• alunne/i del primo e secondo anno di scuola secondaria di I grado.
Durata: 2 incontri di due ore, il primo presso il punto vendita Coop, il secondo in classe.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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Stili di vita, modelli di consumo
A partire dalle abitudini di consumo individuali, si svilupperà una riflessione
sulla filiera dell’acqua in bottiglia e
sulle sue implicazioni in termini ambientali (tra cui plastiche e microplastiche), economici ed etici. Strumenti
privilegiati saranno quindi l’osservazione delle acque minerali in punto
vendita, l’analisi delle strategie di
marketing e il gioco didattico per capire quanta strada faccia l’acqua in bottiglia, per favorire la presa di coscienza dell’impatto ambientale e delle
disuguaglianze relative all’accesso
all’acqua come risorsa vitale in vista
dei cambiamenti in atto.
Per la realizzazione del laboratorio in
classe sono necessari una LIM o un
proiettore con PC.

Obiettivi:
• far conoscere la filiera dell’acqua in
bottiglia;
• favorire comportamenti sostenibili
rispetto al consumo d’acqua;
• comprendere l’impatto, il consumo e
la diffusione in ambiente della plastica
e delle microplastiche con un’attenzione alle corrette modalità di riciclo.
Destinatari:
• alunne/i di scuola primaria;
• alunne/i del primo e secondo anno di
scuola secondaria di I grado.
Durata: 2 incontri di due ore, il primo
presso il punto vendita Coop, il secondo in classe.
Dove: realizzabile presso tutti i punti
vendita Coop.
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Risorse e produzione di cibo, stili di vita, modelli di consumo
Lo stile di vita che ciascuno di noi conduce lascia un’impronta ecologica più o meno pesante sulla Terra; a determinarla
è anche il cibo che entra nei nostri piatti. Il percorso approfondisce il tema dell’impatto ambientale delle filiere dei diversi prodotti alimentari per imparare a scegliere gli alimenti con più sensibilità nei confronti dell’ambiente.
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari
una LIM o un proiettore con PC.

Destinatari:
• alunne/i di scuola primaria;
• alunne/i di scuola secondaria di I e II grado.

Obiettivi:
• indagare sull’importanza dell’ambiente come fonte di risorse alimentari;
• riflettere sul rapporto fra alimentazione e salute del pianeta;
• favorire comportamenti sostenibili rispetto al consumo di
prodotti alimentari.

Note: per le prime tre classi di scuola primaria si approfondirà la filiera dei prodotti agricoli. A partire dalla classe
quarta e per tutte le classi di scuola secondaria di I e II grado, sarà possibile scegliere quale filiera approfondire tra
carne, pesce o prodotti agricoli. Tale scelta dovrà essere
comunicata in fase di iscrizione.

Durata: 2 incontri di due ore, il primo presso il punto vendita Coop, il secondo in classe.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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Educazione al gusto
Per modificare un comportamento alimentare nei bambini occorre
vincere la loro diffidenza verso ciò che è nuovo o che non ha un
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’assaggio 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.
Obiettivi:
• far sperimentare l’utilizzo dei cinque sensi per l’esplorazione di
un ambiente;
• stimolare l’assaggio per educare al gusto.
Destinatari: alunne/i dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia.
Durata: 1 incontro di due ore presso il punto vendita Coop.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
LA GUIDA SAPERECOOP
2022/2023

Goal Agenda 2030
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Gnamgnamondo: tutti i gusti sono giusti
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ambiente

alimentazione cittadinanza

percorsi
co-progettati

come
partecipare

dove

Educazione al gusto, cibo e culture
Il percorso si sviluppa a partire dalle abitudini alimentari,
che da un lato definiscono le nostre radici, dall’altro sono
arricchite 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. Il cibo diviene
quindi esperienza di vita, apprendimento di processi, valorizzazione del momento conviviale, ricerca, dono, aiuto e divertimento, in un’ottica di scoperta di Sé, dell’Altro, di cooperazione. Attraverso giochi, esperienze sensoriali a tutto
tondo e un laboratorio di cucina, o una piccola degustazione,
i bambini scopriranno quindi quanto la cultura del cibo arrivi
a definire la nostra identità e quale arricchimento possa derivare dalla conoscenza e dallo scambio con altri popoli.
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari
una LIM o un proiettore con PC.

