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Che cos’è l’educazione al consumo consapevole (ECC)? Quell’insieme di pratiche 

che vuole contribuire all’adozione e alla promozione di comportamenti di consumo

razionali e critici, formando futuri cittadini capaci di armonizzare il mondo 

dei consumi con l’ambiente, la società, l’economia, l’etica. L’educazione ai consumi

e il rapporto con le scuole rappresentano le attività sociali più distintive e collaudate

di Coop fin dal 1980 quando nacquero le “Giornate dei giovani consumatori”:

manifestazioni a carattere itinerante, che coinvolsero decine di migliaia di ragazzi,

genitori e insegnanti in attività di informazione e orientamento, nell’arco 

di 54 edizioni realizzate in altrettante città italiane.

È un’attività svolta sempre senza alcun costo per la collettività e che in 30 anni 

ha raggiunto oltre due milioni e mezzo di bambine e bambini, ragazze e ragazzi,

delle scuole di ogni ordine e grado. Nel solo anno scolastico 2008/2009 Coop 

ha realizzato oltre 10.000 animazioni nelle scuole coinvolgendo 223.929 studenti,

12.598 insegnanti in 716 comuni d’Italia. 

Negli Statuti delle società cooperative sono esplicitamente delineati gli impegni 

che le cooperative si assumono sia in termini di consumi materiali, sia in termini 

di socialità e di “formazione”, sottolineando di fatto il legame tra la continuità, 

lo sviluppo del progetto sociale e la crescita culturale delle persone coinvolte. 

È in questo secondo ambito che si collocano le esperienze di orientamento 

ed educazione ai consumi promosse da Coop nella scuola. Anche nella Carta 

dei Valori delle cooperative di consumatori, rinnovata nel marzo 2009 

dalla 2a Assemblea dei Delegati dell’ANCC-Coop Associazione Nazionale 

Cooperative di Consumatori-Coop, la cultura è un elemento determinante 

del benessere sociale a servizio del consumo responsabile, del dialogo sociale 

e della cittadinanza attiva. 

A trent’anni dall’avvio di queste iniziative, la Conferenza Nazionale rappresenta 

sia un’occasione celebrativa sia un momento di rilancio e di innovazione dell’attività

svolta in campo di educazione al consumo consapevole, in collaborazione con il

territorio e con la scuola, secondo un modello distintivo di Coop e unico in Europa. 

In questo intenso percorso di costruzione cooperativa di conoscenze che ha visto

protagonisti i bambini, i ragazzi e i loro insegnanti, non sono mai mancati la ricerca,
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lo sviluppo e l’innovazione dei contenuti presentati e dei metodi utilizzati. Tuttavia,

l’esigenza attuale è quella di rivedere l’impegno di Coop per definire un rapporto 

più istituzionale con la scuola e fondare nuove linee di intervento in materia 

di cittadinanza e di rapporto con i genitori, in modo da trasmettere un messaggio

comune di forte coerenza con la missione statutaria: l’attività educativa rappresenta

un modo per rendere effettivo il sostegno ai “valori dell’uguaglianza dei diritti, 

della democrazia, della solidarietà della responsabilità individuale, dell’equità”. 

Si tratta quindi di far evolvere il binomio “Coop–ECC” in un rapporto più complesso

che può essere individuato come “Coop–Scuola”, dove il riconoscimento 

delle rispettive missioni e dimensioni istituzionali – quella educativa per la scuola 

e per Coop la centralità dei consumi e del consumatore – si apra a una prospettiva 

di progettazione condivisa. Il ripensamento e riposizionamento dell’attività 

di educazione al consumo consapevole è il frutto di una lunga riflessione sviluppata

negli ultimi anni a livello nazionale sui temi della cittadinanza e del coinvolgimento

dei genitori e arricchita dalle esperienze realizzate dalle singole cooperative 

sul territorio. La stessa è inoltre stimolata dal lancio del Programma 

di Educazione Alimentare “Scuola e cibo” promosso dal MIUR – Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il documento, dopo un’opportuna descrizione della metodologia rispetto al percorso 

di lavoro che ha portato alla definizione dell’innovazione, ripercorre a grandi linee, 

e nei passaggi fondamentali, la storia e l’evoluzione dell’ECC, delinea il contesto 

che ha spinto verso l’innovazione e traccia le linee delle iniziative future. 

In appendice sono riportati approfondimenti pedagogici sui temi della cittadinanza 

e del coinvolgimento dei genitori nell’attività di educazione che rafforzano 

e legittimano la scelta intrapresa.  



1. Nota metodologica



Il percorso di riflessione sul trentennale dell’ECC, all’interno del quale si colloca anche la

definizione dei contenuti specifici di questo documento, è durato circa un anno e mezzo, ha

coinvolto in prima persona il Gruppo Rete ECC1 ed è stato profondamente influenzato dalle

esperienze realizzate dalle cooperative sul territorio nel corso degli ultimi anni.

Questo approccio segna una discontinuità con il passato, quando l’impegno di elabora-

zione delle strategie e delle iniziative veniva assunto a livello nazionale dalla struttura cen-

trale, che si faceva carico di proporre le possibili attività. In quei casi, infatti, le varie ipote-

si progettuali scaturivano da gruppi di lavoro trasversali, con l’eventuale contributo di con-

sulenti esterni, che formulavano iniziative da sottoporre al management e ai soci; questi, a

loro volta, valutavano le proposte e individuavano specifiche modalità di intervento che si

traducevano in indicazioni e idee operative per gli addetti ai lavori. 

Il bagaglio di competenze e di esperienze maturato fino ad oggi impone viceversa un

capovolgimento di prospettiva, che valorizzi il lavoro svolto dalle singole cooperative in

termini di:

• progetti educativi e attività nella scuola e nel territorio;

• elaborazione di materiale strutturato a supporto delle animazioni;

• produzione di documenti e pubblicazioni;

• attività di formazione e di ascolto per docenti e animatori. 

Così si è partiti dall’analisi dei progetti e delle attività delle cooperative, le cui iniziati-

ve – ognuna definita per specifici modi di erogazione dell’intervento, tempi, durata, aspet-

ti affrontati – hanno rappresentato un vero e proprio laboratorio di sperimentazione di pro-

poste, interventi e modelli organizzativi, nella ricerca di modalità operative che favorisse-

ro la più ampia partecipazione, la maggiore accessibilità, l’elaborazione di linguaggi comu-

ni. Sono stati realizzati workshop sia con soggetti esterni che con i referenti dell’attività

nelle cooperative, mettendo a confronto obiettivi, target e contenuti delle diverse espe-

rienze, estrapolandone punti di forza e di debolezza, dai quali poi far scaturire momenti di

brainstorming che hanno determinato le proposte di possibili risposte operative confluite,

nel marzo scorso, in un documento preparatorio. 

Tale documento ha rappresentato lo stimolo per una riflessione approfondita e una

discussione adeguata all’interno delle cooperative stesse, in sede di Consiglio di

Amministrazione, Direzione, Comitati / Sezioni Soci e/o organi ad essi afferenti, con il coin-

volgimento di animatori e referenti delle attività nelle cooperative di servizio, avvenuta nei

mesi di aprile e maggio. Il passaggio interno è stato essenziale in questo processo perché ha

consentito un capovolgimento di prospettiva non formale, ma reale.

Dalla condivisione del dibattito, che ha fatto emergere problemi, interrogativi, questioni

aperte, ma anche ipotesi per modifiche e revisioni, si è giunti alla formulazione di linee di svi-

luppo futuro dell’attività. Tutto ciò tenendo fermi quei criteri fondamentali di progettazione
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1 Il Gruppo Rete ECC è un gruppo di lavoro formato dai responsabili di ECC di cooperativa, delle associazioni
distrettuali e di ANCC che nel tempo hanno condiviso linguaggi, fissato obiettivi, razionalizzato contenuti e metodi e
hanno ascoltato la realtà esterna.  
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degli interventi, impiegati a livello europeo e che Coop ha fatto propri, interpretandoli e adat-

tandoli alle sue esigenze e specificità. Essi sono così definiti:

a. la rilevanza territoriale: la dimensione territoriale degli interventi permette di consi-

derare il programma nel suo insieme, per comprendere come e se essi producono gli effetti

attesi in un contesto specifico. È importante ricordare che si può identificare un territorio su

base geografica (una provincia, un comune ecc), ma anche facendo riferimento a tipologie di

interessi comuni (ad esempio, un distretto rurale o industriale)2;

b. i settori tematici di intervento: essi identificano in modo univoco un tipo di progetto,

possibilmente esprimendolo come obiettivo di policy3;

c. la tipologia di interventi e strumenti: oltre le animazioni, sono possibili progetti di

“sportello”, percorsi integrati gestiti in partenariato con altri soggetti, azioni di accompagna-

mento ecc.

d. la tipologia di destinatari: giovani, scuole, persone o gruppi di persone in particolari

condizioni, personali o lavorative.

