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40 anni insieme alla scuola

Saperecoop è un progetto culturale che Coop mette a disposizione, 
gratuitamente, degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, 
costruito nel tempo attraverso l’incrocio di dati, ricerche, ascolto, dia-
logo con il mondo scuola, con una particolare attenzione a metodolo-
gie e contenuti innovativi. 

Non solo. Saperecoop è anche un “kit di risorse” che comprende 
percorsi e strumenti di apprendimento, rivolti ai bambini e ai ragaz-
zi, studiati per sviluppare il pensiero critico e stimolare il consumo 
consapevole e la cittadinanza attiva. Si colloca, perciò, al di là di una 
trasmissione verticale del sapere, con l’obiettivo di incrementare, 
negli studenti di ogni età, la creatività conoscitiva nel leggere la 
realtà, individuare bisogni e identificare interventi e soluzioni possi-
bili a temi che attengono al loro quotidiano e che influiscono sulle 
scelte collettive.

La direzione dell’impegno quarantennale di Coop con la scuola 
(1980-2020) accanto a studenti di ogni età, insegnanti, comunità, è 
oggi di particolare attualità. Oltre ad essere all’attenzione del mondo, 
grazie all’Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile, si sviluppa 
in coerenza con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari per il curriculo 
del MIUR. L’educazione, infatti, è il vero motore dello sviluppo ed è 

uno degli strumenti per raggiungere i 17 obiettivi definiti nell’Agenda 
perché è in grado di innescare un cambiamento positivo nella vita del 
singolo individuo, della sua comunità e più in generale del mondo. La 
guida Saperecoop 2019-2020 si arricchisce del percorso “#ambien-
tefuturo, lo spazio intorno a noi”, progettato per esplorare la relazione 
reciproca e dialettica tra persone, oggetti e ambiente, dove l’ambiente 
non è solo quello naturale ma anche il luogo che si abita e che educa. 
E tra i luoghi (e non luoghi) educativi, vi è il supermercato, sempre 
meno dedicato agli acquisti, sempre più spazio di conoscenza e con-
fronto tra stili di vita, luogo di incontri intergenerazionali, di scambio 
e di socializzazione.  
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Portatori di cambiamento

Essere persone. Persone felici. Sane. Consapevoli. Persone attive, 
perché pensanti. E pensanti, perché attive. Persone coerenti con la 
propria età: il diritto di una bambina o di un bambino è quello di esse-
re e fare cose da bambina e da bambino di oggi, non cose da adulto 
di domani. Esistesse una bacchetta magica per fare questo, sarebbe 
tutto più facile. Ma a noi non piacciono le cose facili, a noi piacciono le 
cose stimolanti. E la scuola è - o dovrebbe essere - una fucina giorna-
liera di stimoli. Mica facile essere under 14 in questi tempi: non solo 
noi generazioni precedenti abbiamo costruito un presente contorto 
e irto di grigi presagi, amplificato da parole come “crisi”, “paura”, 
“odio”, “chiusura”, “inquinamento” che tolgono ossigeno alla sere-
nità e alla speranza. Non contenti di questo, abbiamo contribuito a 
compromettere in maniera indelebile il futuro del... futuro, minando 
gravemente lo stato di salute del pianeta e dando tinte fosche a qual-
siasi visione o prospettiva. Con il rischio di trasferire l’idea ai nostri 
figli che quella meravigliosa avventura che si chiama crescita avrà un 
porto di arrivo sporco e ammalato, ferito e inospitale. Ambiente e fu-
turo: uno non può fare a meno dell’altro. E uno deve interagire con 
l’altro. Non possiamo pretendere che siano le prossime generazioni a 
mettere una toppa ai nostri errori: ma insieme a loro dobbiamo diven-
tare protagonisti di nuovi stili e comportamenti, sostenibili e respon-
sabili, necessari e rivoluzionari. Rivoluzionari proprio perché portatori 

di cambiamento e capaci di sgretolare solidificate consuetudini. E la 
scuola, luogo del sapere, del saper fare e del saper essere, diventa 
palestra privilegiata per sperimentare la necessità - e le opportunità 
- che caratterizzano il momento storico. La scuola, ambiente in cui 
nascono pensieri e relazioni, personalità e talenti, idee e intuizioni. La 
scuola, spazio di confronto e approfondimento, apprendimento e si-
mulazione, messa in gioco e messa in discussione. Ma, soprattutto, la 
scuola come quotidianità. Come giorno per giorno. Come possibilità 
di poter incidere, far germogliare, contagiare con le buone pratiche 
(buone perché innovative, perché ragionate, perché studiate per tro-
vare il giusto equilibro tra la persona, le persone e l’ambiente). 

La scuola insomma come campo di prova, da cui partire per poi allar-
gare conoscenze e competenze alla famiglia, al quartiere, alla società. 
Questa è cittadinanza attiva: riportare sul territorio quello che nasce 
in classe, rigenerare il territorio con sollecitazioni e istanze, proposte 
e provocazioni. Una scuola che c’è, che si apre all’esterno, che non 
si arrende al “così fan tutti”. Sì, perché la scuola è ambiente e futuro. 
E solo una scuola viva e vivace può essere anche una scuola di vita. 