Obiettivi:
• stimolare i bambini a curiosare tra i cibi che consumano,
raccontandone la storia e scoprendone la provenienza;
• conoscere meglio se stessi, le proprie radici e la propria
storia;
• favorire lo sviluppo della cultura dell’incontro, conoscendo l’Altro a partire dalle abitudini alimentari.
Destinatari: alunne/i di scuola primaria.
Durata: 2 incontri, uno in classe di due ore e uno presso il
punto vendita Coop, che sarà di due ore, nel caso in cui non
ci sia la cucina, o di quattro ore, nel caso in cui ci sia la
cucina.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop nella
versione con degustazione e solo presso i supermercati Coop
di Avigliana e Torino Via Botticelli e gli Ipercoop di Biella,
Collegno, Gravellona, Novara, Pinerolo nella versione con laboratorio di cucina.

LA GUIDA SAPERECOOP
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Educazione al gusto, lettura etichette
Il percorso ha lo scopo di sviluppare nei partecipanti 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 abitudini alimentari.
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari
una LIM o un proiettore con PC.

Destinatari:
• alunne/i del quarto e quinto anno di scuola primaria;
• alunne/i di scuola secondaria di I e II grado.
Durata: 2 incontri di due ore, il primo presso il punto vendita
Coop, il secondo in classe.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

Obiettivi:
• analizzare la differenza tra merenda e snack;
• riconoscere l’influenza della pubblicità nelle scelte alimentari;
• diffondere nozioni di educazione alimentare, con riferimento ai consumi “fuori pasto”.

LA GUIDA SAPERECOOP
2022/2023
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Educazione al gusto, filiera produttiva, lettura etichette
Il percorso prevede attività differenti a seconda delle fasce
di età.
I più piccoli saranno protagonisti di un viaggio nel reparto
ortofrutta alla scoperta dei cibi offerti dalla natura e della
loro provenienza. Attraverso giochi sensoriali, si rifletterà
sull’importanza del consumo quotidiano di frutta e verdura
nel rispetto della stagionalità.
I più grandi, invece, dopo essersi presentati in base ai loro
gusti alimentari e alle motivazioni della loro scelta, prepareranno alcune ricette da gustare insieme. Si rifletterà quindi
su quali elementi determinino 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.
Obiettivi:
• stimolare bambini e ragazzi ad assaggiare tutti gli alimenti;
• esercitare al riconoscimento di frutta e ortaggi attraverso
l’uso dei sensi;
• sperimentare la preparazione di ricette a partire dalla spesa e dalla predisposizione dell’attrezzatura;

• riflettere sul successo/insuccesso delle preparazioni ragionando di gusti, disgusti, salute e nuove abitudini alimentari.
Destinatari:
• alunne/i di scuola primaria;
• alunne/i di scuola secondaria di I e II grado.
Durata: 1 incontro presso il punto vendita Coop, di due ore
per le prime tre classi della scuola primaria, di quattro ore a
partire dalla quarta classe di scuola primaria.
Dove: l’attività per i più grandi è realizzabile soltanto presso
i supermercati Coop di Avigliana e Torino Via Botticelli e gli
Ipercoop di Beinasco, Biella, Collegno, Gravellona, Novara,
Pinerolo. L’attività dei più piccoli è realizzabile anche nei seguenti punti vendita: Borgosesia, Caluso, Chieri, Crevoladossola, Cuneo, Cuorgné, Domodossola, Galliate, Luino, Pinasca,
Piossasco, Settimo, Susa, Torino C.so Molise.

LA GUIDA SAPERECOOP
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Cibo e cultura
Troppi giovani si accostano con eccessiva disinvoltura a bevande anche fortemente alcoliche, spesso studiate proprio per il
loro target. Essi sono assolutamente inconsapevoli 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 bevande alcoliche: una proposta di prevenzione dell’abuso.
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari una LIM o un proiettore con PC.
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.
Destinatari:
• alunne/i del terzo anno di scuola secondaria di I grado;
• alunne/i di scuola secondaria di II grado.
Durata: 2 incontri di due ore, il primo in classe, il secondo presso il punto vendita Coop.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
LA GUIDA SAPERECOOP
2022/2023