2 Che più comunemente nella ricerca sociale viene definito “territorio a geometria variabile”.
3 Da intendere come azioni correlate in qualche modo ad un problema collettivo. 



2. Trent’anni 
di Educazione 
al Consumo 
Consapevole 



Perché Coop fa educazione al consumo consapevole? Non solo per statuto ma perché è

convinta che consumatori consapevoli non si nasce, si diventa! Di fronte al diffondersi di

nuove merci, mode, sogni e domande indotti da strategie di marketing, l’educazione al con-

sumo consapevole è un’occasione per aiutare le persone a diventare cittadini più consape-

voli e consumatori critici in grado di riconoscere le relazioni che collegano il sistema dei con-

sumi con l’ambiente, la società, l’economia, l’etica. È negli anni 80 che l’impegno a promuo-

vere esperienze formative rivolte ai giovani trova ragione e senso, all’interno del fenomeno

di espansione dei consumi.

Da un punto di vista cronologico, bisogna risalire alle Giornate dei giovani consumatori

(1980-1987), un’idea che nacque da una proposta di educazione ai consumi del movimento

cooperativo francese adattata alla realtà italiana pensando alle giovani generazioni del

nostro paese. “Le giornate si configurano come una vera e propria proposta di pedagogia dei

consumi all’insegna dell’imparare giocando”. Così si legge nel dépliant informativo dell’epo-

ca. Le manifestazioni, che si svolgevano in ambienti di grandi dimensioni, forniti dalle ammi-

nistrazioni comunali, erano articolate in una mostra (suddivisa in oltre cento pannelli) con

testi scritti e illustrati, una serie di animazioni4, di discussioni, giochi e finzioni, film e audio-

visivi, studiati per permettere una partecipazione attiva e divertita dei giovani visitatori (che

potevano partecipare in orario scolastico con la classe e/o di pomeriggio e nelle giornate

festive con i genitori) nonché un’ulteriore riflessione sui temi trattati nei pannelli della

mostra. Era stato inoltre ricreato, in dimensioni ridotte, ma con la massima cura, l’ambiente

di un supermercato alimentare, con scaffalature, banchi, prodotti, carrelli e casse, per poter

consentire la spesa simulata, al termine della quale i contenuti dei carrelli venivano confron-

tati con le indicazioni date e gli animatori commentavano le scelte, attivando un dialogo fina-

lizzato a trasmettere conoscenza, informazioni e suggerimenti. Le virgolette “ (il logo che

accompagnò queste edizioni) indicavano appunto l’apertura di un discorso: fra la scuola e le

cooperative di consumatori; fra i giovani e un modo diverso di consumare, più consapevole.

I temi trattati erano l’alimentazione, ma anche l’ambiente, la moda, la pubblicità, i giocatto-

li, i rischi legati alle sostanze stupefacenti e alle bevande alcoliche.

Le attività che Coop realizzò negli anni ‘80 avevano tutte una forte tensione rivolta alla

crescita, alla formazione e all’orientamento dei consumatori contro il carovita e la qualità dei

prodotti, in difesa della propria salute e della sicurezza alimentare. Si approfondì, infatti,

l’impegno consumeristico anche attraverso la riformulazione della linea di prodotti Coop

(senza conservanti, senza coloranti, con l’etichetta ampiamente informativa sui contenuti,

sull’uso corretto, sulla giusta conservazione, ...). Dopo le campagne di fine anni ‘70 contro i

coloranti e a favore di una etichettatura chiara ed esaustiva, la Coop avviò e sviluppò inizia-

tive destinate a tutti i consumatori, come per esempio le attività informative al punto di ven-

dita, con la diffusione di opuscoli e, talvolta, la presenza di dietiste. Nel frattempo i periodi-
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4 Le animazioni sono attività formative strutturate in più incontri, che si realizzano in aula e nel punto vendita, 
e che offrono ai ragazzi la possibilità di interagire con l’ambiente, tra loro e con gli adulti, in situazioni 
di coinvolgimento operativo. Non sono dunque lezioni frontali, ma veri e propri laboratori all’interno dei quali
animatori esperti guidano i ragazzi a fare esperienze, scoperte, incontrare problemi, dubbi e domande.



ci di cooperativa si connotarono sempre di più come strumenti specializzati nell’orientamen-

to ai consumi alimentari. Le attività delle Giornate venivano quindi rafforzate da una produ-

zione culturale e di comunicazione notevole con ricadute dirette su territorio. 

Le Giornate dei giovani consumatori, che complessivamente sono durate 7 anni, hanno

creato i presupposti per lo sviluppo di altre esperienze, sollecitato la messa in campo di com-

petenze e nuove professionalità, avviato e consolidato rapporti con le istituzioni.

Proprio per non interrompere queste esperienze nacquero a Venezia (1979), a Bologna

(1984) e a Genova (1989), in collaborazione con i rispettivi Comuni, i primi Centri permanen-

ti di educazione ai consumi, un’esperienza forte che stimolò Coop a promuovere negli anni

‘90 la nascita di altri Centri e Laboratori, fino a creare una fitta rete diffusa su tutto il territo-

rio nazionale, caratterizzando localmente la valenza della proposta educativa di Coop. Si trat-

ta infatti di strutture permanenti che svolgono attività di informazione, documentazione e

consulenza bibliografica per insegnanti, studenti ed esperti che operano nel settore.

Dopo le Giornate dei giovani consumatori, le cooperative, accanto ai progetti nazionali,

svilupparono una quantità sempre maggiore di iniziative in collaborazione con le scuole, gli

enti locali e altri soggetti nelle varie realtà territoriali non comunicabile a livello nazionale,

sia per i modi in cui era proposta, sia per le caratteristiche originali che nel frattempo aveva-

no connotato le varie esperienze differenziandole.

A metà degli anni ‘90 nacque il Gruppo Rete sull’educazione al consumo consapevole per

dare alle cooperative l’opportunità di irrobustire i reciproci legami, per razionalizzare le espe-

rienze e dar seguito alla buona reputazione costruita con le varie edizioni delle Giornate. Si

realizzò un profondo lavoro di analisi e valutazione delle attività, degli strumenti utilizzati,

delle metodologie didattiche e dei contenuti, al fine di dare una continuità sistematica e di

qualità alla proposta educativa lanciata da Coop dopo le Giornate. In quegli anni intenso è

stato l’impegno di progettazione di percorsi e strumenti educativi, efficace è stata l’azione di

monitoraggio sui cambiamenti sociali in atto e l’attività di sintonizzazione con i mutamenti

presenti nel mondo della scuola.

Si giunse a individuare alcune aree tematiche e a elaborare mappe concettuali per carat-

terizzare, attraverso i saperi di Coop, l’impianto tematico dell’ECC. Le tematiche, fra loro con-

nesse e offerte all’attenzione degli insegnanti sotto forma di percorsi educativi e materiali

didattici, erano organizzate in cinque aree: alimentazione, ambiente, comunicazione, mondia-

lità, cittadinanza e cooperazione. E proprio nell’ambito dell’alimentazione furono ideati e spe-

rimentati l’uso del punto di vendita come laboratorio didattico e la realizzazione di spese

simulate, elementi tuttora caratteristici, ma non esclusivi, dell’ECC di Coop. Il supermercato,

infatti, offre occasioni reali di riflessione ed esperienza, utili per moltiplicare i punti di vista su

alimentazione, nutrizione e sicurezza alimentare, economia e pubblicità, interdipendenza e

sviluppo sostenibile, costruzione della propria identità di consumatori. Sul piano metodologi-

co ai punti di vendita Coop è stato assegnato il ruolo di veri e propri laboratori didattici in
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grado, attraverso l’intervento degli animatori, di sollecitare confronti tra stili di vita, di realiz-

zare scambi e socializzazione di conoscenze. In questi anni l’educazione ai consumi divenne

consapevole, si avviò una comunicazione specializzata per gli insegnanti con guide e materia-

li mirati per la scuola e strutturati per fasce di età dei ragazzi. Si investì molto nella formazio-

ne degli animatori riconoscendone così la figura professionale e si codificò il ruolo delle per-

sone che in cooperativa si occupavano di educazione al consumo consapevole.

