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GUIDA SAPERE COOP 2018-2019

La Guida SapereCoop propone per l’anno scolastico 2018-2019 un’ampia scelta di esperienze educative consolidate nel tempo e di 
progetti inediti che le Cooperative offrono gratuitamente alla scuola - d’infanzia, primaria e secondaria - per promuovere una cittadi-
nanza consapevole. Un patrimonio di competenze e sensibilità pedagogiche, iniziative e strumenti, costruito in quasi quarant’anni di 
dialogo con la Scuola, che Coop mette a disposizione di bambini e ragazzi perché possano avvicinarsi da protagonisti alle problema-
tiche dello sviluppo sostenibile e sviluppare uno sguardo attento e critico di fronte a questioni tanto globali quanto individuali: cibo 
e scelte alimentari, filiere produttive e legalità, salute delle persone e dell’ambiente, biodiversità e spreco, ma anche diritti e disparità 
mondiali, razzismo e integrazione. 

Le proposte hanno l’ambizione di attivare la consapevolezza che ciò che si fa corrisponde a ciò che si è, attuando quella trasforma-
zione culturale da consumatori consapevoli a cittadini responsabili: conosco, mi informo, scelgo, modifico i miei comportamenti! 
Questa correlazione tra pensiero e azione permette agli studenti di valutare l’impatto che ogni loro decisione avrà sulla natura, sulle 
generazioni future, sull’ambiente e di tenerne conto al momento di compiere una scelta.

Sul piano metodologico, i percorsi Coop sono l’occasione per sviluppare le capacità argomentative. Le conoscenze si costruiscono 
partendo dalla centralità del vissuto degli studenti (ciò che pensano e come agiscono, dentro e fuori la scuola), in un confronto con 
il gruppo classe, e sotto la guida di un animatore esperto di temi e di relazione educativa, che diventa la palestra delle idee e delle 
interazioni alla ricerca di una sintesi condivisa. Temi e metodologia sono intimamente legati al concetto di cittadinanza attiva, che 
comprende in sé l’idea di solidarietà sociale, di dialogo interculturale e di cooperazione.

Buona lettura! 

SCELGO, QUINDI SONO 
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Potremmo vivere senza il Colosseo e la Torre Eiffel? 
Probabilmente sì, certo Roma e Parigi sarebbero terribilmente menomate dalla perdita, i turisti protesterebbero, in qualche angolo del mon-
do lontano qualcuno ne costruirà una copia “conforme all’originale”, per ricordare i fasti e l’imponenza di queste opere dell’uomo.
Ma prima o poi tutti se ne farebbero una ragione.

Potremmo vivere senza la tigre e l’orso bruno?
Forse sì, del resto questi animali sono ormai così pochi che la loro esistenza è diventata quasi un fatto impalpabile. 
Certo dovremo spiegare a figli e nipoti, e a tutti i bambini del mondo, che abbiamo fatto scomparire dalla Terra due animali importanti non 
solo per il loro ruolo biologico, ma anche per lo spazio che hanno da sempre avuto nella nostra vita, cultura e società.
Alcune persone, in effetti, non potrebbero vivere senza l’orso bruno, perché oggi questi animali, gli ultimi cinquanta che ancora vivono sel-
vatici nelle montagne dell’Abruzzo, sono i datori di lavoro di migliaia di donne e uomini che gestiscono alberghi, campeggi, ristoranti, bar, 
servizi turistici vari, nel nome dell’orso.
Se un milione e mezzo di persone, italiani e stranieri, si reca ogni anno nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, quarantamila ettari 
di boschi di faggi e  di prati profumati, di torrenti limpidi e di piccoli borghi in pietra, lo fa perché lì ci sono orsi, lupi e cervi, e spera di fo-
tografarli o almeno di incontrarli.
Il miele che viene prodotto dagli apicoltori in questi territori è un miele speciale, non solo perché proviene dalla fioritura spontanea di piante 
che non hanno mai conosciuto insetticidi e pesticidi, ma anche perché viene consumato dagli orsi bruni marsicani che ne sono molto golosi 
e quando possono visitano le arnie degli apicoltori per rubacchiarne un po’. 
Sono tollerati, i loro danni sono rimborsati e a me, e a tanti altri amici che frequentano il parco, fa piacere comperare un barattolo di  miele 
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NATURA PER TUTTI
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locale, sapendo che in qualche modo abbiamo contribuito a con-
servare un sistema produttivo che non solo dà lavoro agli abitanti 
della zona, ma rende più dolce e sicura la vita degli ultimi orsi. 
E sono così arrivato al punto cruciale di questo mio tentativo di 
spiegare che la natura rappresenta il vero condimento della vita 
nostra e dei nostri cari. 
La natura, con le sue piante e i suoi animali, i suoi paesaggi, i suoi 
ritmi, le sue intemperanze e le sue magie. 
La natura che compare anche nelle nostre città più caotiche e con-
gestionate, sotto le sembianze delle rondini che fanno il nido nelle 
case di Napoli e di Milano, della malva e delle pratoline che fiori-
scono nelle aiuole.

L’Italia ha il privilegio di ospitare la più grande varietà di specie ani-
mali e vegetali fra tutte le nazioni europee, una fortuna dovuta alle 
condizioni varie del nostro territorio che si allunga dalle Alpi al cen-
tro del Mediterraneo.
Questo patrimonio, che noi chiamiamo biodiversità, si fonde con 
il patrimonio artistico e culturale prodotto da millenni di umanità 

laboriosa, intelligente e creativa e con uno sconfinato p aniere d i 
prodotti agricoli e alimentari, che fanno degli italiani i consumatori 
più fortunati del pianeta. 
Consumatori che adesso hanno anche la possibilità di incidere in 
modo significativo sul futuro del territorio attraverso la scelta con-
sapevole di stili di vita e di prodotti “sostenibili”.

