
________________________________________SCOPRI DI PIU’!         

 

UN DIVERSO MODO DI FARE IMPRESA: LA COOPERAZIONE 

Percorso su 11 incontri di due ore ciascuno rivolto alle classi degli istituti a indirizzo umanistico, 

tecnico e scientifico. 

Il progetto parte dallo sviluppo di un’idea imprenditoriale in forma cooperativa per aprirsi all’esplorazione di 

tematiche diverse, con argomenti trasversali e interdisciplinari, a seconda dell’indirizzo della scuola partecipante. Il 

percorso proposto prevede, per gli incontri della classe in Coop o dell’esperto in classe, il coinvolgimento di 

personale qualificato del mondo imprenditoriale cooperativo. 

Tematica 

Gli incontri di UN DIVERSO MODO DI FARE IMPRESA: LA COOPERAZIONE si propongono di offrire agli studenti 

un approfondimento generale sul concetto di cooperazione e, nello specifico, sulla forma d’impresa cooperativa e 

di sviluppare un’idea imprenditoriale supportata da tutor qualificati. A seconda dell’indirizzo degli Istituti coinvolti il 

lavoro prenderà un taglio più legato al mondo della cooperazione sociale oppure a quello della responsabilità 

sociale, della sostenibilità ambientale e dell’innovazione. 

 

Durata  

11 incontri di due ore ciascuno, di cui la maggior parte in classe più altri di conoscenza di realtà cooperative o di 

conoscenza del territorio. 

L’attività, che ha carattere interdisciplinare, si presta ad essere inserita nel percorso per le competenze trasversali 

e per l’orientamento rivolto a tutta la classe: si prevede un lavoro in autonomia con gli insegnanti tutor del 

progetto per un numero significativo di ore. 

Destinatari 

 

Alunni/e dai 16 ai 19 anni. 

Il progetto 

 

Le imprese cooperative possono rappresentare una valida opportunità di lavoro per i giovani e di sviluppo per le 

comunità. Gli incontri si propongono di offrire agli studenti un approfondimento sulla forma d’impresa cooperativa 

e di sviluppare un’idea imprenditoriale, supportata da tutor qualificati. 

 



Durante gli incontri si affronteranno i seguenti argomenti: 

• Storia e i valori della cooperazione 

• Caratteristiche distintive dell’impresa cooperativa 

• Perché e quando scegliere la forma cooperativa?  

• Il lavoro in cooperativa (contratto collettivo – regolamenti interni – la governance) 

• Il ruolo dei soci 

• Il bilancio sociale e il rapporto con il territorio 

• La responsabilità sociale d’impresa  

 

Nella seconda fase del percorso i ragazzi saranno chiamati a cimentarsi nell’elaborazione dell’idea imprenditoriale 

a partire da:  

• analisi delle risorse “interne” 

• discussione e valutazione delle potenzialità del gruppo 

• brainstorming sull’idea imprenditoriale, valutazione e condivisione del progetto d’impresa 

A dar corpo all’idea imprenditoriale approfondimenti e supporti, a seconda del progetto scelto, da parte di 

personale qualificato del mondo cooperativo (direttore punto vendita, responsabili zone soci, personale area 

controllo di gestione, personale area marketing comunicazione, personale area logistica, responsabile progetto 

innovazione, rappresentanti del mondo delle cooperative sociali, ecc.). 

Le attività saranno da svolgersi in aula di informatica o con dispositivi connessi alla rete; è previsto l’uso di 

strumenti come brainstorming, giochi di ruolo e attività di sviluppo di materiali di comunicazione in formato 

digitale. 

 

  

 

 

 