Negli anni ‘90 nacquero i primi ipermercati progettati anche per contenere uno spazio

dedicato alle attività con le scuole. Coop investì molto sul prodotto a marchio e dalle prime

esperienze sul biologico o sull’equo e solidale vennero declinate piste di lavoro per gli inse-

gnanti e quindi occasioni di percorsi di consapevolezza e autonomia dei ragazzi.

Nel tempo, sul versante dei contenuti della proposta educativa, ci sono stati molti e

consistenti cambiamenti con l’intento di cogliere e dare risposta alle domande che la scuo-

la poneva.

Gli anni duemila sono stati caratterizzati da importanti campagne e progetti naziona-

li declinati in attività e strumenti di formazione e informazione per i soci, i consumatori e

la scuola (La Coop e l’euro, le Biotecnologie, Consumiamo equo, Pensa a cosa mangi,

Acqua per la pace, Alimenta il tuo benessere, il Protocollo di Kyoto e gli impegni di Coop

per l’ambiente).  

Nel 2005 si è svolta, a Lucca, la Conferenza Nazionale dell’educazione al consumo con-

sapevole per riflettere sulle attività formative, anche alla luce dell’autonomia scolastica e

della Riforma (Moratti) allora appena avviata, per costruire modelli di gestione, monitorag-

gio e ascolto più aggiornati e accurati, per coinvolgere di più e meglio i soci attivi e il territo-

rio. Una preziosa occasione in cui tutti i protagonisti hanno dibattuto e approfondito le stra-

tegie, i modelli, i contenuti dell’educazione al consumo consapevole del futuro. 

La Conferenza di Lucca ha rappresentato l’ultima occasione programmatica importante.

Un progetto aperto, suscettibile di integrazioni, stimoli provenienti dalla realtà interna ed

esterna, dunque non un punto di arrivo, ma un “cantiere aperto”, che ha accolto i suggeri-

menti, si è sottoposto a giudizi e ha verificato le aspettative.

Quattro gli assiomi discussi e approvati in quell’occasione:

1. la necessità di avviare i percorsi di ECC a partire dalla propria attività caratteristica, e

quindi dalle merci e dalla ricostruzione delle filiere;

2. l’opportunità di costruire e adottare percorsi strutturati di ascolto da effettuarsi su

tutti gli attori coinvolti nell’attività;

3. l’opportunità di coinvolgere, e quindi sensibilizzare, formare ma anche rendere parte-

cipi delle procedure gli operatori del punto di vendita;

4. l’opportunità di strutturare e rendere fruibile il sapere Coop e le diverse esperienze

attraverso un archivio.

Il Gruppo Rete, in questo modo, si è indirizzato nella progettazione di strumenti edu-
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cativi in grado di aiutare a comprendere il valore delle cose: a partire dai consumi quoti-

diani di bambini e ragazzi sono stati individuati otto prodotti (una bottiglietta d’acqua, una

merendina, una tavoletta di cioccolato, una bibita in lattina, un chewing gum, un telefono

cellulare, un videogioco e le scarpe da ginnastica), progettando percorsi cha vanno dal

particolare al generale per poter scoprire la storia dei prodotti e le storie di chi li produce

e di chi li consuma. I prodotti diventano finestre di approfondimento sul rapporto delle

persone con i consumi. 

È stato realizzato l’ascolto degli insegnanti e degli animatori nel passaggio dalle aree

tematiche alla centralità dei prodotti, ritenendo opportuno, tuttavia, lasciare alle coopera-

tive, in maniera autonoma, il monitoraggio dell’attività, condividendo allo stesso tempo

strumenti, parametri e indici di rendicontazione.

Anche sul fronte del coinvolgimento, della formazione e della gestione a punto di ven-

dita dei vari operatori coinvolti nell’attività di ECC ciascuna cooperativa ha sperimentato in

maniera autonoma. 

Sul patrimonio di informazione, è stata effettuata la raccolta e la sistematizzazione dei

materiali prodotti nel corso degli ultimi anni, ma rimangono da esplorare le potenzialità di

uno strumento di comunicazione e interazione forte, non solo con la scuola, ma con quanti

si occupano di educazione.

L’attività di Coop si è concretizzata in un continuo intreccio di iniziative locali e nazio-

nali in un contesto ricco di rapporti con i soci, i consumatori e la società civile. L’ascolto

del territorio e la relazione con le associazioni e le istituzioni hanno fatto sì che nascesse-

ro attività più mirate e su misura finalizzate a rafforzare il rapporto con la comunità locale.

Gli attori del territorio hanno acquistato maggiori capacità di stimolare e indirizzare l’atti-

vità sociale di Coop che è sempre più vissuta e intercettata come un interlocutore, un pro-

tagonista importante anche per le azioni di sostegno sociale. Si è rafforzata, quindi, la rete

di partnership grazie ai progetti territoriali che vedono Coop protagonista insieme ad altri

attori istituzionali e della società civile, concretizzando la cittadinanza insieme a chi sta sul

territorio. 

Sono anche gli anni della rendicontazione sociale e dei codici etici e quindi della iden-

tificazione e costruzione di indicatori con lo scopo di misurare in modo puntuale l’impatto

sociale delle azioni Coop in un processo continuo di aggiornamento e coinvolgimento di

alcuni stakeholder chiave per l’organizzazione, in modo da orientare sempre più l’operato

delle cooperative al soddisfacimento di un numero crescente di aspettative e di esigenze da

parte degli stessi.

Di pari passo è cresciuta la visibilità dell’attività commerciale: con la nuova rivisitazio-

ne del logo del prodotto a marchio Coop e la sua articolazione in “mondi”, l’attività commer-

ciale si specializza ed è capace di “parlare” a tutti i consumatori. 

Negli ultimi anni, in particolare, è cresciuta l’attenzione alla salute e a una corretta ali-
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mentazione e più in generale al benessere della persona e alla sostenibilità ambientale; per

questo Coop ha avviato un ripensamento e un’attualizzazione dell’offerta, partendo da linee

di prodotto già presenti o nate per rispondere a nuovi bisogni e accompagnate anche da una

nuova veste grafica.

L’attività commerciale ha fatto un passo avanti che aiuta a decodificare le azioni che il

consumatore può intraprendere all’interno del punto di vendita e il prodotto a marchio si è

identificato maggiormente come prodotto con una forte connotazione valoriale: la “prima

proposta educativa” di Coop.

In questo contesto il punto di vendita non è l’unico luogo protagonista della partecipa-

zione ma uno dei tanti (associazioni, biblioteche, centri sociali, …). 

Oggi anche l’ECC struttura maggiormente e rafforza le relazioni sul territorio e sperimen-

ta attività che vanno oltre l’animazione, oppure progetti in cui l’animazione rappresenta solo

una parte di intervento. Il rapporto di Coop con la scuola si declina sempre più in un insieme

di azioni, iniziative, relazioni, di cui l’offerta educativa fino ad oggi strutturata rappresenta

una parte. Si tratta in ogni caso di occasioni e opportunità di contatto per promuovere i valo-

ri dell’agire cooperativo.   
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3. L’educazione 
alla cittadinanza 



Elementi di contesto 

Oggi la scuola, e con essa la società, si trova a dover affrontare nuove situazioni a cui non

era preparata né didatticamente né culturalmente:

• Immigrazione e intercultura. Si calcola che l’aumento degli alunni con cittadinanza non

italiana, dal 2001 ad oggi, sia del 282,29%5. Secondo il Rapporto Censis 2008, «il numero di alun-

ni stranieri presenti nella scuola italiana cresce a ritmo di 60/70.000 l’anno. Appena dieci anni fa

gli alunni con cittadinanza non italiana erano circa 60.000 (lo 0,7% del totale), oggi sono più di

500.000 (il 5,6% del totale, che sale al 6,8% nella scuola primaria)»6. Nella indagine annuale del

MIUR sugli alunni con cittadinanza non italiana nell’anno scolastico 2007/2008, pubblicata nel-

l’aprile 20097, erano riportati anche i dati relativi all’esito scolastico degli alunni con cittadinanza

non italiana: il loro svantaggio aumenta progressivamente con l’aumento dell’ordine di scuola,

tanto che ad ogni passaggio da un ordine di scuola all’altro raddoppia la percentuale di figli di

immigrati che viene respinta in più rispetto agli studenti italiani. Sarebbe indispensabile ricerca-

re le cause di questo fenomeno e studiare nuove strategie di intervento per assicurare il pieno

diritto allo studio e promuovere le relazioni tra scuola, famiglia straniera e famiglia italiana.