Federico Taddia
Scrittore e conduttore televisivo  
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Formare teste ben fatte: un gioco di squadra

I risultati INVALSI puntualmente certificano le carenze degli studenti e le difficoltà della nostra scuola. Le ragioni sono numerose ma una rifles-
sione va fatta sul “modello scolastico”: sul tempo e lo spazio della scuola. A fronte delle profonde trasformazioni della nostra società, del modo 
con cui sono cambiati tutti gli ambienti di lavoro, di come si è trasformata la comunicazione, l’accesso alle informazioni, la stessa vita sociale, 
abbiamo una scuola che assomiglia ancora troppo non solo a quella che abbiamo frequentato noi ma addirittura a quella dei nostri nonni. 
Banchi, aule, libri, quaderni, orari scolastici, lezioni e ricreazioni, compiti a casa rappresentano ancora lo scenario dominante. Si dice che se si 
potesse viaggiare nel tempo e qualcuno arrivasse nelle nostre città dall’800, non riconoscerebbe banche, uffici postali, strade ma se entrasse 
in un’aula capirebbe di essere in una scuola.

La consapevolezza che questo modello oggi non sia più adeguato ormai fa parte dell’esperienza quotidiana di molti insegnanti soprattutto nella 
scuola secondaria. Questa disconnessione della scuola dalla società contemporanea che ha molti risvolti ed anche molte cause, viene spesso 
affrontata cercando di concentrare nella scuola, sotto forma di “educazioni”, tutta una serie di temi che oggi emergono dalla nostra società. 
Si tratta di temi come “educazione all’alimentazione”, “al consumo”, “alla salute”, “all’ambiente”, “alla sostenibilità” che oggi appaiono di asso-
luto rilievo e di grande valore educativo. La scuola cerca quindi di rispondere a queste che si presentano come vere “emergenze” ampliando i 
propri campi di interesse ma rincorrendo la complessità della società contemporanea finisce per moltiplicare le proprie attività. Invece di svilup-
pare modelli “enciclopedici” che rincorrono contenuti sempre nuovi, la scuola avrebbe bisogno di puntare a formare teste “ben fatte” e quindi 
di concentrare l’esperienza scolastica sullo sviluppo delle capacità di base, semplificando i curricoli e puntando su esperienze approfondite di 
apprendimento che aiutino a sviluppare solide competenze. 

La scuola ha quindi bisogno di “alleati”. In una società così complessa e articolata non possiamo pensare che la scuola possa essere l’unica 
agenzia formativa e soprattutto che possa o debba farsi carico di sempre nuove esigenze e tematiche. Infarcire curricoli e libri di testo porta 
inevitabilmente a esperienze di apprendimento superficiali e affrettate. Il proliferare a scuola di progetti, che il ministro Berlinguer qualche anno 
fa chiamava il modello “club méditerranée”, non arricchisce le competenze di base dei nostri studenti.  
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Le rilevazioni INVALSI ci ricordano proprio questo: i ragazzi fanno 
fatica a comprendere un testo.

La scuola ha bisogno di una rete di alleanze e di utilizzare le opportu-
nità che il territorio oggi è in grado di offrire in modo da concentrarsi 
sullo sviluppo delle competenze di base e lasciare ad altre agenzie 
formative quelle tematiche emergenti che sono richieste per vivere 
in modo consapevole e attivo in una società complessa come la no-
stra. È anacronistica l’immagine di una scuola arroccata e chiusa in 
se stessa, unica agenzia formativa “certificata” in grado di far fronte 
a tutte le esigenze educative. Il cambiamento del modello scolasti-
co passa anche dalla capacità che la scuola avrà di cogliere tutte le 
opportunità offerte da una rete di alleanze che dovrà sempre di più 
essere in grado di costruire. Aprirsi a queste collaborazioni aiuterà la 
scuola a concentrarsi sullo sviluppo delle competenze di base, sulle 
intelligenze dei nostri studenti che devono prima di tutto “imparare 
ad imparare”.

Giovanni Biondi
Presidente di INDIRE - Istituto Nazionale Documentazione 
Innovazione Ricerca Educativa  
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Il futuro è nelle nostre scelte

Siamo naturalmente portati a pensare che qualcun altro debba risolvere i problemi della nostra società. Cerchiamo l’uomo forte, il leader il-
luminato e di fronte ai problemi sociali, economici, ambientali, ai limiti e ai disagi che viviamo nelle nostre città tendiamo a prendercela con il 
sindaco o il politico di turno.

