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Presentazione del lavoro svolto 
in collaborazione con Coop

Durante il corrente anno scolastico abbiamo partecipato al Progetto di 
Educazione alla legalità Per un turismo responsabile, in collaborazione con 
Coop Italia.  

Ci siamo immedesimati nei soci di una cooperativa sociale di tipo B che 
gestisce un bene confiscato alle mafie mediante l’esercizio di un agriturismo 
connesso alle produzioni agricole svolte.
Prima di dividerci in gruppi per l’esecuzione di compiti specifici (elencati di 
seguito) e tutti di importanza fondamentale per la buona riuscita della 
nostra impresa, abbiamo cercato insieme il nome da dare al nostro 
agriturismo. SAVIA è piaciuto a tutti:  dopo aver saputo che la pianta resiste 
agli incendi ci è sembrato il miglior modo per esprimere la resistenza al 
potere antidemocratico rappresentato dalle organizzazioni mafiose 
attraverso in riuso per scopi di utilità sociale dei beni ad esse confiscati.



1. Il logo
Il gruppo formato da Karen,  Aurora, Federica e Matteo si è occupato della 
creazione del logo dell’Agriturismo Salvia.

Abbiamo deciso di mettere come sfondo immagine una piantina di salvia 
per richiamare il nome e il significato dell’agriturismo.  Con il logo abbiamo, 
inoltre, voluto trasmettere ai lettori alcuni aspetti per noi importanti:  
descrivendo l’agriturismo attraverso la frase «casa nostra è anche cosa 
vostra» abbiamo inteso creare un gioco di parole che rovesciasse la regola 
dell’accumulazione con metodi violenti di beni e risorse da parte 
dell’organizzazione mafiosa «Cosa nostra» e restituisse alla comunità l’idea 
di poterne beneficiare. Il termine «casa» inoltre ci è sembrato ideale per 
comunicare il nostro obiettivo di far sentire le persone ospitate accolte e 
rispettate, proprio come se fossero a casa loro.
Vogliamo ricordare che queste idee sono state suscitate dal fatto che il 
nostro agriturismo è nato su un terreno confiscato alla mafia.



Il logo
 Aurora Piovani, Matteo Binaschi, Federica Di Domenico, Karen Pavesi



2. Analisi SWOT e costi cooperativa

Il nostro gruppo, formato rispettivamente da Dalila, Maya, Susanna e Chiara si è 
occupato di una parte di ricerca relativa ai costi necessari per avviare la nostra 
cooperativa sociale di tipo B e successivamente di una parte - l'analisi swot - 
che ci ha richiesto uno certo studio. 

Essa è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di 
forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e 
le minacce (Threats) di un progetto o in un'impresa in ogni situazione in cui 
un’organizzazione come la nostra  o un individuo debba prendere una 
decisione per il raggiungimento di un obiettivo. L'analisi può riguardare 
l'ambiente interno (analizzando punti di forza e di debolezza) o esterno di 
un'organizzazione (analizzando minacce ed opportunità). Questa tecnica, 
attribuita a Albert Humphrey, dovrebbe portare alla decisione migliore



Analisi SWOT e costi cooperativa
               Dalila Bodini, Maya Stancic, Chiara Tufarolo, Susanna Zavaglio 
                            analisi swot nuova.pptx
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3. Il volantino 
Il gruppo che si occupa della creazione del volantino per la nostra cooperativa è 
formato da Elisa, Manveet, Melania, Navjot e Veronica. 

Nella creazione del volantino abbiamo scelto di precisare alcuni criteri del turismo 
responsabile al quale la nostra cooperativa si ispira. 
Il gruppo ha lavorato in questo modo:
subito dopo aver ricevuto il nostro compito, il gruppo ha discusso su quale fosse il 
modo più opportuno per realizzarlo, contribuendo alla riuscita del progetto; 
abbiamo scelto di operare in coppia in modo tale da produrre diverse proposte e 
avere una visuale più ampia di ciò che sarebbe stato il lavoro finale. Abbiamo agito 
a scuola durante i laboratori e completato il lavoro a casa, sempre in coppia. 
Abbiamo fatto le ricerche e utilizzato il sito online 'Canva' per realizzare le nostre 
tre proposte che abbiamo pubblicato sulla piattaforma Padlet e rese note alla 
classe.
Successivamente alla discussione dei 3 volantini, si è giunti alla scelta finale di uno 
di essi che interpreterà definitivamente la nostra cooperativa.

 



Il volantino
Veronica Volpe, Elisa Ferrari,  Manveet Kaur,  Melania Feicsuk, Navjot Kaur



Il nostro gruppo, costituito da Jacopo e Salafia, si è occupato della creazione di 
uno strumento molto importante nell’ambito della comunicazione utile ad una 
cooperativa: l’elevator pitch. 