• Cittadinanza e Costituzione. Dentro e fuori la scuola si registrano con maggiore frequen-

za modelli di comunicazione e comportamenti aggressivi, di non rispetto del più debole, di

scarsa consapevolezza delle regole del vivere civile e sociale. Il fenomeno colpisce le famiglie

e la società in varie forme, che vanno dallo scarso rendimento scolastico all’abbandono preco-

ce della scuola, dai fenomeni di bullismo a fenomeni di conflittualità e microdelinquenza.

Dentro e fuori la scuola sarebbe necessario sviluppare percorsi formativi sulla cittadinanza atti-

va e sullo sviluppo del senso di appartenenza e partecipazione a una società fondata sui prin-

cipi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo, diversità culturale, tolleranza e soli-

darietà, i quali peraltro sono dichiarati nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

proclamata il 7 dicembre del 2000.

• Salute e ambiente. Il rapporto dell’uomo con l’ambiente e l’impatto che diversi fattori

ambientali, oltre a quelli sociali, hanno sullo stato di salute del cittadino porta all’esigenza di

sviluppare la capacità di leggere e valutare un insieme di indicatori sanitari, demografici, cultu-

rali e sociali. Se è difficile determinare e quantificare i rischi e i danni ambientali, dovrebbe

essere invece possibile estendere l’educazione alla cittadinanza in modo da comprendere un

complesso di azioni relative sia ai comportamenti e agli stili di vita, sia alle misure istituzionali

che possono garantire migliori condizioni di vita, tenendo presente che le diseguaglianze socio-

economiche e di genere non sono indifferenti all’incremento dei fattori di rischio (acqua e ser-

vizi igienici poco adeguati, ambienti di svago e domestici poco salubri, mancata promozione di

attività fisica, inquinamento dell’aria, esposizione ad agenti chimici pericolosi ecc.).
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5 Legambiente Scuola e Formazione, Dossier 2009, scuola pubblica: liquidazione…di fine stagione,
http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/intro/LegambienteSFDossierTagli09.pdf, novembre 2009.
6 Censis, 42° Rapporto sulla situazione sociale del paese, 2008.
7 Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi
Informativi, Alunni con cittadinanza non italiana, Scuole statali e non statali, Anno scolastico 2007-2008,
http://www.istruzione.it/web/ministero/index_pubblicazioni_09
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Il punto di vista dell’Unione Europea:
responsabilità e democrazia 

L’educazione ai consumi è uno dei cardini delle politiche di difesa e protezione dei con-

sumatori, sia a livello europeo sia a livello mondiale. Per questa ragione, l’Unione Europea

ha stimolato e valorizzato le iniziative nei Paesi membri, con l’obiettivo di aiutare i giovani ad

acquisire informazioni per adottare comportamenti consapevoli nella gestione delle risorse,

dei beni e dei servizi. Tali azioni hanno anche lo scopo di rendere coscienti i giovani (oltre che

gli adulti), dei loro diritti e del loro potere di utilizzarli per modificare e orientare il mercato

nonché, se occorre, difendersi da esso. 

Nel corso degli anni, la cosiddetta consumer education è passata dalla fase del consu-

merismo degli anni ’70 alla fase della cittadinanza attiva, che prospetta, per il cittadino, un

ruolo di partecipazione, responsabilità e senso critico di fronte a un mercato globale sempre

più forte, che influenza la sfera economica, ma anche la cultura e la società.  

Recentemente, il Consiglio d’Europa, in varie direttive e documenti, ha indicato come

priorità l’educazione alla cittadinanza democratica, per il diffondersi di fenomeni preoccu-

panti per il futuro della democrazia: livelli di apatia politica e civile, sfiducia nelle istituzioni

democratiche, intolleranza verso le minoranze, discriminazione ed esclusione sociale. 

L’educazione alla cittadinanza, nelle indicazioni dell’Unione Europea, è un processo che

promuove:

• desiderio di partecipazione;

• capacità di collaborazione;

• senso di responsabilità;

• coesione sociale;

• riduzione delle disuguaglianze e delle loro cause;

• comportamenti solidali.

Le strategie del Ministero dell’Istruzione: 
da Moratti a Fioroni a Gelmini

La scuola si è aperta da anni a tematiche di ampio respiro sociale e culturale, per affron-

tare una società complessa e in continua trasformazione: l'ambiente e il consumo sostenibi-

le, l’alimentazione e gli stili di vita, la diversità e la multiculturalità. Ma, dopo la riforma

Moratti, che aveva collocato queste tematiche nell’ambito della “Convivenza civile”, il mini-

stro Fioroni ha indicato l’educazione alla cittadinanza e alla legalità come sfondo dell’intero

processo educativo.    



Le indicazioni del Consiglio d’Europa sono state pienamente recepite da Fioroni nelle

“Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” (ottobre 2006). 

La direttiva collega: 

• l’educazione alla cittadinanza con la legalità e ai suoi valori fondanti; 

• l’efficienza e l’equità dell’istruzione con l’equità sociale del Paese, la sua crescita eco-

nomica, l’occupazione e la coesione sociale. 

Inoltre, il ministro raccomandava che la legalità e la democrazia fossero prassi diffuse

nella scuola, ricordando la posizione comune del Parlamento Europeo e del Consiglio

d’Europa che hanno istituito il programma “Europa per i cittadini” (2007/2013), per la diffu-

sione della cittadinanza attiva e dello spirito di appartenenza a una società fondata sui prin-

cipi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani. 

“Cittadinanza e Costituzione” è il nuovo insegnamento introdotto nelle scuole di ogni

ordine e grado con la legge n.169 del 30.10.2008 dal ministro Gelmini.

Con il termine “cittadinanza” si vuole indicare la capacità di sentirsi cittadini attivi, di

esercitare diritti inviolabili e di rispettare i doveri inderogabili della società di cui si è parte

ad ogni livello – da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale a quello naziona-

le, da quello europeo a quello mondiale – nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del

lavoro. Lo studio della Costituzione permette non solo di conoscere il documento fondamen-

tale della nostra democrazia ma anche di fornire una “mappa di valori” utile per esercitare la

cittadinanza a tutti i livelli.

“Educare alla cittadinanza e alla Costituzione è anche l’occasione per costruire nelle

nostre classi, dove sono presenti ragazze e ragazzi con provenienze, storie, tradizioni e cul-

ture diverse, delle vere comunità di vita e di lavoro, che cerchino di dare significati nuovi alla

convivenza ed elaborino percorsi che costruiscano contemporaneamente identità personale

e solidarietà collettiva, competizione e collaborazione”8.

Per comprendere come dalle enunciazioni di principio sull’educazione alla cittadinanza, si

fosse passati alla proposizione operativa, nel 2007 il Ministero ha varato il “Piano nazionale

per il benessere dello studente” con durata triennale. Il Piano indica 10 Azioni significative per

perseguire gli obiettivi nazionali, che si proponevano di realizzare “il diritto ad apprendere e

alla crescita culturale di tutti gli studenti, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzia-

lità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo”9: 

• cibo e salute; 

• siamo tutti campioni; 

• l’ambiente siamo noi; 

• una strada sicura;

• cittadini del mondo; 

• rispetto e legalità;
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8 Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” del 4-3-2009.
9 “Piano nazionale per il benessere dello studente: linee di indirizzo per l’anno scolastico 2007/2008”.



• differenti e uguali; 

• scuola di volontariato; 

• tecnologie amiche; 

• liberi dalle dipendenze.