I problemi del mondo però non si possono risolvere “a due mani” (la mano invisibile del mercato e quella visibile del premier o del sindaco 
lungimirante) ma soltanto “a quattro mani” (le due precedenti più la terza della cittadinanza attiva e la quarta delle imprese responsabili). Lo 
affermano ormai unanimemente le scienze sociali ed economiche (è questo il cardine del paradigma dell’economia civile) e le stesse orga-
nizzazioni internazionali. Nell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, che stabilisce gli obiettivi e le strategie che l’umanità si è data per risolvere le 
grandi questioni globali, al punto 12 leggiamo “consumo e risparmio responsabile” e al punto 17 “partnership per gli obiettivi del millennio” 
(tra istituzioni, imprese e cittadini).

Cerchiamo di approfondire una delle più importanti dimensioni della cittadinanza attiva, quella economica. Il mercato è fatto di domanda e di 
offerta. La domanda siamo noi, è la somma delle nostre scelte quotidiane di consumo e di risparmio. 

Io ho (e tutti noi dell’economia civile abbiamo) un sogno. Se un giorno ci svegliassimo e capissimo che “il mercato siamo noi” iniziando a 
“votare con il portafoglio”, ovvero a premiare con le nostre scelte le aziende che sono all’avanguardia nel creare valore economico in modo 
socialmente e ambientalmente sostenibile, il 90% dei nostri problemi sociali ed economici sarebbe risolto. Con il nostro voto daremmo indi-
cazioni molto chiare al mercato, le imprese troverebbero la responsabilità sociale e ambientale economicamente conveniente e tutto il sistema 
produttivo si orienterebbe in quella direzione. Il lavoro sarebbe tutto lavoro degno e i prodotti sarebbero realizzati facendo la massima attenzione 
alle conseguenze per l’ambiente e per la nostra salute. Siamo ancora molto lontani da quel mondo e vittime della “dittatura del prezzo”. Se 
qualcosa costa troppo poco, dovremmo insospettirci. Qualcuno (l’ambiente, il lavoro, la nostra salute) ne sta pagando il prezzo e quel prezzo 
prima o poi arriva anche a noi sotto forma di conflitti sociali o disastri ambientali.  
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Quali ostacoli rendono difficile la realizzazione del sogno? Sono quat-
tro. La consapevolezza (siamo ancora troppo pochi ad essere con-
sapevoli di avere questo enorme potere), l’informazione (una volta 
convinti dobbiamo disporre dell’informazione che ci aiuta a votare 
per il prodotto migliore), il coordinamento (la cosa funziona se le 
scelte sono coordinate) e infine il fatto che un prodotto “più sosteni-
bile” possa costare di più. Per risolvere i problemi del mondo con la 
cittadinanza attiva e col voto col portafoglio non basta però che un 
singolo cittadino si convinca, si devono convincere in tanti.

Concludo con un elemento di ottimismo. In finanza circa venti anni fa 
alcuni sognatori hanno deciso di creare dei fondi d’investimento che 
votassero col portafoglio (acquistando le azioni solo delle aziende al 
di sopra di standard minimi sociali e ambientali). I quattro ostacoli 
sono stati superati (i gestori dei fondi erano consapevoli, informati, 
coordinati in partenza perché avevano ricevuto il mandato dei rispar-
miatori). Quel seme piantato tanti anni fa è cresciuto e oggi il voto col 
portafoglio dei fondi d’investimento sta diventando la regola generale 
del mercato, anche per proteggersi dai rischi finanziari che imprese 
“irresponsabili” producono sui loro portafogli.

Ho un altro sogno. Se nelle scuole l’educazione alla cittadinanza cre-
scesse e i ragazzi imparassero il potere e la forza della cittadinanza 
attiva e del voto col portafoglio? E se le centinaia di migliaia di giovani 
che scioperano per il clima per non farsi “rubare il futuro” accompa-
gnassero questa importante manifestazione civica ad un segnale for-
te di voto col portafoglio premiando le aziende più sostenibili, quanto 
cambiamento potremmo produrre nel mondo?

La ricchezza della nostra vita è la ricchezza dei nostri progetti e dei no-
stri sogni, e cresce ancor più quando vediamo semi che producono 
frutti. Possiamo essere ricchi, molto ricchi tutti insieme. Tutti dicono 
che per riuscirci “bisogna iniziare dalla formazione e dalle scuole”. 
E allora, care/i insegnanti, iniziamo!

Leonardo Becchetti 
Professore di Economia Politica all'Università di Roma Tor Vergata
Co-fondatore di NEXT - Nuova Economia per Tutti 
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Alimentazione
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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 a incontro, con 
possibile laboratorio a punto vendita.
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.  



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 proprie 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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| Parole chiave: stagionalità - abitudini alimentari.
Un gioco introduce i bambini ai principi della corretta alimentazione.
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 cimentarsi 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, riflet-
tiamo sulla storia, le origini e la produzione di cacao o derivati, con 
percorsi differenziati per fasce di età. 
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Animazioni

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 (4a e 5a).
| Durata: 1 incontro di un’ora e mezza.
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.



Ambiente

LA GUIDA SAPERECOOP
duemila19/2020 

CONTRIBUTI

ALIMENTAZIONE

AMBIENTE

CITTADINANZA

COSTRUIAMO
INSIEME

PROGETTI SPECIALI

CORSI DI 
AGGIORNAMENTO

COME PARTECIPARE

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 a 
incontro, con possibile laboratorio a punto 
vendita.
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.  