Goal Agenda 2030

CITTADINANZA
contributi

premessa

proposte
innovative

ambiente

alimentazione cittadinanza

LA GUIDA SAPERECOOP
2022/2023

percorsi
co-progettati

come
partecipare

dove

Cioccolato

10

contributi

premessa

proposte
innovative

ambiente

alimentazione cittadinanza

percorsi
co-progettati

come
partecipare

dove

Legalità, democrazia economica, etica e responsabilità
Utilizzando linguaggi diversi a seconda della fascia 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 degustazione 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.
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari una LIM o un proiettore con PC.
Obiettivi:
• fornire informazioni sull’origine e la lavorazione del cacao e sui meccanismi che ne regolano il commercio internazionale;
• conoscere il cioccolato e le sue varietà;
• capire l’opportunità di scelte di consumo più consapevoli ed eque.
Destinatari: alunne/i di scuola primaria.
Durata: 2 incontri di due ore, il primo in classe, il secondo presso il punto
vendita Coop.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

LA GUIDA SAPERECOOP
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Cooperazione, etica e responsabilità
Obiettivi generali:
• 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;
• discernere i meccanismi cooperativi da quelli competitivi;
• valorizzare la differenza come fonte di ricchezza e
funzionale alla cooperazione;
• comprendere come la cooperazione sia una forma
mentis applicabile anche a gesti quotidiani come l’acquisto.
Descrizione: il percorso è rivolto agli alunni e alle
alunne delle scuole di ogni ordine e grado che, attraverso metodologie e strumenti adeguati per la loro
fascia di età, affronteranno il tema della cooperazione come strumento di collaborazione e aiuto reciproco che può influenzare le scelte di consumo e avere
un ruolo centrale nei diversi ambiti della vita.
LA GUIDA SAPERECOOP
2022/2023
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PICCOLI CERCHI
Cooperazione, etica e responsabilità

Anche in contesti come quello scolastico, fare gruppo, stare
nel gruppo, sentirsi gruppo, sono obiettivi importanti del vivere INSIEME. Il percorso si prefigge di offrire alcuni spunti
affinché bambini e ragazzi sperimentino, attraverso giochi e
attività, il valore della collaborazione e dell’aiuto reciproco,
della messa in comune delle proprie capacità e della cooperazione. Per i grandi il percorso trae spunti dal libro di Jules
Verne “Viaggio al centro della terra” sperimentando così
giochi all’insegna di un’avventura simulata.
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari
una LIM o un proiettore con PC.
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.

Destinatari:
• alunne/i dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia;
• alunne/i di scuola primaria;
• alunne/i del primo e secondo anno di scuola secondaria di
I grado.
Durata: 1 incontro di un’ora e mezza presso il punto vendita
Coop, per l’ultimo anno di scuola dell’infanzia. 2 incontri di
due ore in classe, dal primo al terzo anno di scuola primaria.
2 incontri di due ore, il primo in classe, il secondo presso
il punto vendita Coop, per il quarto e quinto anno di scuola
primaria e il primo e secondo anno di scuola secondaria di I
grado.
Dove: l’incontro per la scuola dell’infanzia sarà realizzato
solo presso i supermercati Coop di Avigliana e Torino Via
Botticelli e presso gli Ipercoop di Beinasco, Biella, Collegno,
Gravellona, Novara, Pinerolo. Per il secondo ciclo di scuola
primaria e scuola secondaria di I grado l’incontro è realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

LA GUIDA SAPERECOOP
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GRANDI CERCHI
Cooperazione, etica e responsabilità
Cooperare è il modo che abbiamo per essere tutti vincitori,
insieme, un modo per essere cittadini attivi, attori del mondo.
Vedremo come nasce la cooperazione e i valori che porta. Il
marketing come influenza le nostre scelte di consumo allontanandoci da questi obiettivi? Esiste il modo di fare acquisti
etici e responsabili? Il percorso si prefigge di offrire alcuni
spunti affinché i ragazzi sperimentino, attraverso giochi e attività, il valore della messa in comune delle proprie capacità
e della collaborazione. Stimoliamo a riflettere sui meccanismi cooperativi nei diversi ambiti della vita.
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari
una LIM o un proiettore con PC.