Sostenibilità significa fare il miele in montagna lasciandone un po’ 
anche agli orsi, pescare il tonno con sistemi non distruttivi, confe-
zionare i prodotti con materiali biodegradabili o riciclabili, promuo-
vere i prodotti a chilometri zero e biologici. 
Diventeremo così tutti amici e alleati delle rondini e delle farfalle, 
degli orsi e degli abeti, il cui futuro dipende sempre di più dalle scel-
te che ogni giorno ciascuno di noi esercita attraverso mille piccole 
grandi azioni.

Francesco Petretti
Biologo e naturalista, scrittore e divulgatore 
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Il primo agosto 2018 cade l’Overshoot Day, il giorno del sovrasfruttamento delle risorse terrestri calcolato dal Global Footprint 
Network. È la data nella quale l’umanità ha consumato tutte le risorse che il pianeta può rinnovare in un anno. Per i cinque 
mesi successivi contrarremo un debito ecologico con la natura ed è un debito che si sta ingrandendo, la data dell’Overshoot 
Day non è mai stata infatti così anticipata, e l’ultimo anno nel quale siamo stati in equilibrio con la produttività naturale, ovvero 
con giorno del sovrasfruttamento al 31 dicembre, è stato il 1970. 

Ci stiamo mangiando il capitale naturale, pescando troppo pesce, abbattendo troppe foreste, bruciando troppo petrolio e car-
bone, inquinando l’atmosfera e cambiando il clima, cementificando i suoli, estinguendo per sempre specie viventi. Chi pagherà 
questo debito? Soprattutto i nostri figli e nipoti che troveranno un pianeta depauperato, inquinato, surriscaldato. Il problema è 
noto da decenni, ma non è mai stato preso sul serio, al punto che nel 2017 oltre 15.000 scienziati di tutto il mondo coordinati 
da William Ripple dell’Università dell’Oregon, hanno firmato il secondo allarme ambientale all’umanità, dopo quello lanciato 
alla conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro nel 1992. 

Se uniamo le inquietudini della comunità scientifica all’enciclica ambientale “Laudato Si’” che papa Francesco ha pubblicato 
nel 2015 ci rendiamo conto di quanta sia la distanza tra gli annunci e le azioni. 

Tutto avviene troppo lentamente, una scarsa presa di coscienza di cittadini e politica, una fiacca diffusione delle nuove tecno-
logie verdi, un conflitto tra interesse economico di parte e collettività. Anche la scuola è indietro sull’educazione ambientale. 
Studiamo ancora le Guerre Puniche ma non abbastanza il Riscaldamento Globale.

IL PIANETA TERRA NON SE LA STA PASSANDO GRANCHÉ BENE!
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I nostri studenti dovrebbero avere come primo obiettivo formativo il quadro degli inediti problemi posti dall’Antropocene, la 
recentissima età geologica dove l’uomo è protagonista dei cambiamenti a lungo termine che avvengono sul pianeta. 

Tutti i saperi devono partecipare a questa sfida: le scienze naturali prima di tutto, ma pure quelle umane, perché anche lettera-
tura, storia e filosofia possono aiutarci a programmare il futuro, a patto di calarsi nelle vere questioni scottanti contemporanee: 
sovrappopolazione, migrazioni, cambiamenti climatici, limiti fisici del prelievo di risorse naturali, sfruttamento agricolo e fo-
restale, perdita di biodiversità. 

La scuola deve avere il coraggio di mettere in discussione gli stili di vita delle famiglie: eccesso di consumi superflui, enorme 
produzione di rifiuti e riciclo ancora modesto, troppi viaggi in aereo e in automobile, necessità di una rapida riqualificazione 
energetica degli edifici, scelta di una dieta ad alta componente vegetale e a filiera corta, passaggio alle energie rinnovabili. Tutte 
cose che senza aspettare le decisioni della complessa politica internazionale possono già essere realizzate individualmente. 

Luca Mercalli
Presidente Società Meteorologica Italiana 
e giornalista scientifico RAI e La Stampa
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Gestione dei flussi migratori, lotta al cambiamento climatico, superamento della povertà e delle diseguaglianze di genere, produzione di 
energia rinnovabile per tutti: le sfide globali che l’umanità si trova a fronteggiare richiedono soluzioni non ancora a portata di mano. Nel mio 
saggio edito da Laterza “L’Utopia sostenibile” ho individuato tre pilastri sui quali costruire una transizione allo sviluppo sostenibile: gover-
nance globale, per affrontare emergenze che non hanno più confini nazionali; tecnologia, strumento indispensabile per risolvere i problemi 
che abbiamo di fronte e che ci consente di mitigare o rallentare alcuni processi dannosi per l’ambiente e la società; cambio di mentalità, per 
creare una nuova consapevolezza e favorire comportamenti nel solco della sostenibilità.

Si comprende dunque la centralità che rivestono i piani educativi e le iniziative per coinvolgere alunni e docenti sui 17 Obiettivi (Sustainable 
Development Goals, SDGs) dell’Agenda 2030, sottoscritta dai 193 Paesi Onu nel settembre del 2015. Abbiamo dodici anni per edificare 
un mondo più sostenibile e gli individui devono essere i primi agenti del cambiamento, grazie a conoscenze, abilità, valori e attitudini che li 
rendano capaci di decisioni informate e azioni responsabili per l’integrità ambientale, la sostenibilità economica e una società più giusta per 
le generazioni presenti e future. 

Per favorire questa trasformazione l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che raccoglie più di 200 organizzazioni della so-
cietà civile, ha costituito un gruppo di lavoro trasversale e avviato numerosi progetti, anche in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (Miur), tra i quali il corso e-learning sull’Agenda 2030 e gli SDGs, a disposizione di tutti i docenti italiani attra-
verso la piattaforma Indire. Si è poi conclusa, con oltre 260 classi in gara, la seconda edizione del concorso Miur-ASviS “Facciamo 17 Goal. 
Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”.
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LE SFIDE GLOBALI PER IL BENESSERE DI TUTTI
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Imprescindibile, in questa trasformazione, è la presenza del mondo 
accademico. La Rete delle università per lo sviluppo sostenibile, 
istituita dalla Conferenza dei Rettori insieme all’ASviS, ha dato im-
pulso a numerose attività, didattiche e sperimentali. Significativa è 
anche l’organizzazione della Siena Summer School on Sustainable 
Development, che si terrà a settembre di quest’anno.