Ambiente, consumi e vita quotidiana
| Parole chiave: oggetti - merci - consumo consapevole - relazione - 
spazio - scelte di consumo. 

| Finalità: sviluppare la consapevolezza dell’impatto che ha la vita 
quotidiana sull’ambiente; far comprendere che le singole scelte di 
consumo possono influire sulle scelte collettive; sviluppare la con-
sapevolezza sulla relazione reciproca tra uomo, cose e ambiente.

| Destinatari: scuola dell’infanzia (ultimo anno); scuola primaria; 
scuola secondaria di I e II grado. 

| Durata: 3 incontri di due ore (2 a scuola e 1 presso il punto vendita 
Coop).

| Descrizione: i bambini e i ragazzi vivono quotidianamente spazi, 
luoghi e ambienti con cui dialogano, in cui conducono esplorazioni, 
creano relazioni, si strutturano e si formano.
La casa, la scuola, il parco, la palestra, il supermercato… sono al-
cuni degli spazi di vita ed educativi che i bambini e i ragazzi abitano 
e fanno così diventare luoghi di esperienza concreta.
Quanto la vita quotidiana, anche dei più piccoli, è condizionata dagli 
ambienti (naturali e antropici) e dagli oggetti che ci circondano?
La relazione reciproca e dialettica tra persone, oggetti e ambiente è 

al centro di questo percorso educativo e sarà sperimentata in vari 
spazi educativi tra cui il supermercato utilizzato come laboratorio di-
dattico e luogo di relazioni sociali in cui vivere esperienze formative 
e sperimentare percorsi di apprendimento per un consumo consa-
pevole. Di pari passo all’avanzata progressiva degli spazi virtuali, il 
supermercato sarà dunque, al contrario, una piazza reale da scopri-
re e vivere nella sua globalità.
Attraverso il cooperative learning e learning by doing, il percorso 
propone un viaggio e una riflessione sugli stili di vita, sulle scelte di 
consumo e sul loro impatto sull’ambiente stimolando lo sviluppo 
del pensiero critico come consumatore consapevole e attivo.   

ambientefuturo,  lo spazio intorno a noi

nuovo
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| 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 le diverse fasce di età.
| Obiettivi: coinvolgere e sensibilizzare i ragazzi sulle cause e le 
conseguenze dello sfruttamento indiscriminato delle foreste, cer-
cando 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.  

La foresta degli alberi parlanti
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Noi e l'acqua
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| Parole chiave: accesso all’acqua - consumi - sostenibilità - spreco - agricoltura.

ACQUA COME… VITA, ENERGIA, RISORSA
Una riflessione su uno degli elementi indispensabili per la vita sul 
pianeta. Attraverso suggestioni sensoriali, immagini e attività la-
boratoriali, 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 super-
mercato. 

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

GOCCIA A GOCCIA…
Il percorso permette di riconoscere l’acqua come risorsa per tutti 
gli esseri viventi. Dall’uso che ne facevano le grandi civiltà nel pas-
sato, 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 sulle questioni di 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. 

All’atto della prenotazione, è possibile richiedere un laboratorio 
per la realizzazione di un piccolo orto di classe. L’incontro verrà 
organizzato presso la scuola. 
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Lotta allo spreco

| Parole chiave: stili di vita - sostenibilità - spreco.

NON SI BUTTA VIA NIENTE… INDAGINI IN CUCINA!
Scopriamo gli sprechi che quotidianamente si generano nelle no-
stre 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 salute del nostro 
pianeta. Promuovere buone pratiche per sviluppare comporta-
menti sostenibili.

| Destinatari: scuola primaria (classi 3a, 4a e 5a). 
| Durata: 1 incontro di due ore.
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

SPRECO? NO GRAZIE!
La quantità di spreco e di rifiuti generati lungo la filiera di un pro-
dotto è molto elevata. Una spesa sostenibile può aiutarci a ridurre 
gli sprechi alimentari e a migliorare la nostra impronta ecologica.
| Obiettivi: analizzare la filiera e il ciclo di vita di un prodotto ali-
mentare in relazione al suo impatto ambientale; promuovere buo-
ne pratiche per sviluppare comportamenti sostenibili.

| 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.

Per maggiori informazioni sul tema 
scopri www.coopnospreco.it
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Cittadinanza
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I percorsi proposti in questa sezione hanno 
il compito di sviluppare la collaborazione e la 
partecipazione tra gli alunni, per trovare insieme 
risposte e soluzioni, stimolare la discussione, 
il confronto e una ricerca di senso sui temi 
proposti. È previsto un confronto preliminare 
con i docenti. Gli incontri durano circa due ore 
con possibile laboratorio a punto vendita.  
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Cooperiamo!
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Imparare a collaborare è l’obiettivo educativo di questi percorsi, 
che ricalcano il metodo di lavoro alla base del movimento co-
operativo per contribuire a migliorare le dinamiche di gruppo.
| Parole chiave: cooperazione - lavoro di gruppo - cittadinanza.