Anche nel 2009, riconoscendo le specifiche esigenze della situazione italiana e in accordo

con le indicazioni del Consiglio d’Europa, il MIUR ha lanciato il Programma “Scuola e cibo” (pre-

sentato nel novembre 2009 e attualmente nella sua fase di prima sperimentazione), con l’obiet-

tivo di sviluppare e promuovere nelle scuole iniziative a favore dell’educazione alimentare e di

introdurre «l’educazione alimentare a scuola come materia interdisciplinare, da affrontare quin-

di coinvolgendo tutte le discipline, in particolare quelle scientifiche, storico-geografiche e

Cittadinanza e Costituzione»10. Anche per l’educazione alimentare, si ripropone un approccio

fondato sul rispetto per la natura e l’ambiente e sulla consapevolezza dei valori di sostenibili-

tà, solidarietà, etica, multiculturalità, i quali rappresentano la vera sfida dei nostri giorni. I sog-

getti coinvolti nel programma sono non solo la scuola e le istituzioni sanitarie ma anzi «gli enti

locali, l’industria alimentare, il mondo agricolo, della distribuzione, della vendita e della comu-

nicazione, e soprattutto le famiglie, i cittadini in quanto tali e in quanto consumatori, possono

e devono strutturare relazioni orientate a un’idea condivisa di promozione del benessere per-

sonale, sociale e ambientale, conseguibile in particolare attraverso l’educazione alimentare»11.

L’educazione alimentare è pertanto declinata nell’interazione tra scuola, famiglia e territorio,

comprendendo in quest’ultimo la comunità locale e tutte le realtà professionali che vi operano. 

Dall’educazione ai consumi all’educazione dei cittadini

Così come sono stati formulati e interpretati, gli obiettivi dell’ECC si concretizzano nello

sviluppo di alcuni tipi di atteggiamenti e competenze:

• riconoscersi come soggetto con identità culturale;

• saper prendere decisioni informate sull’acquisto e il consumo di beni e servizi, in fun-

zione dei valori personali, dell’uso ottimale delle risorse, della disponibilità di soluzioni alter-

native, di considerazioni ecologiche ed economiche;

• riconoscersi come cittadini e consumatori con propri diritti e doveri;

• comprendere il ruolo del cittadino nel sistema economico, sociale e politico, per agire

in modo efficace in tali contesti.

Uno dei primi tentativi di riportare l’educazione del consumatore nel quadro dell’educazio-

ne alla responsabilità sociale, ecologica e solidale dell’individuo è stato compiuto nel 1980

dalla International Organization of Consumers Unions - IOCU (ora Consumers International),
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10 Ufficio stampa MIUR, comunicato del 26 novembre 2009.
11 Comitato tecnico scientifico per il programma “Scuola e cibo”, Documento programmatico per il Piano di educazione
alimentare nella scuola primaria italiana, luglio 2009.



che, nel Charter for Consumer Action (Carta del consumatore) ha identificato le responsabilità

e i diritti del consumatore in cinque concetti-chiave: 

· consapevolezza critica; 

· azione e coinvolgimento; 

· responsabilità sociale;

· responsabilità ecologica;

· solidarietà12.

Se lo scopo dell’educazione, secondo John Dewey, è di fornire all’individuo gli strumenti

per continuare la propria educazione, così che «l’obiettivo e la ricompensa dello studio è una

continuata capacità di sviluppo»13, l’ECC si configura come un processo che si estende per

tutto l’arco di vita grazie al quale gli individui e le famiglie dovrebbero impadronirsi degli stru-

menti per acquisire, in modo progressivo, conoscenze, abilità, atteggiamenti e comportamen-

ti considerati necessari per gestire le risorse disponibili, per adottare un comportamento di

consumo razionale e intraprendere, come cittadini, determinate azioni a livello economico,

sociale, ecologico, politico e tecnologico. Potremmo dire che si tratta di un processo di empo-

wering, in quanto attiva risorse e competenze, accrescendo nelle persone e nelle comunità la

capacità di utilizzare le proprie risorse per prevenire e agire sulle situazioni, così da prendere

le migliori decisioni strategiche in considerazione della pluralità di fattori in gioco.

Arrivare ad essere consapevoli dell’impatto delle proprie decisioni di consumo sul pros-

simo e sull’ambiente significa che le decisioni relative al consumare o meno un bene o un

servizio dovranno essere prese utilizzando criteri di scelta che includono l’impatto sulle con-

dizioni di vita di altri esseri umani, sulle loro condizioni di lavoro, sulla loro salute, educazio-

ne, benessere: tutti questi sono diritti umani.

Il passaggio dall’educazione ai consumi all’educazione dei cittadini si realizza pertanto

all’interno dello stesso ambito concettuale, in una prospettiva di educazione permanente a

svolgere il proprio ruolo nella società come membri attivi e responsabili, consapevoli del ruolo

di chi fornisce e produce e di chi acquista e utilizza, nonché della relazione tra tali ruoli14.

Si riafferma quindi la motivazione di Coop a occuparsi di questo ambito perché esso

affonda “costitutivamente” le sue ragioni negli Statuti e nella Carta dei Valori della coopera-

zione di consumatori: occuparsi di educazione al consumo consapevole significa offrire stru-

menti di orientamento per esercitare il diritto-dovere di cittadinanza. 
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12 - Critical awareness: Consumers need to learn how to distinguish needs from wants; and how to ask informed
questions about price, availability and quality of goods and services.
- Action and involvement: Once they have acquired knowledge and awareness, consumers can confidently act 
to make sure their voices are heard.
- Social responsibility: Consumers should act with concern and sensitivity, aware of the impact of their actions 
on other citizens, particularly on disadvantaged groups.
- Ecological responsibility: Consumers should be aware of the impact of their decisions on the physical environment
and aware of possible conflicts between their desire to own things and the destruction of this environment.
- Solidarity: The most effective consumer action is through the formation of citizens’ groups. Together such groups
can acquire the strength and influence to make sure that adequate attention is given to the consumer interest
(International Organization of Consumers Unions, (1980) Consumer action in developing countries - A consumer
action charter [Consumercraft 1], Penang (Malaysia), 1980, pp 62-63.
13 John Dewey, Democrazia e educazione (Democracy and education, 1916), Milano, Sansoni, 204, p. 109.
14 S.L.T. McGregor, Politicizing consumer education: Conceptual evolutions, in J. Sandlin and P. McLaren (eds), Towards
a critical pedagogy of consumption: Living and learning in the shadow of the “Shopocalypse”, New York, Routledge,
2009, pp 122-133.



4. Le linee 
delle iniziative future



Nuovi temi e nuovi destinatari 

In questi trent’anni il rapporto tra il mondo Coop e le scuole del territorio è cresciuto

quantitativamente e qualitativamente.

Quantitativamente perché sempre più insegnanti hanno deciso di inserire percorsi di

educazione al consumo consapevole all’interno dei propri piani formativi, trovando nelle

cooperative una risposta pronta e professionale. Qualitativamente perché il cammino di que-

sti anni ha portato Coop a rivedere, aggiornare e migliorare costantemente, nel metodo e nei

contenuti, le proprie proposte didattiche.

Esse prevedono esperienze e attività progettate con una metodologia attiva che tende a

rendere i bambini, i ragazzi e i loro insegnanti protagonisti di un processo di costruzione coo-

perativa di conoscenze. Si tratta di stimoli volti a riflettere sul valore delle cose a partire dalle

esperienze quotidiane.

Se l’obiettivo di base, infatti, non è cambiato – aiutare i giovani consumatori a compren-

dere le motivazioni delle proprie scelte di consumo e le relative conseguenze su salute,

ambiente e società – in questi anni profondi mutamenti hanno caratterizzato la didattica e lo

stesso mondo dei consumi giovanili, obbligando Coop ad inserire nuovi temi e nuovi approc-

ci all’interno delle proprie proposte.

Oggi inoltre il rapporto tra la Coop e la scuola non può essere ridotto alle sole animazio-

ni sul consumo consapevole ma è al contrario articolato in un arcipelago di azioni, iniziative

e relazioni, che diventano occasioni di contatto per promuovere i valori dell’agire cooperati-

vo rispetto al quale l’offerta educativa è solo una parte. Oltre alle animazioni, infatti, sono

previsti i progetti speciali, frutto dell’interazione progettuale con insegnanti e territorio: l’in-

tervento Coop si modifica e si integra quindi con le altre proposte didattiche, consentendo

alle classi di partecipare a progetti educativi strutturati e tarati sui loro specifici interessi e

bisogni. Studenti, genitori e insegnanti sono diventati, inoltre, oggetto di progetti di ricerca

particolari, realizzati in collaborazione con realtà specializzate. A partire da ricerche mirate

sulle aspettative di docenti e famiglie nei confronti delle proposte Coop si è approdati a studi

più approfonditi legati al mondo dei consumi, come il recente “In bocca al lupo”, incentrato

sulle interruzioni pubblicitarie in televisione. Il rapporto di Coop con le scuole è cresciuto,

coinvolgendo più radicalmente le imprese cooperative. Studenti di scuole secondarie e uni-

versità partecipano ogni anno a stage formativi su aspetti sociali e commerciali, classi di ogni

ordine sono coinvolte nei progetti di solidarietà locale e internazionale che le cooperative

propongono e sostengono e, infine, molte Coop offrono la possibilità di acquistare testi sco-

lastici a prezzi scontati.
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Nello specifico dell’attività educativa, il modello organizzativo che laboriosamente è

andato affermandosi è quello che ha cercato di far convivere da una parte la conduzione

delle iniziative secondo un indirizzo unitario nazionale con, dall’altra parte, un’articolazione

diversificata, orientata a realizzare interventi specifici in relazione alle differenti realtà terri-

toriali. 