Cambiare l’attuale paradigma di sviluppo è difficile, ma possibile, e 
soprattutto indispensabile per assicurare un futuro a tutti noi. Per 
questo, a tutti coloro che si occupano di educazione e formazione 
spetta il compito di contribuire a tale trasformazione, sentendo l’ur-
genza e la responsabilità che derivano dalla consapevolezza della 
gravità dei problemi che abbiamo di fronte. 

Prof. Enrico Giovannini
Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
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Fino alla fine del secolo scorso, l’impatto ambientale delle 
proprie attività era considerato dalle imprese come un pro-
blema assolutamente marginale. Se ne accennavano nella 
loro comunicazione di marketing era solo per cercare di dif-
ferenziarsi dai concorrenti, con l’obiettivo di raggiungere un 
numero piuttosto esiguo di potenziali consumatori, idealisti 
e quindi disposti a spendere un po’ di più per un beneficio 
che in fin dei conti sarebbe andato a vantaggio della colletti-
vità, e non a se stessi. 

Le cose hanno iniziato a cambiare una quindicina di anni fa, 
quando le tematiche ambientali, inserite nel più ampio con-
cetto della responsabilità sociale d’impresa (CSR), divennero 
per le imprese una questione di (buona) reputazione: non 
tenerne conto poteva finire per essere una scelta rischiosa, 
che posizionava il brand nella parte più cinica del mercato. 
In quegli anni, i prodotti “verdi” cominciarono a diffondersi 
tra gli scaffali della moderna distribuzione, si iniziò a pub-
blicare i bilanci ambientali (o sociali), e più in generale la 

tematica cominciò a essere percepita come un prerequisito 
per un’azienda che fosse interessata a gestire in modo posi-
tivo i rapporti con i propri stakeholder (clienti e distributori, 
investitori, istituzioni, comunità locale ecc.). 

Oggi, dopo quasi 50 anni dalla pubblicazione del celebre 
“Rapporto sui limiti dello sviluppo”, e alla luce di un’evidente 
crisi ambientale planetaria, la sostenibilità non può più esse-
re considerata come una semplice “opzione strategica”. 

Dimostrare costantemente il proprio impegno per la soste-
nibilità, non è più la strada per acquisire un posizionamento 
vantaggioso sul mercato, né un facile strumento per amman-
tarsi di una buona immagine, è molto di più: è la condizione 
necessaria per la sopravvivenza stessa del proprio business. 
Dal 2015, quando l’ONU ha dettato al mondo delle imprese 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG - Sustainable Deve-
lopment Goals), è impensabile che un’azienda possa non con-
siderare nelle sue strategie i vincoli imposti dall’ambiente. 

LA SOSTENIBILITÀ COME CONDIZIONE PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE
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Al di là di qualunque considerazione morale, bastano i fatti di 
cronaca economica per dimostrare che neanche i marchi più 
amati e blasonati possono permettersi il rischio di essere ac-
cusati di scarsa sensibilità alle tematiche della sostenibilità. 

Che si tratti di emissioni dannose, benessere degli animali, 
spreco e inquinamento di risorse idriche, depauperamento 
della biodiversità o consumo del suolo, chi oggi si ostina a 
mantenere un atteggiamento di breve periodo - ancorato a 
un vecchio modo di interpretare il valore dell’impresa - ri-
schia di vedere vanificati tutti i propri investimenti e perdere, 
per sempre, la fiducia dei suoi clienti.

Prof. Carlo Alberto Pratesi
Università Roma Tre
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Le animazioni contenute in questa sezione sono 
dedicate alla corretta alimentazione e puntano 
ad aiutare i ragazzi ad adottare stili di vita più 
sani. Durano circa due ore e possono prevedere 
l’utilizzo del supermercato come laboratorio 
didattico.

Non si tratta di lezioni frontali, ma di percorsi 
nei quali, attraverso l’esperienza, l’osservazione, 
il confronto e il gioco, gli alunni imparano 
a orientarsi con spirito critico, consapevolezza 
e autonomia nel mondo dei consumi.
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A TUTTA FRUTTA CHI AIUTA MAGO FILIPPO?                     

| Parole chiave: stagionalità - abitudini alimentari
Un gioco introduce i bambini ai principi della corretta alimen-
tazione. A partire dalle loro esperienze quotidiane, si sviluppa la 
conoscenza della frutta, della verdura e delle varietà stagionali. 
| Obiettivi: incoraggiare e motivare i bambini al consumo di frutta 
e verdura di stagione e sostenerli nella conquista di abitudini 
alimentari più sane.

| Destinatari: scuola infanzia (ultimo anno) e primaria. 
| Durata: 1 incontro di un’ora e mezza. 
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

| Parole chiave: educazione al gusto
Laboratorio sensoriale rivolto ai più piccoli con un simpatico 
mago pasticcione che, per uno strano incantesimo, ha perso i 
cinque sensi: chiederà aiuto ai bambini, che dovranno cimentar-
si per farlo guarire. 
| Obiettivi: sensibilizzare i bambini alla scoperta dei cinque sensi.                        
| Destinatari: scuola infanzia e primaria (classi 1a e 2a). 
| Durata: 1 incontro di un’ora e mezza.
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

A Genova, presso i laboratori di cucina del Centro di Orientamento 
di Sestri Ponente e dell’Ipercoop di Bolzaneto, sarà possibile 
richiedere un secondo incontro pratico. 
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CIOCCOLATO

| Parole chiave: origine del cacao - filiere produttive - equo commercio
Partendo da un prodotto tra i più amati da adulti e bambini, riflettiamo sulla storia, le origini e la produzione di cacao o derivati, con percorsi 
differenziati per fasce di età. 