Destinatari:
• alunne/i del terzo anno di scuola secondaria di I grado;
• alunne/i del primo e secondo anno di scuola secondaria di
II grado.
Durata: 2 incontri di due ore, il primo in classe, il secondo
presso il punto vendita Coop.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

Obiettivi:
• discernere i meccanismi cooperativi da quelli competitivi;
• valorizzare la differenza come fonte di ricchezza e funzionale alla cooperazione;
• comprendere come la cooperazione sia una forma mentis
applicabile anche a gesti quotidiani come l’acquisto.
LA GUIDA SAPERECOOP
2022/2023
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Prodotti del sud, consumi del nord
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Legalità, democrazia economica, etica e responsabilità
I rapporti tra i paesi del Nord e del Sud del mondo possono essere letti a partire
dai consumi quotidiani. I ragazzi 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 internazionale, potranno quindi elaborare e proporre scelte di
consumo consapevoli, sostenibili ed eque.
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari una LIM o un proiettore
con PC.
Obiettivi:
• indagare sulle relazioni complesse che legano consumo, diritti e dignità;
• proporre nuovi stili di consumo.
Destinatari: alunne/i di scuola secondaria di I e II grado.
Durata: 2 incontri di due ore, il primo in classe, il secondo presso il punto vendita
Coop.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

LA GUIDA SAPERECOOP
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Smartphone & social: il mondo in un clic
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Tecnologia, impatto ambientale, web social, spesa smart
Attraverso giochi di ruolo si ragiona coi ragazzi sull’uso dei device a loro disposizione, ponendo l’accento sulle dinamiche che
i social network innescano rispetto alla percezione della realtà, tra fake news e comportamenti da haters di cui a volte si è
protagonisti o spettatori. Lo smartphone, principe di questi strumenti, è anche tecnologia, quindi impatto ambientale ed etico,
e riguarda una filiera non del tutto pulita sulla quale interrogarsi. Il supermercato sarà luogo di indagine volto a consolidare
i concetti appresi in classe rendendo protagonisti i ragazzi stessi in questa ricerca.
Durante lo svolgimento del laboratorio sarà richiesto l’uso degli smartphone personali degli studenti in modo guidato e a
scopo educativo. Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari una LIM o un proiettore con PC.
Obiettivi:
• indagare sull’utilizzo di device, rete e social network tra utilità e rischi;
• analizzare l’impatto ambientale degli strumenti tecnologici;
• diventare consumatori e fruitori tecnologici più responsabili e consapevoli.
Destinatari:
• alunne/i del secondo e terzo anno di scuola secondaria di I grado;
• alunne/i di scuola secondaria di II grado.
Durata: 2 incontri di due ore, il primo in classe, il secondo presso il punto
vendita Coop.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
LA GUIDA SAPERECOOP
2022/2023

Goal Agenda 2030
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Valorizzazione della diversità, diritti, pace
La riflessione sulla perfezione e imperfezione
non può prescindere dal tema dei consumi con
i quali i minori modellano la propria identità
in costruzione. Attraverso mode e oggetti provano a definirsi, a rendersi accettabili e “giusti” tentando di camuffare le proprie diversità
per omologarsi a un modello unico.
In questa magica avventura le eroine e gli eroi
in corso sono, come noi, mancanti di un qualcosa ed è proprio in cerca di quel qualcosa
che partono per la loro impresa.
La loro fragilità può dare lo slancio per fare
grandi cose trasformando le loro imperfezioni
in una magica risorsa!
Mettiamoci in cammino per scoprire le strade,
i sentieri e le rotte che percorrono le eroine
e gli eroi, senza esitare, perché il percorso
eroico è glorioso, ma anche lungo e impegnativo.
Per la realizzazione del laboratorio in classe
sono necessari una LIM o un proiettore con PC.
LA GUIDA SAPERECOOP
2022/2023

Obiettivi:
• comprendere come le fragilità possano essere anche
delle opportunità, imparare ad accoglierle e prendersene cura;
• scoprire a un livello più profondo se stessi e i compagni;
• diventare più consapevoli dei rischi omologanti derivanti da mode e marketing, partendo dagli esempi di
alcuni oggetti di consumo.
Destinatari:
• alunne/i del quarto e quinto anno di scuola primaria;
• alunne/i di scuola secondaria di I grado.
Durata: 3 incontri, 2 in classe e 1 presso il punto vendita Coop.
I dettagli specifici dell’organizzazione verranno definiti in fase di programmazione, in accordo con gli
insegnanti
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
Goal Agenda 2030
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Comportamenti consapevoli, scelte di consumo, legalità partecipata
Il percorso vuole valorizzare il riconoscimento della responsabilità personale nelle diverse occasioni di vita comune e presentare pratiche di acquisto consapevoli, legate alla conoscenza della filiera produttiva. In particolare si analizzerà il tema del
cibo e della sua storia radicata nel territorio e gli studenti saranno stimolati a riflettere sulle diverse scelte di legalità ed
eticità che le aziende, in particolare quelle agricole, si trovano ad affrontare e alla conseguente diversità dei prodotti sugli
scaffali. Da ciò deriverà una maggiore consapevolezza sulle proprie scelte di consumo e, in futuro, di lavoro. Si potrà, inoltre,
sperimentare al punto vendita una spesa simulata che rispetti il più possibile una filiera etica.
Obiettivi:
• riflettere su come le nostre scelte di consumo abbiano un’influenza sulla filiera produttiva;
• indagare le scelte di legalità ed eticità delle aziende agricole;
• conoscere e analizzare le filiere etiche dei
prodotti di maggior consumo.