Sono stati identificati alcuni punti critici rispetto ai quali si interverrà nella seguente direzione: 

• si vuole superare l’attuale prospettiva che privilegia il rapporto con l’insegnante defi-

nendo una più stretta relazione con l’istituzione scuola;

• si condivide l’esigenza di rafforzare la capacità di coinvolgere tramite la scuola i geni-

tori, l’altra componente rilevante del processo educativo, alcuni dei quali sono o potrebbero

diventare, in risposta alle sollecitazioni dell’ECC, soci attivi;

• si ritiene opportuno riformulare il ruolo dell’animatore e il modo in cui l’animatore

svolge la funzione di “facilitatore”, piuttosto che “esperto” di conoscenze;

• si intende incoraggiare e facilitare la collaborazione dei settori aziendali delle coope-

rative, che tramite i punti di vendita hanno notevoli opportunità di avvicinare e comunicare

con i consumatori/adulti/genitori.

Oggi è il momento di impostare a livello nazionale una ECC che faccia evolvere l’impegno

di Coop sul tema della cittadinanza, ripensando tale attività alla luce della mission di Coop:

realtà imprenditoriale per la quale la centralità delle persone, dei loro bisogni e dei loro dirit-

ti non sono solo i valori fondanti di centocinquant’anni fa ma sono quelli che ogni giorno si

concretizzano nelle politiche e nelle azioni di Coop. 

Occuparsi di educazione ai consumi significa, infatti, offrire strumenti di orientamento

per permettere di esercitare il diritto-dovere di cittadinanza. Un impegno che Coop continua

ad assumersi coerentemente all’idea secondo la quale sensibilizzare sulle implicazioni ine-

renti al consumo significa favorire una consapevolezza di cui il consumatore impara a dispor-

re nel suo essere cittadino in quanto tale.  

22
ECC

Ripartire da trenta

Le
 li

ne
e 

de
lle

 in
iz

ia
tiv

e 
fu

tu
re

Educazione 
al consumo 
consapevole

Seminari

Sconti 
sui testi

Formazione 
docenti

Materiali Stages

Ricerche 
nazionali

COOP E LA SCUOLA

Progetti 
speciali

Mostre
Approfon-

dimenti
tematici

Laboratori Visite



Si registra, inoltre, l’esigenza di coinvolgere altri target (la famiglia, gli insegnanti, i diri-

genti scolastici, …) per completare il processo di educazione. L’impegno va, quindi, pensato

come un’attività di rete in cui diversi soggetti si influenzano, si interconnettono, determina-

no contenuti e modalità. 

Dopo trent’anni di pratiche e sviluppi teorici, l’educazione al consumo consapevole è

considerato un progetto forte che può essere rivitalizzato con uno sguardo al nuovo, capace

di adeguarsi ai contesti in evoluzione riappropriandosi del significato originario che non può

più coincidere con quello di animazione, ma deve tornare ad indicare tutte le attività rivolte

alla formazione di consumatori consapevoli. 

Esiste quindi una reale opportunità di un riposizionamento dell’ECC che non sostituisca

del tutto il precedente ma che differenzi le modalità di collaborazione: non più solo la scuo-

la e le animazioni.

Il vantaggio rappresentato per Coop dall’esperienza maturata con anni di attività da un

lato e dalla sua attiva presenza nella realtà produttiva e distributiva dall’altro, deve essere

utilmente impegnato, oltre la scuola, con la definizione di azioni coordinate e convergenti,

che comprendano iniziative di cooperazione, interventi educativi, attività sociali, opportuni-

tà di informazione e formazione con modalità accessibili ai diversi contesti territoriali e raf-

forzate da un opportuno raccordo a livello nazionale.

La strategia da seguire per sviluppare in modo efficace l’esperienza Coop potrebbe esse-

re schematizzata come segue:

Questo assetto organizzativo, se ben interpretato, può risultare sufficientemente duttile

da essere adattato a ulteriori occasioni di intervento, in quanto è compatibile con una

costante ridefinizione rispetto al contesto sociale in cui si declina, in un lavoro di program-

mazione/intervento/valutazione che procede a ciclo continuo. Occorre tuttavia formulare,

oltre all’animazione, nuovi modelli e strategie di intervento ed elaborare strumenti utili sia

per l’attività esterna, sia per la formazione interna, per i soci e per gli animatori.
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Quale approccio: dall’animazione alla progettazione 

Il presupposto sotteso a tale approccio è la maggiore integrazione tra ECC e attività

sociali, tesa a massimizzare l’utilità delle relazioni già esistenti e consolidate sui territori.

Lavorare per progetti significa, da un lato, lavorare in risposta ad un bisogno specifico ed

esplicitato, che sia tale sia per la comunità locale sia per l’insegnante e i ragazzi, dall’altro,

adottare un approccio trasversale tale da superare una situazione di apprendimento scola-

stico formale. Deve essere rafforzata la consapevolezza che esistono esperienze formative

più pervasive di quelle che la scuola attualmente offre, più adatte ad essere sviluppate attra-

verso percorsi e progetti territoriali, quali ad esempio l’impegno diretto e attivo proposto ai

giovani a sostegno dell’intercultura, della cittadinanza, della protezione dell’ambiente, che

ha sicuramente una valenza educativa da non sottovalutare.

Passare dall’animazione alla progettazione significa condividere, in prima istanza, all’in-

terno del sistema Coop, gli stessi obiettivi, i medesimi messaggi e una analoga struttura di

riferimento dell’attività declinando però, allo stesso tempo, la proposta insieme agli altri

interlocutori locali in funzione di quelle priorità precedentemente citate e con i linguaggi e gli

stili propri di quei territori.  

In ogni caso governare la fase di progettazione richiede competenze diverse di gestione

delle relazioni e di project management da quelle storicamente attribuite alla funzione ECC

in cooperativa, oltre a necessitare di un rapporto solido e costruito nel tempo con gli altri

attori locali. Al fine di garantire il successo del progetto è importante quindi definire e condi-

videre a livello nazionale un modello di gestione delle partnership che assicuri la corretta

pianificazione delle azioni, l’accurata determinazione e articolazione dei mezzi e dei fini, le

modalità di individuazione ed attribuzione delle risorse, nonché gli strumenti di monitorag-

gio e valutazione dei processi e degli esiti.

Operando in questo modo l’attività di ECC non è più esclusivamente di Coop ma diventa

il contributo di Coop rispetto ad un progetto educativo di matrice più ampia che Coop può

indirizzare e guidare grazie ai suoi trent’anni di esperienza. 

Rispetto alla scuola che cambia – nei tempi, nelle organizzazioni e nelle proposte educa-

tive che il MIUR intende definire – l’ECC si pone così come un ambito formativo trasversale in

continuo divenire. 

Se l’ECC porta a ricostruire, a partire dall’oggetto di consumo che caratterizza la vita quo-

tidiana, il processo produttivo e distributivo attraverso il quale il prodotto giunge al consu-

matore, il suo ulteriore sviluppo richiede, oggi, il passaggio dalla dimensione dell’azione

individuale a quella dell’azione collettiva: quindi dall’ECC all’educazione alla cittadinanza,

senza prescindere dal rapporto con la famiglia.
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Sulla cittadinanza  

La prospettiva da cui Coop affronta il tema dell’educazione alla cittadinanza (prioritaria-

mente intesa come educazione all’intercultura e alla legalità) è quella dei consumi e del rap-

porto che intercorre tra la scelta di consumo e le motivazioni di chi sceglie, il prodotto scel-

to, gli scenari di produzione (filiere), l’etica del prodotto e i relativi valori. I contenuti saran-

no definiti puntualmente in modo da essere coerenti con le linee di indirizzo per la sperimen-

tazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” deliberate dal MIUR.  