Cioccoracconti 
Incontro con l’albero del cacao, attraverso narrazioni e letture interat-
tive, per scoprire le origini del cacao. È previsto un assaggio. 
| Destinatari: scuola infanzia (ultimo anno). 
| Durata: 1 incontro di un’ora e mezza. 
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

Pianeta di cioccolato 
Partendo dalla costruzione di un puzzle gigante, che raffigura una 
suggestiva immagine dell’albero del cacao, si racconta ai bambini il 
viaggio che trasformerà i semi di questa pianta in tavolette di ciocco-
lato spiegando loro la sua filiera produttiva. 
È prevista una degustazione di differenti tipi di cioccolato. 
| Destinatari: scuola primaria (classi 1a, 2a e 3a). 
| Durata: 1 incontro di un’ora e mezza. 
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

Viaggio del cioccolato - racconti Fairtrade
Un percorso sul cioccolato supportato da materiali messi a disposi-
zione da Fairtrade che prevede anche l’utilizzo di un “memory game”.
| Destinatari: scuola primaria (classi 4a e 5a).
| Durata: 1 incontro di un’ora e mezza.
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.
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QUESTIONE DI ETICHETTA 

| Parole chiave: legislazione - filiere - origine delle materie prime
Attraverso una spesa simulata, si osservano le etichette dei prodotti alimentari, con particolare riguardo alla filiera e all’origine delle materie 
prime, per acquisire maggiore consapevolezza nelle scelte di consumo.
| Obiettivi: informare i ragazzi sulle caratteristiche degli alimenti da loro più consumati per aiutarli a scegliere in modo consapevole. 
| Destinatari: scuola secondaria di I e II grado. 
| Durata: 2 incontri di due ore, con possibile utilizzo del supermercato. 
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 
È possibile concordare un tema specifico, ad esempio la prima colazione.
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AMBIENTE
Le animazioni contenute in questa sezione si 
propongono di sensibilizzare bambini e ragazzi 
ad adottare comportamenti sostenibili sotto 
il profilo ambientale. Durano circa due ore e 
possono prevedere l’utilizzo del supermercato 
come laboratorio didattico.

Non si tratta di lezioni frontali, ma di percorsi 
nei quali, attraverso l’esperienza, l’osservazione, 
il confronto e il gioco, gli alunni imparano 
a orientarsi con spirito critico, consapevolezza 
e autonomia nel mondo dei consumi.
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LA FORESTA DEGLI ALBERI PARLANTI 

| Parole chiave: risorse - biodiversità - deforestazione
Attraverso un laboratorio creativo, articolato in diversi incontri, i bambini riflettono sul concetto di deforestazione, ne individuano cause e 
conseguenze e si interrogano sullo stile di vita occidentale, responsabile dell’eccessivo consumo di legname e carta, e sulla necessità dei Paesi 
in via di sviluppo di riappropriarsi delle proprie risorse. Il percorso è modulabile per diverse fasce di età.
| Obiettivi: coinvolgere e sensibilizzare i ragazzi sulle cause e le conseguenze dello sfruttamento indiscriminato delle foreste, cercando di trovare 
un’alternativa sostenibile.

| Destinatari: scuola infanzia (ultimo anno), primaria, secondaria di I grado. 
| Durata: 2 incontri di due ore.
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.
All’atto della prenotazione, è possibile richiedere un laboratorio che permetterà 
ai bambini di realizzare un foglio di carta. L’incontro verrà organizzato presso la scuola. 
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ACQUA COME... VITA, ENERGIA, RISORSA 

| Parole chiave: accesso all’acqua - consumi - sostenibilità - spreco
Una riflessione su uno degli elementi indispensabili per la vita sul pianeta. Attraverso suggestioni sensoriali, immagini e attività laboratoriali, 
analizziamo la risorsa acqua: caratteristiche chimico-fisiche, consumi, buone pratiche di sostenibilità.
| Obiettivi: sviluppare la conoscenza delle molteplici proprietà dell’acqua; riflettere sull’uso/spreco quotidiano; comprendere l’importanza della 
risorsa; favorire buone pratiche. 

| Destinatari: scuola primaria (classi 4a e 5a) e secondaria di I grado.
| Durata: 2 incontri di due ore, con possibile utilizzo del supermercato. 
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

GOCCIA A GOCCIA…
| Parole chiave: agricoltura - sostenibilità 
Il percorso permette di riconoscere l’acqua come risorsa per tutti gli esseri viventi. Dall’uso che ne facevano le grandi civiltà nel passato, all’utilizzo 
nelle pratiche agricole dei giorni nostri: quelle più tradizionali, quelle che sprecano acqua e quelle più sostenibili da un punto di vista ambientale.
| Obiettivi: riflettere sull’acqua come risorsa; analizzare l’incidenza dell’agricoltura sulla sostenibilità ambientale.
| Destinatari: scuola primaria (classi 4a e 5a) e secondaria di I grado.
| Durata: 1 incontro di due ore. 
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 
È possibile richiedere, all’atto della prenotazione, un laboratorio per la realizzazione di un piccolo orto di classe. L’incontro verrà organizzato presso 
la scuola. 
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DAL PIATTO AL CAMPO

| Parole chiave: agricoltura - filiere - stagionalità 
Il percorso permette di approfondire la conoscenza del mondo agricolo, dei suoi cicli e dell’ecosistema in rapporto con l’uomo 
e il suo benessere. Gli studenti saranno sollecitati ad acquisire conoscenze sulla stagionalità dei prodotti ortofrutticoli, la filiera etica, le 
caratteristiche delle piante, la storia dell’alimentazione, il ciclo di vita dei prodotti. L’animazione prevede l’utilizzo di un gioco. 
| Obiettivi: riflettere sul controllo delle filiere e sul rapporto tra agricoltura, ambiente e salubrità degli alimenti, stagionalità dei prodotti.
| Destinatari: scuola primaria (classi 4a e 5a) e secondaria di I grado.
| Durata: 1 incontro di due ore. 
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 
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QUEL CHE MANGIO CAMBIA IL MONDO!