Questi i percorsi differenziati in base ai destinatari:

COOPERARE È… METTERSI IN GIOCO!
Il percorso offre alcuni spunti affinché i bambini sperimentino, 
attraverso giochi e attività, il valore della collaborazione e dell’a-
iuto reciproco, della messa in comune delle proprie capacità e 
della cooperazione.
| Obiettivi: sperimentare il valore della collaborazione attraverso 
giochi cooperativi. 

| Destinatari: scuola primaria (classi 1a, 2a e 3a). 
| Durata: 1 incontro di due ore.
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

COOPERARE IN CLASSE
Il percorso punta a far scoprire ai bambini quale sia il valore 
aggiunto del lavoro di gruppo e quali invece le difficoltà, provan-
do a comprendere, attraverso diverse esperienze, quali siano le 
dinamiche che favoriscono od ostacolano la collaborazione.
| Obiettivi: analizzare le dinamiche di gruppo e sperimentare il 
valore della collaborazione. 

| Destinatari: scuola primaria (classi 4a e 5a). 
| Durata: 3 incontri di due ore.
| Dove: sale punto d'incontro Coop, tutte le sedi.  
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Cooperiamo!
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IL GRUPPO SIAMO NOI
Con i ragazzi delle scuole secondarie, dopo l’analisi del significato 
della parola cooperazione e delle dinamiche del lavoro di gruppo, si 
individueranno gli atteggiamenti che ostacolano una buona colla-
borazione nella quotidianità, chiedendo agli alunni di indicare come 
ci si potrebbe comportare in alternativa per agevolare il gruppo.
| Obiettivi: analizzare le dinamiche di gruppo e ricercare soluzioni 
volte a migliorarle. 

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

L’ABC DELLA COOPERAZIONE
Un approfondimento su storia e valori del movimento cooperativo, 
con la possibilità, per gli insegnanti che lo richiedono, di attivare 
per la propria classe un percorso di simulazione di impresa coo-
perativa.
| Obiettivi: conoscere le specificità dell’imprenditoria cooperativa ed 
eventualmente sperimentarla in classe attraverso una simulazione.

| Destinatari: scuola secondaria di II grado. 
| Durata: 1 incontro di due ore per il percorso standard.
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.  
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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 appro-
fondisce il tema della legalità inteso come rispetto delle differenze, 
protezione dalla violenza, dall’arroganza e dagli abusi. 
| Obiettivi: approfondire il legame tra legalità e democrazia; svilup-
pare il principio di cittadinanza.

| Destinatari: scuola primaria (classi 4a e 5a) e secondaria di I gra-
do (classe 1a).

| Durata: 2 incontri di due ore.
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

Per il secondo incontro, è possibile scegliere un approfondimento 
sul tema della Costituzione o della Cittadinanza Europea.   
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Basta strappi... alle regole!

| Parole chiave: democrazia - partecipazione - illegalità - mafie - filiere - caporalato.
Il percorso stimola una riflessione sul concetto di legge intesa come rispetto delle differenze, protezione dalla violenza, dall’arroganza 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 prepotenza e violenza dei forti sui deboli che spesso troviamo rispecchiati nelle relazioni quotidiane.
| Obiettivi: approfondire la correlazione tra illegalità e mancato rispetto 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. 

Per il secondo incontro della scuola secondaria di II grado, è possibile scegliereun approfondimento sul tema delle Mafie 
o del Caporalato.   
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In birra... veritas? Bambole e macchinine

| Parole chiave: stili alimentari - bevande alcoliche - pubblicità. 
Attraverso il coinvolgimento dei ragazzi, a partire dalle loro esperienze 
quotidiane e familiari, si avvia una riflessione sul consumo di bevan-
de 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 supermercato. 

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

Indaghiamo tra gli stereotipi di genere
| Parole chiave: accettazione dell’altro - stereotipi di genere.
Un confronto sui temi dell’identità e degli stereotipi di genere, 
realizzato attraverso attività ludiche, analisi di immagini e pa-
role, per acquisire consapevolezza, contro le discriminazioni.
| Obiettivi: smontare gli stereotipi di genere e agevolare la co-
noscenza 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.   
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Pulcinella e il Mediterraneo 

| Parole chiave: intercultura - tradizioni - accettazione dell’altro.
Una scenografia del Maestro Lele Luzzati fa da cornice a un viaggio 
immaginario alla scoperta di paesi e popoli lontani. Il mar Mediterra-
neo è il fulcro di un percorso esplorativo che, attraverso narrazioni, 
giochi ed esperienze sensoriali legate al mercato e al suq, permette ai 
bambini di conoscere differenze e peculiarità di Occidente e Oriente.
| Obiettivi: acquisire consapevolezza di cosa possa dirsi incontro 
con l’altro.

| Destinatari: scuola infanzia (ultimo anno) e primaria. 
| Durata: 1 incontro di due ore. 
| Dove: il percorso sarà disponibile a Imperia (novembre), Genova 
Sestri Ponente (gennaio) e alla Spezia (marzo-aprile).