Data la consapevolezza che non è riconosciuto a Coop un ruolo istituzionale tale da ren-

derla nell’immediato complessivamente “agenzia educativa per la cittadinanza”, Coop con-

sidera opportuno strutturare la propria attività al riguardo insieme ad altri soggetti, che

siano portatori diretti di cittadinanza. Per questo si dota di criteri di selezione e valutazione

di partner accurati e completi e, al contempo, ispirandosi all’approccio sopradescritto, non

ritiene efficace definire strumenti nazionali di intervento, quanto piuttosto approcci e politi-

che condivise che rispondano al meglio al ruolo e alla missione istituzionale.

Nell’appendice viene proposta una griglia di valutazione e indirizzo per attività e proget-

ti relativi a interventi di educazione alla cittadinanza, che guidino nella scelta del partner e

nello sviluppo di progetti condivisi. Saranno in seguito sviluppati strumenti analoghi per

gestire processi di partnership complessi, nonché, per ciascun ambito di intervento, sarà

definita una scheda in merito a politiche, contenuti, meccaniche e output degli interventi,

quale strumento per la declinazione territoriale.

Sugli adolescenti e la famiglia   

L’adolescenza rappresenta una delle fasce d’età all’interno delle quali i mutamenti cul-

turali e strutturali in atto nelle nostre società sono più evidenti.

L’influenza della famiglia sullo sviluppo sociale e morale e sulla “alfabetizzazione civile

e politica” del ragazzo è rilevante in misura probabilmente maggiore rispetto ad altre aree

del curriculum scolastico. C’è quindi un autentico bisogno di stabilire un dialogo tra inse-

gnanti, genitori e ragazzi, tenendo presente che, se in merito alla cittadinanza, il dibattito e

le controversie sono preferibili a un atteggiamento di disinteresse e apatia, al contempo gli

stili alimentari si trasmettono in primo luogo con l’esempio e le abitudini.

Fermo restando l’interesse per la scuola di base, nella quale è anche più elevato il livel-

lo di comunicazione scuola-famiglia, uno sviluppo dell’attività in campo educativo dovrebbe

allora affrontare il problema del coinvolgimento dei genitori, da avviare anche tramite rela-

zioni strutturate con le associazioni di genitori presenti sul territorio, così come il coinvolgi-

25
ECC

Ripartire da trenta

Le
 li

ne
e 

de
lle

 in
iz

ia
tiv

e 
fu

tu
re



mento degli studenti della scuola secondaria superiore – gli adolescenti –, che presentano

specifiche caratteristiche e modalità di rapporto. 

A tal proposito, dall’analisi dei principali progetti sviluppati dalle cooperative emergono

alcuni elementi condivisi:

• l’obiettivo dell’intervento è quello di sensibilizzare e rendere consapevoli (ricostitui-

re una relazione affettiva oltre che cognitiva, da contrapporre agli oggetti di comunicazione

offerti dal computer o dalla televisione);

• l’attività si avvale di percorsi e strumenti di partecipazione diretta (esperienza dello

“spazio del gruppo” da contrapporre all’isolamento dell’individuo); 

• la multimedialità, coinvolgendo sensi e linguaggi diversi, rende più efficace l’intervento.

Il rapporto di Coop con la scuola e quello con i genitori non deve essere inteso in termini

antagonistici, ma in modo complementare e dinamico: non è semplicemente una relazione tra

tre soggetti, ma il focus di una rete di relazioni che raccorda da un lato le esigenze espresse

dalla società e dal territorio, dall’altro le competenze degli esperti e degli stakeholder.  

A questo proposito si ritiene, da un lato, che la scelta della scuola come mezzo di diffu-

sione delle iniziative Coop, rivolte alle famiglie, possa ridurre la riconoscibilità della propo-

sta come “proposta Coop”, essendo più visibile e più percepibile la “scuola” nel proprio

ambiente di riferimento.

È vero, d’altra parte, che l’elemento caratterizzante i percorsi di ECC, che ne ha fatto

un’attività unica nel suo genere, è scaturito proprio dalla formalizzazione di un modello di

percorso (nonché dalla elaborazione di materiale appositamente progettato e strutturato),

sviluppato e consolidato attraverso l’esperienza delle cooperative che si sono rapportate

direttamente con la scuola e che dalla scuola hanno avuto un riconoscimento di serietà e

qualità. 

Azioni possibili    

Per quanto concerne il coinvolgimento della famiglia l’obiettivo è rivolgersi al genitore-

socio-cittadino, avanzando progetti legati al territorio, eventualmente in coerenza con le

campagne sociali e/o commerciali, e utilizzando un insieme di strumenti che possano coin-

volgere e costruire un contesto associativo (club dei genitori) e non si esauriscano in un

“evento spot”. 

È opportuno a questo proposito ribadire che nella società contemporanea spesso il ruolo

genitoriale viene svolto nella quotidianità da diversi parenti e non strettamente dai genitori

(nonni, zii, cugini).

Dall’indagine su “Il ruolo dei genitori nell’attività di educazione al consumo consape-
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vole” è emerso che c’è un legame tra esigenza di informazione e comportamento di consu-

mo: infatti i genitori più interessati a conoscere le modalità di svolgimento del percorso di

educazione al consumo consapevole a scuola sono quelli più attenti e riflessivi nelle pro-

prie scelte e nei propri comportamenti di acquisto e di consumo in genere, nonché i più

disponibili a partecipare a iniziative di educazione e informazione sul consumo.

L’offerta deve essere pensata in modo da realizzare un momento di condivisione

figli-genitori secondo l’idea del “Fare insieme”. Si ritiene infatti che il risultato in termi-

ni di processo di sviluppo e apprendimento del bambino, attraverso l’osservazione del-

l’attività o la condivisione della stessa insieme al genitore/adulto, tenda ad essere mag-

giore. Tali attività saranno realizzate attraverso laboratori genitori-figli, realizzazione di

spese guidate svolte congiuntamente, visite ai fornitori di prodotto a marchio, laborato-

ri del gusto.

I potenziali destinatari del coinvolgimento nell’attività di ECC rivolta alle famiglie sono: 

• i genitori di chi fa attività di educazione al consumo consapevole; 

• i lavoratori Coop che siano genitori di bambini e ragazzi fino a 13 anni; 

• i genitori coinvolti nelle commissioni mense;

• gli adulti già impegnati in altre attività della cooperativa (ad esempio il panel soci);

• le community di genitori (ad esempio genitori@coop);

• i consumatori adulti interessati e sensibili ai temi Coop da ricercare nelle Libere

Università, nelle banche del tempo, nelle associazioni con le quali Coop opera.

È più probabile che il genitore trovi nel momento in cui si dedica agli acquisti (recandosi

presso un punto di vendita) modo e opportunità per un coinvolgimento diretto, sia come sog-

getto “recettore” di informazioni, sia eventualmente come soggetto proattivo, che cerca di

migliorare la propria vita e il proprio ambiente in modo responsabile. Infatti è nel momento

dell’acquisto che il bisogno di informazione diventa pressante, perché l’informazione deve

sostenere una scelta e tradursi direttamente in una decisione di acquisto. 

A questo proposito è importante definire modalità di valorizzazione e ampliamento delle

attività connesse al progetto “Guadagnare Salute” realizzato con il Ministero della Salute,

che portano l’ECC a scaffale.

Per quanto riguarda gli adolescenti è necessario prestare particolare attenzione al moni-

toraggio dei percorsi di crescita e di costruzione di identità delle nuove generazioni per pro-

gettare e realizzare interventi di accompagnamento che vedano nei ragazzi soggetti attivi in

grado di contribuire pienamente alla progettazione e alla implementazione delle attività che

li vedono coinvolti. 