| Parole chiave: stili di vita - sostenibilità ambientale - scelte alimentari
I nostri stili di vita hanno una forte influenza sull’ambiente. Questo percorso vuole focalizzare l’attenzione sugli effetti prodotti 
dall’allevamento intensivo sugli ecosistemi. Attraverso un’attività al supermercato e un laboratorio in classe, sarà approfondito il legame 
fra cibo e impatto ambientale. 
| Obiettivi: riflettere sul rapporto fra alimentazione e salute del pianeta. Promuovere comportamenti sostenibili. 
| Destinatari: scuola secondaria di I e II grado. 
| Durata: 2 incontri di due ore, con possibile utilizzo del supermercato.
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 
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NON SI BUTTA VIA NIENTE… INDAGINI IN CUCINA!

| Parole chiave: stili di vita - spreco 
Scopriamo gli sprechi che quotidianamente si generano nelle nostre cucine e, attraverso diversi giochi, mettiamoci al lavoro per ridurre con 
le nostre azioni lo spreco del cibo.
| Obiettivi: riflettere sul rapporto tra stili di vita e buona salute del nostro pianeta. Promuovere buone pratiche per sviluppare com-
portamenti sostenibili.

| Destinatari: scuola primaria (classi 3a, 4a e 5a). 
| Durata: 1 incontro di due ore.
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 
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SPRECO? NO GRAZIE

| Parole chiave: stili di vita - sostenibilità - spreco
Conoscere gli sprechi che si possono generare nelle filiere dei prodotti alimentari e quelli che nascono fra le mura domestiche.
| Obiettivi: analizzare la filiera e il ciclo di vita di un prodotto alimentare in relazione al suo impatto ambientale. Promuovere buone pratiche per 
sviluppare comportamenti sostenibili.

| Destinatari: scuola secondaria di I e II grado. 
| Durata: 3 incontri di due ore, con possibile utilizzo del supermercato.
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

Per maggiori informazioni sul tema scopri 
www.coopnospreco.it
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CITTADINANZA

I percorsi proposti in questa sezione sono 
dedicati alla legalità, all’educazione civica 
e alla cooperazione. Puntano a sviluppare 
nei bambini e nei ragazzi la voglia di 
partecipare e lo spirito di collaborazione. 

Essendo percorsi che stimolano il dialogo 
e la discussione, nei quali risposte e soluzioni 
vengono cercate insieme, si ritiene utile 
un confronto preliminare con i docenti.
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L’ALBERO DEI DIRITTI: COSTITUZIONE E CITTADINANZA EUROPEA

| Parole chiave: democrazia - cittadinanza - rispetto delle regole
Il percorso stimola una riflessione sul concetto di regola e approfondisce il tema della legalità inteso come rispetto delle differenze, prote-
zione dalla violenza, dall’arroganza e dagli abusi. 
| Obiettivi: approfondire il legame tra legalità e democrazia. Sviluppare il principio di cittadinanza.
| Destinatari: scuola primaria (classi 4a e 5a) e secondaria di I grado (classe 1a). 
| Durata: 2 incontri di due ore.
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 
È possibile scegliere, per il secondo incontro, l’approfondimento del percorso sulla Costituzione o sulla Cittadinanza Europea.
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BASTA STRAPPI… ALLE REGOLE! BUONI E GIUSTI

| Parole chiave: democrazia - partecipazione - illegalità - mafie
Il percorso stimola una riflessione sul concetto di ‘legge’ intesa 
come rispetto delle differenze, protezione dalla violenza, dall’arro-
ganza e dagli abusi. Durante gli incontri, le classi, avranno modo 
di confrontarsi anche sul tema dell’illegalità, attraverso l’analisi del 
lessico mafioso, e di riflettere su quegli “atteggiamenti” di prepo-
tenza e violenza dei forti sui deboli che spesso troviamo rispecchia-
ti nelle relazioni quotidiane.
| Obiettivi: approfondire la correlazione tra illegalità e mancato ri-
spetto delle regole.

| Destinatari: scuola secondaria di I e II grado.
| Durata: 2 incontri di due ore. 
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

| Parole chiave: filiere - caporalato 
Un percorso volto alla conoscenza delle filiere agricole e alla sco-
perta di come la scelta di un prodotto contribuisca a determinare la 
qualità dello scambio tra produzione e consumo.
| Obiettivi: conoscere la realtà di alcune filiere agricole del nostro 
Paese e comprendere il fenomeno del caporalato. Conoscere 
azioni e buone pratiche di contrasto all’illegalità. 

| Destinatari: scuola secondaria di II grado. 
| Durata: 2 incontri di due ore, con possibile uso del supermercato.
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 
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COOPERIAMO!

Imparare a collaborare è l’obiettivo educativo di questi percorsi, che ricalcano i principi che ispirano il movimento cooperativo.