| Parole chiave: eventi migratori - cittadinanza - accettazione dell’altro.
Un percorso che parte dalle motivazioni per cui tante persone de-
cidono di sfidare il mare, il deserto e la morte nella speranza di una 
vita migliore, che stimola una riflessione sugli eventi migratori degli 
ultimi anni. 
| Obiettivi: riflettere sulle storie di migrazione, stimolando 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.   
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dRAW not WAR 

| Parole chiave: dialogo - intercultura - accettazione dell’altro.
dRAW not WAR è un progetto didattico nato per promuovere l’in-
contro tra studenti di paesi che sono stati o sono oggetto di conflit-
to (Nord Irlanda, Sarajevo, Israele e Palestina), che hanno lavorato 
insieme per realizzare dei cortometraggi d’animazione sul tema del 
dialogo e del superamento dei conflitti. Il docufilm dRAW not WAR, 
nato nell’ambito del progetto, è stato selezionato in numerosi festival 
cinematografici in Italia e nel mondo e si è aggiudicato la Medaglia 
del Presidente della Repubblica.

Premio
Il Premio dRAW not WAR punta a diffondere tra i giovani gli ideali di 
rispetto dell’altro, dialogo, convivenza pacifica, conoscenza e valoriz-
zazione delle differenze. La quarta edizione è riservata alle scuole se-
condarie di II grado e alle Università della regione Liguria e dei Comu-
ni di Mondovì, Ovada e Novi Ligure. Ulteriori informazioni per aderire 
su: www.saperecoop.it oppure www.facebook.com/drawnotwar

I temi del progetto dRAW not WAR si possono ulteriormente appro-
fondire con i seguenti percorsi:

PROIEZIONI GUIDATE
Su richiesta, gli insegnanti possono prenotare un incontro con il 
regista Matteo Valenti, ideatore del progetto dRAW not WAR, che 
proporrà alle classi una proiezione guidata dei cortometraggi e del 
backstage.
| Destinatari: scuola secondaria di I grado (classe 3a) e di II grado.
| Durata: 1 incontro di due ore. 
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.

L’ARTE DEL DIALOGO 
Il percorso prevede un confronto sull’origine dei contrasti e ricerca 
possibili soluzioni, per superare i conflitti attraverso il dialogo e l’a-
scolto. La riflessione approfondisce il carattere costruttivo e distrutti-
vo delle parole per imparare l’importanza dell’ascolto dell’altro.
| Destinatari: scuola secondaria di I grado (classe 3a) e di II grado.
| Durata: 2 incontri di due ore. 
| Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.
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Costruiamo insieme
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Sono percorsi modulabili, ancora da 
strutturare, in collaborazione con i docenti, 
a integrazione dei Piani dell’Offerta 
Formativa Triennale. 
In questa sezione riportiamo alcuni esempi 
di percorsi costruiti in collaborazione con le 
scuole del territorio, sulla base dei loro piani 
formativi.   
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 UN MARE DI PLASTICHE 
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 un gioco per sensibilizzare e offrire consigli su come liberare il nostro mare dalle plastiche 
usa e getta. Percorso in collaborazione con l’Istituto J. Piaget della Spezia.

 I PONTI DI CERTOSA 
Prosegue la collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Certosa per la riscoperta delle potenzialità degli abitanti e del quartiere. Quest’anno 
si valorizzeranno le competenze utili per l’attività di esplorazione del territorio, che prevederà un’escursione urbana alla scoperta di elementi 
importanti - da un punto di vista storico, artistico e sociale - dell’area compresa tra Certosa, Campi e Rivarolo.   

Costruiamo insieme
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 PER NON DIMENTICARE 
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.

 PERCORSI DI RESISTENZA 
Con le scuole del Levante genovese, si svilupperà un percorso sui luoghi della Resistenza nel quartiere, come strumento di conoscenza e 
trasmissione di valori alle nuove generazioni.

 LE BUONE MACCHINETTE 
Prosegue la collaborazione con l’Istituto Alberghiero Marco Polo - Camogli sul progetto che vede gli studenti delle classi quarte e quinte 
preparare, tre volte a settimana, merende salutari da distribuire ai compagni per sensibilizzare i più giovani a un’alimentazione sana e corretta.

 STORIE DI FILIERA 
Con l’Istituto Alberghiero Nino Bergese di Genova Sestri Ponente, si svilupperà un percorso di approfondimento delle filiere dei prodotti per 
comprendere meglio il legame tra scelte produttive e benessere delle persone e dell’ambiente.

 LA RETE DELLE TRADIZIONI  
Un percorso in collaborazione con l’Istituto Comprensivo della Valbisagno volto al recupero delle tradizioni alimentari del territorio e delle 
abitudini in cucina, nell’ambito di un progetto della GAU sull’intergenerazionalità.

 CIBO E INTERCULTURA 
Progetto di educazione alimentare in collaborazione con la scuola d’infanzia Villa Sciallero di Genova Sestri Ponente.  