Qui di seguito abbiamo riportato il nostro elaborato, nel quale abbiamo 
analizzato i seguenti punti:
• Definizione e significato di Elevator Pitch,
•Caratteristiche e consigli per un buon Elevator Pitch,
•Elevator Pitch della nostra cooperativa “Salvia”.

4. Elevator pitch



Elevator pitch
                              Jacopo Laffranchi & Serena Salafia
                            Cooperativa Salvia 2 jaco sere.pptx
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5. Il sito

Il nostro gruppo, formato da Chiara, Sofia, Andreapaola e Alessandro si è 
dedicato alla realizzazione del sito della nostra cooperativa.
Abbiamo avuto necessità di diversi aiuti:  da Anna (la formatrice esterna che 
ci ha accompagnato in questo progetto) abbiamo imparato da che parte 
iniziare: la scelta dell’impostazione del sito tramite programmi liberamente 
accessibili (es. wix e jubo). Abbiamo deciso di utilizzare Wix. Altri aiuti ci 
sono venuti anche da parte degli altri gruppi che ci hanno fornito i 
contenuti necessari a completare il sito, per esempio il logo, il menù,  le 
etichette o gli eventi. In realtà si trattava di riportare il prodotto del lavoro 
che dovevano realizzare. La parte più lunga per noi è stata l’inserimento di 
tutti gli oggetti, ma anche la stesura dei testi convincenti e accattivanti per il 
lettore. 
Come gruppo ci siamo divisi i vari compiti così abbiamo lavorato un po’ tutti 
e ognuno ha messo del suo. 



Il sito
    Chiara Locatelli,  Sofia Muselli,   Andreapaola Ungari,   Alessandro Piazzi

https://ungariandre.wixsite.com/agriturismosalvia
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6. Menù ed eventi
• Menù
Noi ci siamo occupati del Menù, creandone uno contenente tutti i principali 
piatti tipici del cremonese ad un prezzo abbordabile e conveniente anche per 
chi si trova in situazioni difficili. Abbiamo cercato di includere i prodotti del 
nostro Agriturismo nei piatti del Menù, per esempio con il miele prodotto 
nelle nostre apicolture. Chi si trova, per un motivo o per un altro nella nostra 
struttura sarà sicuro di ricevere piatti semplici, squisiti e soprattutto 
abbondanti!
• Eventi:
Abbiamo dedicato anche una piccola parte del nostro tempo a stilare una 
serie di 3 eventi che si terrano nell’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore Arcangelo Ghisleri, consistenti in 2 Cineforum con film di denuncia 
contro la mafia. Ed un incontro con il rapper Frankie Hi-Nrg, da sempre 
impegnato per il sociale. 

Ci sembra importante difendere i valori della convivenza pacifica, della giustizia 
e della libertà  alimentando anche pensieri e parole dell’antimafia. 



Menù ed eventi
      Rebecca Venturini, Roberta Pietta, Andrea Pasqua, Filippo Nolli
AGRITURISMO SALVIA (1).docx
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7. Le etichette

Il nostro gruppo, composto da Lorena, Ines e Jsber, si è occupato della 
creazione delle etichette per i prodotti che vengono venduti all’agriturismo: 
vino, miele, torrone e confetture. 

Utilizzando le proposte del sito di Canva, abbiamo realizzato etichette 
scegliendo le denominazioni “La miniera d’oro” per il miele e “Il vino di casa 
nostra” per il vino, quella generica per la confettura di fragole e per il 
torrone con mandorle e miele. Tutti prodotti artigianali dell’agriturismo che 
ne cura la lavorazione secondo la tradizione locale. 



Le etichette
                           Lorena Baroi,  Ines Vaia,  Jaber Smyna



2BRIM
Le nostre conclusioni

Se ci chiedessero di descrivere questo progetto in due parole 
probabilmente diremmo: UTILE e INTERESSANTE, ma due parole non 
sono sufficienti.
Questo percorso ci ha permesso di capire che le organizzazioni criminali 
non sono solo un problema del Sud d’Italia, ma anche del Nord e che, 
quindi, il nostro compito è quello di sensibilizzare  anche i nostri concittadini 
sul tema e, in primo luogo, di non piegarci a queste associazioni.

Immedesimarsi in una cooperativa sociale non è stato da subito facile 
perché ognuno di noi aveva e teneva alle proprie idee, ma nonostante 
questo, proprio come una classe, le abbiamo unite e ne è uscito un risultato 
per noi davvero buono e che ci rende orgogliosi. 

La cosa più importante che abbiamo imparato è che anche dalle cose 
peggiori può nascere qualcosa di meraviglioso. Basta volerlo!