Cooperare in classe 
| Parole chiave:  cooperazione - lavoro di gruppo - cittadinanza
Il percorso offre alcuni spunti affinché i bambini sperimentino, at-
traverso giochi e attività, il valore della collaborazione e dell’aiuto 
reciproco, della messa in comune delle proprie capacità e della co-
operazione.
| Obiettivi: sperimentare il valore della collaborazione attraverso 
giochi cooperativi. 

| Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado. 
| Durata: 1 incontro di due ore per la primaria (classi 1a, 2a e 3a); 
3 incontri di due ore per la primaria (classi 4a e 5a);
2 incontri di due ore per la secondaria di I grado. 

| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

Facciamo impresa con Bellacoopia
| Parole chiave:  cooperazione - simulazione di impresa 
Il percorso propone di sviluppare un’idea imprenditoriale in forma 
cooperativa, aprendosi all’esplorazione di tematiche diverse, con 
argomenti trasversali e interdisciplinari, a seconda dell’indirizzo 
della scuola partecipante. 
| Obiettivi: sperimentare il valore della cooperazione e imparare a 
strutturare un progetto imprenditoriale. 

| Destinatari: scuola secondaria di II grado. 
| Durata: 5 incontri di due ore. 
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.
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RISTORANTI DEL MONDO

| Parole chiave: educazione al gusto - intercultura
Si propone un percorso sensoriale realizzato attraverso la presen-
tazione di differenti menù delle cucine del mondo. Al termine è pre-
visto un laboratorio creativo in cui i bambini possano esprimere le 
proprie riflessioni in merito all’attività proposta. 
| Obiettivi: acquisire consapevolezza delle proprie emozioni nell’in-
contro con le cucine e con i prodotti alimentari delle “altre” culture.

| Destinatari: scuola infanzia (ultimo anno) e primaria 
(classi 1a e 2a). 

| Durata: 1 incontro di un’ora e mezza. 
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

| Parole chiave: educazione al gusto - tradizioni alimentari - 
intercultura

I ragazzi riflettono sui concetti di gusto e disgusto, attraverso il con-
fronto tra le proprie abitudini e le tradizioni alimentari di altri Paesi. 
| Obiettivi: conoscere altre abitudini attraverso un confronto tra i 
principali alimenti utilizzati nella dieta dei vari popoli.

| Destinatari: scuola primaria (classi 3a, 4a e 5a) e secondaria di 
I grado. 

| Durata: 2 incontri di due ore, con possibile utilizzo del super-
mercato.

| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

TUTTI I GUSTI SONO GIUSTI CONTRIBUTI
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STORIE IN CAMMINO

| Parole chiave: eventi migratori - cittadinanza - accettazione 
dell’altro

Il percorso parte dalle motivazioni per cui tante persone decidono 
di sfidare il mare, il deserto e la morte nella speranza di una vita 
migliore per stimolare una riflessione sugli eventi migratori degli 
ultimi anni. 
| Obiettivi: riflettere sulle storie di migrazione, favorendo un ap-
proccio empatico a tali eventi.

| Destinatari: scuola primaria (classi 3a, 4a e 5a) e secondaria di I 
grado.

| Durata: 3 incontri di due ore. 
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

| Parole chiave: analisi dei conflitti - accettazione dell’altro 
Il percorso prevede un primo confronto sull’origine dei contrasti e, 
successivamente, ricerca possibili soluzioni, per superare i conflitti 
attraverso il dialogo e l’ascolto, utilizzando metodologie innovative, 
con l’ausilio di esperienze creative ed espressioni artistiche.
| Obiettivi: comprensione delle dinamiche dei conflitti, con tecniche 
interattive che comprendono simulazioni.

| Destinatari: scuola secondaria di I e II grado.
| Durata: 2 incontri di due ore. 
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

L'ARTE DEL DIALOGO CONTRIBUTI
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IN BIRRA... VERITAS

| Parole chiave: stili alimentari - bevande alcoliche - pubblicità 
Attraverso il coinvolgimento dei ragazzi, a partire dalle loro espe-
rienze quotidiane e familiari, si avvia una riflessione sul consumo 
di bevande alcoliche e sui diversi stili alimentari, indotti anche dalla 
pubblicità.
| Obiettivi: riflettere sul consumo di alcol e promuovere la pre-
venzione. 

| Destinatari: scuola secondaria di I e II grado.
| Durata: 2 incontri di due ore, con possibile utilizzo del super-
mercato. 

| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.

| Parole chiave: accettazione dell’altro - stereotipi di genere
Un confronto sui temi dell’identità e degli stereotipi di genere, rea-
lizzato attraverso attività ludiche, analisi di immagini e parole, per 
acquisire consapevolezza contro le discriminazioni.
| Obiettivi: smontare gli stereotipi di genere e agevolare la cono-
scenza dell’altro nell’ambito dell’ascolto e del rispetto. 

| Destinatari: scuola secondaria di I (classe 3a) e II grado. 
| Durata: 2 incontri di due ore.
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

IMMAGINI, PAROLE E IDENTITÀCONTRIBUTI
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COSTRUIAMO INSIEME

In questa sezione, sono proposti percorsi 
modulabili, da strutturare con i docenti, 
a integrazione dei Piani 
dell’Offerta Formativa Triennale.
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■ STAI COMPOSTO…QUACK! ■

Plastiche e microplastiche sono ormai talmente diffuse da essere entrate nella catena alimentare.
Le conseguenze? Pesci e uccelli soffocati, imprigionati, intossicati.
Ma quali sono le caratteristiche di questo materiale così diffuso ed economico, al punto da non poterne quasi fare a meno? 
Quali sono le alternative e le possibilità di riciclo?
Il percorso prevede di costruire-progettare il gioco “Una papera alla deriva” per sensibilizzare e offrire consigli su come liberare il nostro mare 
dalle plastiche usa e getta.

■ PULCINELLA E IL MEDITERRANEO ■

Una scenografia del Maestro Lele Luzzati fa da cornice a un viaggio immaginario alla scoperta di paesi e popoli lontani. Un percorso di giochi, 
racconti e laboratori che, attraverso i colori, i sapori e gli odori delle culture mediterranee, trasporta i bambini dall’Occidente all’Oriente. 
Il percorso, rivolto alle scuole dell'infanzia e primaria, è disponibile alla Spezia, a Genova e a Ventimiglia.