Costruiamo insieme



Progetti speciali
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Sono percorsi, già definiti e strutturati, 
in collaborazione con soggetti esterni 
che a vario titolo si occupano di didattica.   
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 SERVIZI EDUCATIVI DI MUSEI CIVICI, BIBLIOTECHE, MUNICIPI 
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 in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Genova sulla didattica.
Percorsi sull’ambiente in collaborazione con il Centro Civico Cornigliano di Genova.

 PAGINE DI STORIA 
L’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della Spezia promuove, in collaborazione con Coop Liguria, una serie di 
incontri rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo grado con protagonista la storia della città nel corso del Novecento.
Per informazioni, contattare il numero 3384342881 (Direttore ISR).

 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 canzoni 
partigiane, canzoni d’autore e testimonianze dirette degli uomini e delle donne che hanno partecipato alla Lotta di Liberazione. 
La lezione spettacolo di Gian Piero Alloisio è prevista nei territori di Ronco Scrivia-Busalla, Mondovì e Genova Levante.
In tutte le sedi, gli insegnanti possono richiedere un incontro per assistere con i ragazzi alla proiezione del dvd.  
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 FUENTE DELLA LIBERTÀ: STORIA DI STAFFETTE 
In collaborazione con Biblioteca Comunale e ANPI di Santa Margherita Ligure, uno spettacolo di Ivano Malcotti tutto al femminile, portato 
in palcoscenico dal gruppo In punta di penna.
Per prenotare lo spettacolo, rivolto alle scuole secondarie di II grado, contattare la Biblioteca al numero 0185 2505453.

 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, scrivere a liguria@libera.it 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE 2.0: RICERCA DELLA SALUTE  
Saranno presentati i risultati del programma triennale per la prevenzione dell’obesità infantile e delle carenze nutrizionali, realizzato in col-
laborazione con Università degli Studi di Genova - Istituto Giannina Gaslini. Il lavoro si è sviluppato sui temi della prima colazione, della 
merenda e della cena.

 COOP PER LA SCUOLA 
Per il quinto anno consecutivo Coop Liguria promuove Coop per la scuola, la raccolta che premia le scuole del territorio attraverso i buoni 
che Soci e clienti raccolgono facendo la spesa. Negli ultimi quattro anni la raccolta ha permesso di donare oltre 3,8 milioni di euro di premi. 
Quest’anno, abbinato a Coop per la scuola c’è anche il progetto educativo #Ambientefuturo, che mette a disposizione degli insegnanti delle 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado materiali e risorse multimediali volti a sensibilizzare gli alunni a prendersi cura del 
mondo che li circonda. Ulteriori informazioni su www.coopperlascuola.it  
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 CAPOLAVORI D’IMPRESA | 4 ottobre 2019 - 12 gennaio 2020 
Dal 4 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020, visite guidate alla mostra ‘Capolavori di impresa. Opere dell’ingegno, del lavoro e dell’industria che 
raccontano il passato e il futuro del nostro territorio’, allestita presso la Fondazione Museo della Ceramica di Savona.
Per informazioni, contattare il Museo della Ceramica di Savona (Tel. 019 827724) o l'Associazione Visioni (Tel. 019 806493).

 FESTIVAL DELLA SCIENZA | 24 ottobre - 4 novembre 2019 
Prosegue la collaborazione con il Festival della Scienza, in programma dal 24 ottobre al 4 novembre 2019. In questa edizione, caratterizzata 
dalla parola chiave elementi, saranno presenti due proposte Saperecoop: A tavola con Mendeleev. Gli elementi negli alimenti e In bottega 
con Leonardo. Mestoli e pennelli: elementi geniali!

 CIRCUITO CINEMA SCUOLE | 20 novembre 2019 
Tramite il numero verde scuole 800 931 105, gli insegnanti possono organizzare proiezioni mattutine al cinema attingendo dall’ampio cata-
logo di titoli di Circuito Cinema Scuole. In occasione della giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia, Coop Liguria offrirà alle scuole genovesi 
una proiezione gratuita del film La bicicletta verde, sulla lotta alle discriminazioni e l’autodeterminazione.

 LEGAMBIENTE | GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI | 21 novembre 2019 
Legambiente celebra gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita. Insieme ai giovani e ai giovanissimi studenti delle 
scuole italiane verranno messi a dimora giovani alberi per riqualificare aree degradate, per fare più belle e verdi le nostre città. 
Per informazioni e iscrizioni, scrivere a scuola.formazione@legambiente.it  

 PROIEZIONE L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI | 21 novembre 2019 
Presso il Centro di Orientamento ai Consumi di Sestri Ponente, Coop Liguria propone alle scuole una proiezione del cortometraggio a dise-
gni animati L’uomo che piantava gli alberi (L’homme qui plantait des arbres) di Frédéric Back. È necessaria la prenotazione.  
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 CINEMA DI ANIMAZIONE 