Destinatari:
• alunne/i del terzo anno di scuola secondaria di I grado;
• alunne/i di scuola secondaria di II grado.
Il progetto può essere inserito nei Percorsi
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PTCO).
Durata: 1 incontro di tre ore presso il punto
vendita Coop.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita
Coop.

LA GUIDA SAPERECOOP
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Ruoli, generi, corpo e rappresentazione, divario sociale, autorità, marketing
Il percorso parte dalla Campagna Coop del 2021 “Close the
gap – riduciamo le differenze” e offre l’occasione per riflettere su un tema di importanza strategica per lo sviluppo,
tanto da essere inserito nell’Agenda 2030: Goal 5 – Uguaglianza di genere e Goal 10 – Ridurre le disuguaglianze.
Attraverso i consueti strumenti di partecipazione attiva e didattica cooperativa, modulati in relazione alla fascia di età,
le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi saranno portati
a riflettere sulle disuguaglianze, con particolare attenzione
a quelle di genere, che riguardano tutti e tutte e sui piccoli
grandi gesti che si possono compiere nel quotidiano per contrastarle, anche a partire dalle scelte di consumo.
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari
una LIM o un proiettore con PC.

Obiettivi:
• riconoscere e decostruire stereotipi e pregiudizi;
• riflettere sul tema delle disparità in ambito familiare, scolastico ed extrascolastico;
• promuovere modelli di parità di genere;
• ridefinire il valore della diversità come elemento di ricchezza;
• favorire l’educazione alla convivenza delle differenze e
l’educazione alla costruzione di una cittadinanza armoniosa
e condivisa;
• migliorare la comprensione del concetto di identità e far
affiorare l’immagine che ognuna/o ha di sé;
• stimolare la riflessione sui condizionamenti sociali che
causano la disparità di genere, con particolare riguardo al
linguaggio per le classi degli ordini superiori.

LA GUIDA SAPERECOOP
2022/2023
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Destinatari:
• alunne/i del quarto e quinto anno di scuola primaria;
• alunne/i di scuola secondaria di I e II grado.
Durata: 3 incontri di due ore, il primo e il terzo in
classe, il secondo presso il punto vendita Coop.
Metodologia: gioco di ruolo, osservazione critica dei
prodotti nel punto vendita, attività laboratoriali creative, circle time, cooperative learning, debriefing.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
Note: dal quarto anno di scuola primaria al secondo
anno di scuola secondaria di I grado, possibilità di concordare una diversa modularità del percorso.

LA GUIDA SAPERECOOP
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Ogni anno il Centro Educazione ai Consumi Coop realizza percorsi in co-progettazione con partner tecnici e specialistici sviluppando e valorizzando le aree tematiche proprie delle attività di Coop.
Quest’anno, a titolo esemplificativo, collaboreremo con: Aziende Sanitarie Locali, CinemAmbiente, IRSA-CNR di Verbania,
Fondazione CRT, LegaCoop Piemonte, Museo del Cinema di Torino.
Legacoop Piemonte, nell’ambito del progetto “Valori, Imprese, Persone”, con il contributo della C.C.I.A.A. di Torino, partecipa allo sviluppo di percorsi sull’Agenda 2030 con l’Educazione al Consumo Consapevole per le scuole superiori nel territorio
della Città Metropolitana di Torino.
Vista la maggior complessità organizzativa, il numero di percorsi speciali attivabili ogni anno è limitato.
È possibile conoscere le esperienze passate visitando il sito: https://www.saperecoop-novacoop.it/
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Comportamenti consapevoli, spreco alimentare e scelte di consumo
Il percorso è realizzato in collaborazione con Fondazione
CRT. Gli studenti saranno protagonisti di una indagine sullo
spreco che utilizzerà il supermercato come luogo di ricerca e
analisi di prodotti e relative filiere, di incontro con i consumatori e di studio del tema che quest’anno si arricchisce dei
preziosi contributi del Festival “Cinemambiente”.
Il percorso si concluderà con un Forum dei ragazzi, in cui
ogni classe presenterà agli altri il proprio elaborato.
Durante questo evento verrà selezionato dagli studenti e dagli insegnanti il video migliore che diventerà promotore della
campagna.
Il Forum, grazie alla collaborazione con il Museo del Cinema
di Torino, avverrà presso il Cinema Massimo e prevedrà la
visione di uno o più cortometraggi.
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari
una LIM o un proiettore con PC.