■ BANCA DELLE TRADIZIONI ■

Il progetto coinvolge alunni, insegnanti e famiglie nella ricerca di ricette e documenti della cultura gastronomica della Liguria e del Basso Pie-
monte. Dalle passate edizioni è nata una collana di pubblicazioni sulle tradizioni alimentari che valorizza il cibo come identità di un territorio, 
memoria e fonte di ricordi individuali e collettivi. 
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■ CINEMA D’ANIMAZIONE ■

Genova Mediterraneo e ritorno - Un viaggio a disegni animati attraverso “Crêuza de mä”
Le scuole secondarie possono prenotare la proiezione dei cortometraggi a disegni animati, realizzati da scuole d’arte liguri, che illustrano le 
canzoni dell’album “Crêuza de mä” di Fabrizio De André.

Colora il tuo mondo
Colora il tuo mondo è un’esperienza immersiva di disegno virtuale e tridimensionale, in cui la stanza diventa la tela e l’autore può camminarci 
dentro e passarci attraverso. Accompagnate da un esperto, le classi possono provare l’emozione di essere al centro delle proprie creazioni. Tutti 
i lavori possono poi essere salvati e consegnati agli insegnanti.   
Il percorso è prenotabile solo presso il Centro di Educazione ai Consumi di Genova Sestri Ponente.

■  PER NON DIMENTICARE ■

Festival Pop della Resistenza
Ci sono grandi canzoni che i ragazzi non hanno modo di conoscere e ci sono grandi storie che, fra qualche anno, i testimoni potrebbero non 
poter più raccontare. Il cofanetto didattico “Resistenza Pop”, realizzato dal cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, presenta grandi 
canzoni partigiane, grandi canzoni d’autore e testimonianze dirette degli uomini e delle donne che hanno partecipato alla Lotta di Liberazione. 
Gli insegnanti possono richiedere un incontro per assistere con i ragazzi alla proiezione del dvd oppure prenotare (per un minimo di quattro 
classi) una lezione-spettacolo a cura di Gian Piero Alloisio.

Materiali a disposizione delle scuole
Nel corso degli anni sono stati realizzati - in collaborazione con ANPI, ANED e Municipi - dvd, libri e spettacoli (produzioni del Teatro dell’Ortica) 
che promuovono il recupero della memoria del territorio e dei valori della Resistenza.
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■  ALTRI PERCORSI ■

Istituto Comprensivo di Rapallo-Zoagli
Prosegue la collaborazione con le scuole dell’Istituto, con le quali si lavorerà sul tema del bene comune e delle pari opportunità.

Istituto Alberghiero Marco Polo - Camogli
Continua la collaborazione sul progetto “Le buone macchinette”: prevede che gli alunni più grandi della scuola preparino merende salutari da 
distribuire ai compagni per sensibilizzare i più giovani a un’alimentazione sana e corretta.

Istituto Comprensivo San Gottardo - Genova
Sarà proposto un percorso sul tema dell’educazione alimentare a una classe della scuola primaria.

Istituto Onnicomprensivo Colombo - Genova
Continua il laboratorio teatrale “Dalla lettura ad alta voce al teatro di parola” promosso dalla scuola secondaria di I grado, che prevede 
un progetto sull’inclusione e uno spettacolo sulle emozioni e sulla difficoltà di crescere.

Istituto Comprensivo Ronco Scrivia
Si proporrà un incontro a tema in occasione della giornata della memoria.

Istituto Comprensivo Arenzano
Con le classi della scuola secondaria di I grado si affronterà il tema della corretta alimentazione attraverso l’analisi delle etichette e delle filiere 
produttive, facendo riferimento alla sostenibilità ambientale dei prodotti che mettiamo nel nostro carrello.
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PROGETTI SPECIALI

In questa sezione, sono elencati percorsi 
già definiti e strutturati, proposti in 
collaborazione con soggetti esterni 
che a vario titolo si occupano di didattica.



■ SERVIZI EDUCATIVI DI MUSEI CIVICI, BIBLIOTECHE, MUNICIPI  ■
Il percorso Tavole... fatte ad arte, in collaborazione con i Servizi Educativi del Settore Musei del Comune di Genova.
Il percorso Passato a impatto zero: riciclare e reimpiegare attraverso i secoli, con il Museo Archeologico di Castello San Giorgio della Spezia.
Il percorso Nel bosco dipinto, con il Museo Amedeo Lia della Spezia.
Percorsi in collaborazione con la Biblioteca Civica “Vago” di Santa Margherita Ligure.
Percorsi sulla didattica in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Genova.
Percorsi sull’alimentazione nella tradizione genovese, in collaborazione con il Centro Civico Cornigliano di Genova.
Percorsi in collaborazione con la “Mondoteca” di Arcola.
Percorso di espressione artistica sul tema della violenza in collaborazione con Circolo UniAuser San Teodoro di Genova.

■ FESTIVAL DELLA SCIENZA ■

Prosegue la collaborazione con il “Festival della Scienza”, in programma dal 25 ottobre al 4 novembre 2018. In questa edizione, caratterizzata 
dalla parola chiave “cambiamento”, sarà presente una proposta Saperecoop.

■  SAPERE PER SAPER ESSERE ■ 
Libera Liguria propone percorsi laboratoriali di educazione alla legalità e alla giustizia, rivolti agli studenti delle Scuole secondarie di I e II grado. 
Per informazioni: liguria@libera.it  
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■  EDUCAZIONE ALIMENTARE 2.0: RICERCA DELLA SALUTE ■ 
Prosegue il programma per la prevenzione dell’obesità infantile e delle carenze nutrizionali, realizzato in collaborazione con Università degli 
Studi di Genova - Istituto Giannina Gaslini, Istituto Marco Polo, che coinvolge 24 classi per un totale di 580 bambini. Dopo il lavoro svolto nei 
precedenti anni scolastici sulla prima colazione e la merenda, quest’anno si affronterà il tema del pranzo/cena.

■ VIVISMART A SCUOLA - PROGETTO ABCD ■

Prosegue il progetto Vivismart promosso dall’inedita Alleanza Barilla-Coop-Danone (aBCD). Oltre a proporre nuovi incontri nelle scuole sui temi 
della corretta alimentazione, saranno presentati i risultati della ricerca svolta con le Università LUMSA, Napoli Parthenope e Roma Tre, finalizzata 
a valutare e misurare i possibili cambiamenti nei comportamenti alimentari, nello stile di vita e nelle conoscenze dei bambini che hanno parte-
cipato al progetto nello scorso anno scolastico.