Centroaudiovisivo di Sestri Ponente 
È uno spazio a disposizione delle scuole che comprende una mostra sulla storia del cinema e del cinema d’animazione; una raccolta delle 
produzioni audiovisive realizzate da Coop Liguria e dalle scuole negli ultimi 30 anni; una biblioteca tematica con circa 400 volumi.

| Visite guidate. Gli insegnanti possono prenotare una visita guidata per far toccare con mano ai bambini gli strumenti e le tecniche utilizzati 
per far nascere un cartone animato e ripercorrere le principali tappe della storia del cinema, ammirando dal vivo strumenti poco conosciuti 
come la lanterna magica o il prassinoscopio, assistendo a proiezioni di cortometraggi d’autore e, su richiesta, effettuando un’esperienza di 
disegno virtuale.

| Disegno virtuale. Un laboratorio, riservato ai ragazzi con più di 13 anni e accessibile su prenotazione, permette di sperimentare l’innova-
tiva tecnica del ‘disegno realtà virtuale’, un’esperienza immersiva grazie alla quale ci si colloca proprio al centro della propria creazione. Gli 
insegnanti possono utilizzare il laboratorio come integrazione innovativa dei propri progetti didattici. I lavori possono poi essere salvati e 
consegnati alla classe.   

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, che illustrano le canzoni dell’album ‘Crêuza de 
mä’ di Fabrizio De André, realizzati da scuole d’arte liguri. 
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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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Nell’ambito dell’offerta formativa della Regione Liguria sul tema alimentazione e sani stili di vita, Coop propone due corsi di aggiornamento: 
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

Continua la collaborazione con l’associazione Animarci di Sarzana per la produzione di cortometraggi animati da parte delle scuole. Sarà 
realizzato un corso di aggiornamento per gli insegnanti prenotabile attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. 
Per ulteriori informazioni, scrivere a animarci.cinema@gmail.com

È prevista la realizzazione di un evento con un noto autore di film d’animazione e laboratori per le scuole del territorio. 
Per informazioni, scrivere a educazione.consumi@liguria.coop.it 

Offerta formativa A.L.I.S.A.

Animarci, il cinema di animazione a scuola
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Come partecipare

Per partecipare alle attività è necessario compilare la scheda di prenotazione sul sito www.saperecoop.it 
a partire dal 2 settembre e fino al 12 ottobre 2019. 
Sul sito sono anche disponibili approfondimenti sui singoli percorsi, nella sezione ‘Scopri di più’.
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 31 ottobre 2019. 
La partecipazione ai percorsi è gratuita, mentre le eventuali 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, in fase di prenotazione, dall’istituto. 
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    
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I servizi del Centro di orientamento ai consumi

Le attività didattiche della Cooperativa e tutte le iniziative di educazio-
ne al consumo consapevole sono coordinate dal Centro di orienta-
mento ai consumi Coop Liguria, che offre molteplici servizi:

BIBLIOTECA
Aperta al pubblico il mercoledì e giovedì pomeriggio, dalle 14,30 alle 
18, conta oltre 4000 volumi da consultare o prendere in prestito su 
alimentazione, tutela del consumatore, ambiente, conoscenza del 
territorio e storia del movimento cooperativo.
Su richiesta, è possibile concordare aperture straordinarie al di fuori 
degli orari previsti o incontri con letture a tema.

CENTRO AUDIVISIVO
Nasce da una lunga esperienza nel settore ed è uno spazio a dispo-
sizione della scuole e aperto al pubblico che offre diverse possibilità: 
una visita guidata attraverso la storia delle evoluzioni, dei progressi 
tecnici e delle invenzioni del cinema; un percorso per capire come si 
realizza un film d’animazione potendo assistere a tutte le frasi della 
produzione; una biblioteca con circa 400 volumi dedicati all’arte cine-
matografica; un archivio, consultabile anche online, di tutte le produ-
zioni video realizzate da Coop Liguria negli ultimi decenni. 
È aperto al pubblico, su prenotazione.

SPORTELLO PEDAGOGICO
Nasce per supportare insegnanti e genitori nel fare scelte educative 
adeguate e per far fronte a eventuali problemi di apprendimento dei 
bambini, come la dislessia. Un’attenzione particolare viene riservata 
all’educazione psicomotoria. È attivo su appuntamento ogni primo 
mercoledì del mese.

SPAZIO ALIMENTAZIONE
Offre consigli su corretta alimentazione e sani stili di vita a cura di 
esperti di nutrizione. Il servizio è su appuntamento.

LABORATORI DI CUCINA
Presso il Centro è presente una cucina attrezzata, in grado di ospitare 
showcooking e laboratori didattici che prevedono la manipolazione 
dei cibi.

CAMPETTO COOP 
È un programma di laboratori a iscrizione pensato per i bambini dai 5 
ai 10 anni per sperimentare, conoscere e mettersi in gioco, facendosi 
ispirare dalla fantasia e dalla creatività. 
I laboratori si svolgono il giovedì pomeriggio, su prenotazione, a par-
tire dalle 17. 
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