Durata: 2 incontri di due ore in classe + 1 incontro di due
ore in Coop + webinar a cura del Festival Cinemambiente +
1 evento finale in luogo da definire successivamente.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

Destinatari: alunne/i di scuola secondaria di II grado (accettazione domande in base al numero di posti disponibili).
Il progetto può essere inserito nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PTCO).
LA GUIDA SAPERECOOP
2022/2023
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CO-PROGETTAZIONE E CO-OPERAZIONE PER UNA CITTADINANZA ATTIVA
Economia, territorio, cooperazione
Questo progetto ha una parte formativa, una parte di incontro con esperti esterni e una parte pratica ed esperienziale
di simulazione di impresa e/o azione concreta.
Per programmare e definire lo schema definitivo del progetto,
sarà necessaria una riunione organizzativa iniziale con gli
insegnanti, volta a adattare il progetto alle esigenze didattiche e agli obiettivi specifici di ogni classe. In base alle scelte fatte dai docenti, gli incontri tratteranno i temi dell’impresa cooperativa o i temi della cittadinanza attiva.
Per la realizzazione dei laboratori in classe sono necessari
una LIM o un proiettore con PC. A partire dal terzo incontro
è richiesto l’utilizzo di un’aula informatica con PC per i gruppi di lavoro.
Obiettivi generali: stimolare la capacità progettuale e le
competenze creative e comunicative; stimolare lo spirito imprenditoriale.

Obiettivi per percorso simulazione impresa cooperativa: offrire agli studenti un approfondimento sulla forma d’impresa
cooperativa a partire dalle origini storiche e far conoscere
agli studenti realtà cooperative presenti sul territorio.
Obiettivi per percorso di cittadinanza attiva: far sperimentare agli studenti, attraverso un percorso di co-progettazione, un’azione concreta sul loro territorio di cittadinanza attiva in ottica di Agenda 2030 e sviluppo della sostenibilità.
Destinatari: alunne/i dal terzo al quinto anno di scuola secondaria di II grado.
Il progetto può essere inserito nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PTCO).
Durata: 6 incontri di due ore, 5 in classe, 1 presso il punto
vendita Coop + 1 evento/azione finale.
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Il percorso è rivolto agli alunni e alle alunne delle scuole di ogni ordine e grado che, attraverso metodologie e strumenti adeguati per la loro fascia di età, affronteranno il tema della
biodiversità come valore fondamentale per la salute dell’uomo e dell’ambiente, attraverso la
conoscenza approfondita del mondo delle api e, in generale, degli insetti impollinatori.
Obiettivi:
• stimolare scelte responsabili che preservino la varietà della vita;
• conoscere e approfondire il magico mondo delle api e degli altri insetti impollinatori e
l’importanza di questi preziosi insetti come sentinelle dell’ambiente;
• conoscere e approfondire il ruolo degli insetti impollinatori sulla filiera di produzione
del cibo al fine di indagare il legame esistente tra territorio, produzione agricola e cultura
alimentare.