■ CIRCUITO CINEMA SCUOLE ■
Il cinema rappresenta un utile strumento integrativo all’interno del percorso scolastico che aiuta lo studente ad approfondire diverse tematiche, 
stimola la crescita e permette di riflettere, emozionare e sognare. Tramite il numero verde scuole 800.931.105, gli insegnanti potranno orga-
nizzare proiezioni mattutine al cinema attingendo all’ampio catalogo di titoli, molti dei quali danno diritto al credito formativo. Il Circuito Cinema 
Scuole realizza quaderni didattici dedicati. 
In occasione della giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia, si propone la proiezione dedicata alle scuole.

■  ANIMARCI - IL CINEMA DI ANIMAZIONE A SCUOLA ■

Continua la collaborazione con l’associazione “Animarci” per la produzione di cortometraggi animati da parte delle scuole, con presentazione 
dei lavori relativi agli anni scolastici precedenti.
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■ DRAW NOT WAR ■
Proiezioni guidate
Il progetto “Draw not war”, insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica, nasce per far riflettere i giovani (scuola secondaria di I e II 
grado) sul tema della convivenza pacifica e del dialogo. Tre delegazioni di studenti, provenienti da territori oggetto di recenti conflitti, hanno ide-
ato tre cortometraggi a disegni animati sul tema della pace. Sono stati realizzati anche un backstage e un diario di viaggio da utilizzare a scuola 
in un incontro tecnico-artistico con il regista.

Premio
Da due anni Coop Liguria promuove anche il “Premio Draw not war” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado e delle Università 
della regione Liguria e dei comuni di Ovada, Mondovì e Novi Ligure, chiamati a ideare fumetti, locandine, disegni o video sul dialogo e l’incontro 
tra culture diverse. Nella prossima edizione, ci sarà una sezione dedicata al “disegno realtà virtuale” con la possibilità di prenotare, presso il 
Centro di Orientamento ai Consumi di Genova Sestri Ponente, il laboratorio “Colora il tuo mondo”.
Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina facebook drawnotwar.

■ COOP PER LA SCUOLA ■
Ritorna il concorso rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado iscritte all’iniziativa “Coop per la Scuola”. Il tema di quest’an-
no è “L’acqua siamo noi”: le classi dovranno raccontare per immagini un luogo speciale che abbia a che fare con l’acqua.
A disposizione delle scuole, materiali e percorsi educativi realizzati da Librì Progetti Educativi e Giunti, in collaborazione con Legambiente. Il 
concorso viene promosso sul sito web www.coopperlascuola.it, sulla pagina Facebook Coop per la Scuola e sul catalogo premi di Coop per 
la Scuola 2018.
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CORSI DI AGGIORNAMENTO

Sono incontri di approfondimento rivolti 
agli insegnanti su tematiche specifiche, 
realizzati in collaborazione con soggetti partner.
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OFFERTA FORMATIVA A.L.I.S.A.

Nell’ambito dell’offerta formativa della Regione Liguria sul tema “ali-
mentazione e sani stili di vita”, Coop propone due corsi di aggiorna-
mento: A tavola! Tutti nello stesso piatto, che fornisce indicazioni su 
un’alimentazione globalizzata e suggerisce strategie nutrizionali con 
prodotti provenienti da tutto il mondo; Alimenta il tuo benessere, 
che fornisce informazioni sul corretto stile di vita da adottare nella 
quotidianità. Per informazioni e iscrizioni, www.alisa.liguria.it 
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Per partecipare alle attività è necessario compilare la scheda di prenotazione sul sito www.saperecoop.it 
a partire dal 3 settembre e fino al 15 ottobre 2018. 
L’invio della richiesta non costituisce prenotazione definitiva. 

L’avvenuta accettazione della richiesta (a cui seguirà conferma di prenotazione) sarà comunicata dalla segreteria ai recapiti indicati nella 
scheda entro il 15 novembre 2018. 
La partecipazione ai percorsi è gratuita, mentre le spese di trasporto sono a carico della scuola.
È consentita la prenotazione di un solo percorso per ogni classe.
Come sede delle attività si considera la Sala Punto d’incontro Coop scelta dall'istituto in fase di prenotazione. 
Le classi che non si presenteranno senza dare preavviso non potranno recuperare l’attività. 
L’animatore Coop ha la responsabilità didattica del laboratorio, ma deve essere garantita la presenza di un insegnante. 
  

Per informazioni: Centro di orientamento ai consumi Coop Liguria - Via Merano 20, 16154 Genova Sestri Ponente
Tel. 010 6531848 (lunedì e mercoledì, dalle 8,30 alle 12,30) - mail: educazione.consumi@liguria.coop.it 

CONTRIBUTI

ALIMENTAZIONE

AMBIENTE

CITTADINANZA
 

COSTRUIAMO 
INSIEME

PROGETTI SPECIALI

CORSI DI 
AGGIORNAMENTO

COME PARTECIPARE



PROGETTO SAPERE COOP 2018-2019
A CURA DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE 
CONSUMATORI-COOP

Coordinamento editoriale: Carmela Favarulo

Progetto e realizzazione grafica: Bets srl

Illustrazioni: Stefano Buonamico

Logo Sapere Coop: Alessandro Chiabra - Coop Tipograf

© 2018 ANCC-COOP - Tutti i diritti riservati

www.e-coop.it     www.saperecoop.it


	contributi: 
	ambiente: 
	alimentazione: 
	cittadinanza: 
	costruire insieme: 
	per prenotare: 
	corsi aggiornamento: 
	progetti speciali: 
	costruiamo insieme: 
	home: 
	corsi di addiornamento: 
	Pulsante2: 