LA GUIDA SAPERECOOP
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DI FIORE IN FIORE…
Biodiversità, varietà, ambiente, api, socialità
Gli incontri intendono sollecitare la curiosità dei bambini nei confronti del magico mondo
delle api per scoprire, con un approccio ludico, l’importanza del lavoro che svolgono non
solo per l’ambiente, ma anche per preservare la varietà delle piante e la produzione del cibo.
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari una LIM o un proiettore con PC.
Destinatari:
• alunne/i dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia;
• alunne/i dal primo al terzo anno di scuola primaria.
Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, il primo in classe, il secondo presso il punto vendita
Coop.
Metodologia: circle time, cooperative learning, learning by doing.
Note: possibilità di visitare un apicoltore e/o fornitore del territorio. Eventuali costi di
trasporto e/o di altra natura sono a carico della scuola.
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LA BIODIVERSITÀ È LA FORZA DELLA VITA
Biodiversità, filiera del cibo, ambiente, api, socialità
Ogni giorno arrivano sulla nostra tavola prodotti alimentari di cui molto spesso ignoriamo
provenienza, stagionalità, filiera produttiva. La conoscenza del mondo agricolo, dei suoi cicli
e dell’ecosistema, in rapporto con le attività dell’uomo e il suo benessere, sono gli argomenti
affrontati in questo percorso, anche attraverso un focus specifico sul tema della biodiversità.
Il ruolo vitale degli insetti impollinatori e in particolare delle api, mellifere o solitarie, viene
indagato anche come servizio di regolazione dell’ecosistema e per la sostenibilità (alimentare e ambientale).
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari una LIM o un proiettore con PC.
Destinatari:
• alunne/i del quarto e quinto anno di scuola primaria;
• alunne/i del primo e secondo anno di scuola secondaria di I grado.
Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, il primo in classe, il secondo presso il punto vendita
Coop.
Metodologia: brainstorming, cooperative learning, learning by doing, role playing.
Note: possibilità di visitare un apicoltore e/o fornitore del territorio. Eventuali costi di trasporto e/o di altra natura sono a carico della scuola.
LA GUIDA SAPERECOOP
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BIODIVERSITÀ E SOSTENIBILITÀ LA SFIDA PER IL FUTURO DEL PIANETA
Biodiversità, filiera produttiva, sostenibilità, api, socialità
Il percorso ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi, con l’utilizzo di metodologie didattiche attive e interdisciplinari, sull’importanza della biodiversità per la vita sul pianeta e sulla correlazione che lega lo sviluppo sostenibile alla conservazione della
diversità biologica. La conoscenza del mondo agricolo, dei suoi cicli e dell’ecosistema, in rapporto con le attività dell’uomo
e il suo benessere, sono gli argomenti affrontati in questo percorso, anche attraverso un focus specifico sul tema della biodiversità.
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari una LIM o un proiettore con PC.
Destinatari:
• alunne/i del terzo anno di scuola secondaria di I grado;
• alunne/i di scuola secondaria di II grado.

Metodologia: brainstorming, cooperative learning,
playing, peer education, debate o world cafe.

role

Durata: 3 incontri di due ore ciascuno, il primo e il terzo in
classe, il secondo presso il punto vendita Coop.
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Una classe può aderire a una sola proposta per anno scolastico (compresi exhibit ed escape room).
La partecipazione è gratuita, i costi di trasporto ed eventuali gite presso partner di progetto sono a carico della scuola.
Per partecipare occorre compilare una scheda per ogni classe sul sito www.novacoop.saperecoop.it/prenotazioni entro il 30
ottobre 2022.
Le richieste saranno accettate in base al numero di prenotazioni ricevute e alle risorse disponibili. Poiché i posti sono limitati,
non potranno essere accolte più di 4 classi per plesso per tutti i percorsi. Per exhibit ed escape room, si potrà accogliere 1
classe per plesso.
Le classi eccedenti saranno inserite in una lista d’attesa cui si attingerà se, dopo il 30 ottobre, rimarranno posti disponibili.
L’invio della richiesta non costituisce prenotazione definitiva.
La conferma della prenotazione avverrà entro il 31 dicembre 2022.
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
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Punti di vendita in cui si terranno le animazioni
Alessandria via Sclavo, 15; Arona via Monte Pasubio, 6; 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; 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 M.to Ipercoop c/o Centro Commerciale “La Cittadella” via Madre Teresa di Calcutta, 1;
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; 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; 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; Settimo T.se via Fantina, 20/L; Susa via Donatori di Sangue, 21; Torino Superstore - via Botticelli, 85;
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 V.se via G. Ferraris, 3; Trivero frazione Ponzone,
173; Valenza viale Benvenuto Cellini, 185; Vercelli largo Chatillon, 10; Villadossola via Campo Sportivo, 1.
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