Occorre modificare la qualità e quantità dei contenuti proposti, in modo da collegare più

direttamente il tema dell’intercultura a quello della legalità (l’educazione alla legalità è spes-

so connessa con l’esperienza di Libera e di Libera Terra, allargata a caratteristiche sociali e

storiche territoriali) e indirizzare l’intervento verso:
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• l’uso consapevole del denaro;

• l’adeguatezza dei comportamenti in relazione ai contesti di vita sociale (bullismo,

rispetto delle regole, legalità e mafia, pari opportunità);

• la consapevolezza del consumo di ciò che crea “dipendenza” (alcol, tecnologia, gioco,

moda ecc.);

• l’esercizio attivo del diritto di cittadinanza (art 118 della costituzione);

• l’educazione alla cooperazione;

• la tecnologia dell’informazione-comunicazione (la fruizione di internet, il virtuale e il

reale, le nuove pubblicità ecc).

Risorse    

Gli animatori

L’animazione è uno strumento di intervento metodologicamente irrinunciabile, il valore

didattico e formativo dell’animazione in sé non è in discussione. Il ruolo dell’animatore si

sposta sempre più dall’essere “esperto di” a “facilitatore” nella relazione e nella dinamica

partecipativa richiesta dall’animazione. Questo significa investire in una formazione che con-

senta loro di approfondire le conoscenze sul mondo Coop rispetto alle novità in atto, ma

anche in una formazione sull’evoluzione del linguaggio e delle metodologie di approccio

all’attività. Inoltre, considerata la crescente abitudine e facilità d’approccio delle giovani

generazioni all’uso di strumenti multimediali ed interattivi e la fortissima sensibilità alla

“civiltà dell’immagine” – sensibilità da indirizzare ed educare correttamente contro storture

ed abusi – occorrerà un impiego, generalizzato ed integrato con la presenza fisica delle per-

sone, degli strumenti multimediali interattivi. A questo proposito si deve prevedere apposi-

ta formazione agli animatori affinché possano usare tutti gli strumenti della multimedialità.

I responsabili territoriali

Sono coloro che si pongono in “ascolto” della realtà in cambiamento, conoscono e coltivano

la relazione con l’interlocutore territoriale e tradizionalmente si attivano per sviluppare progetti

sul territorio, nella comunità di insediamento in coerenza e integrazione con le politiche sociali

della cooperativa. Rappresentano infatti, insieme ai soci attivi, la cooperativa sul territorio e sono

quindi nelle condizioni di capitalizzare la relazione attivata attraverso questo ed altri progetti.

Hanno maturato negli anni competenze di project management importanti per il succes-

so di questa nuova impostazione nelle attività di ECC. 

Tale risorsa va supportata e formata verso lo sviluppo di esperienze di educazione che

sviluppino nuove consapevolezze e alimentino prospettive di cambiamento. 
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I soci

La qualità delle relazioni locali che Coop è in grado di sviluppare con una comunità, in

particolare con la scuola, dipende molto dalle caratteristiche dei rappresentanti locali dei

soci. I soci attivi hanno una funzione vitale in quanto assai spesso sono testimoni della

volontà e capacità delle persone della “libera età” di dedicarsi agli altri, in termini solidari-

stici e senza fini di lucro, acquisendo e mantenendo – nel contempo – un ruolo attivo e una

funzione altamente positiva in una società civile, che abbisogna sempre di più di strumenti

sussidiari rispetto ai servizi e alle funzioni dello Stato, in tutte le sue articolazioni funzionali

e territoriali. In tale ambito, risultano particolarmente preziose le attività di supporto, quali

l’accompagnamento e il tutorato, e anche quelle di intrattenimento e docenza, che possono

essere così realizzate. L’utilizzo pieno dei soci attivi consentirà, altresì, di ampliare la gamma

delle offerte delle attività da offrire, ma questo non potrà prescindere dalla necessaria atti-

vità di formazione su ruolo e tematiche dell’ECC.

Strumenti    

I punti di vendita e oltre

Il punto di vendita come laboratorio formativo e didattico è centrale e imprescindibile per-

ché è un luogo vivo dove ci sono le persone, le merci, dove ci sono e si sviluppano relazioni,

dove si compiono esperienze. A questo proposito all’interno del punto di vendita devono esse-

re meglio definiti gli spazi dell’ECC sia essa rivolta ai ragazzi, sia agli adulti che alle famiglie. 

Tuttavia laddove risulti necessario staccarsi dal punto di vendita bisogna pensare ad uno

strumento che traduca la ricchezza del punto di vendita e ne riporti le opportunità, ma che

sia facilmente trasportabile ed utilizzabile in diversi contesti.

Si possono immaginare così luoghi/non luoghi, in alternativa, per parlare delle temati-

che del consumo consapevole quali ludobus, ambienti simulati.

Le riviste di cooperativa

Oggi le riviste già realizzano attività di informazione ed educazione ai consumi verso gli

adulti attraverso articoli e approfondimenti con esperti su tematiche nutrizionali e consume-

riste; in futuro è opportuno rafforzare la relazione tra tali attività di informazione e l’attività

educativa rivolta alle famiglie, valorizzando così esperienze e competenze maturate.

L’osservatorio

Si prevede di realizzare un osservatorio permanente sui modelli di consumo e dei com-

portamenti di acquisto, alimentari e non, dell’infanzia e dell’adolescenza i cui risultati saran-
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no annualmente resi disponibili con un evento pubblico. Nella rilevazione saranno resi par-

tecipi gli alunni coinvolti nelle attività di ECC attraverso un questionario strutturato di non più

di otto domande da far compilare all’inizio dell’attività. L’obiettivo dell’osservatorio è quello

di fotografare abitudini e comportamenti e di monitorare nel tempo l’evoluzione degli stes-

si, al fine di verificare l’incidenza degli interventi di educazione ai consumi che nel tempo

vengono attivati nelle scuole.

Il patrimonio di informazioni

La conoscenza resta probabilmente una delle poche armi a disposizione dei consumato-

ri. Il patrimonio rappresentato dalle pubblicazioni, dal materiale e dalle risorse che Coop ha

prodotto e raccolto nella sua attività ormai trentennale di educazione al consumo consape-

vole può fornire strumenti alla presenza attiva delle cooperative nella scuola e sul territorio

e, nello stesso tempo, assicurare la necessaria visibilità al lavoro svolto. Tale patrimonio ha

tuttavia bisogno di essere accresciuto con l’utilizzo di tutte le potenzialità multimediali e

messo alla portata del singolo cittadino, dal punto di vista della disponibilità della risorsa,

della facilità di accesso, della rapidità di consultazione. 

Questa esigenza può essere soddisfatta attraverso la costituzione di una piattaforma

multimediale, un luogo di accesso alle informazioni, alla formazione e all’approfondimento

dei temi legati al consumo che abbia i seguenti obiettivi:

• condividere, conoscere, valorizzare le esperienze; 

• sostenere la formazione e l’autoformazione degli operatori; 

• fare sistema; 

• comunicare all’interno e all’esterno la ricchezza delle attività di ECC;

• collegarsi e fare sinergia con l’area ECC del portale;

• connettere l’attività dell’ECC con la ricerca, la documentazione, il monitoraggio e l’in-

novazione. 

In definitiva si intende mettere a punto uno strumento in grado di rafforzare la relazione

con gli insegnanti, tra gli insegnanti e con quanti sono interessati alle tematiche del consu-

mo, e che sia al contempo luogo di formazione per gli animatori e di coordinamento per le

attività di natura progettuale.

A supporto della piattaforma multimediale devono essere rivitalizzati i Centri di educa-

zione ai consumi esistenti.

Il Centro di educazione ai consumi è una struttura presente in molte realtà cooperative

locali: si tratta di una risorsa spesso poco utilizzata, che invece può rappresentare un elemen-

to di stabilità e continuità nella molteplicità degli interventi Coop. Un centro di documentazio-

ne dedicato all’informazione e all’approfondimento dei temi legati al consumo favorisce l'inte-

razione e lo scambio di iniziative e proposte, sostenendo la scuola nelle sue iniziative e nello

stesso tempo qualificandosi come strumento di informazione e ricerca per quei genitori inte-
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ressati che tuttavia non riescono a conciliare i loro momenti di disponibilità con i tempi della

scuola.

Il Centro di educazione ai consumi può diventare il luogo, aperto a studenti, insegnanti,

genitori oltre che al territorio in genere, dove cercare, trovare, discutere informazioni relati-

ve al consumo responsabile, anche attraverso documenti e bibliografie in rete; il luogo dove

organizzare incontri per trattare argomenti relativi al consumo e per ripensare i temi trattati

in funzione di esigenze personali o locali, per arrivare a creare una rete di adulti/genitori

impegnati in un’azione di educazione e auto-educazione.

La collaborazione con altri enti presenti sul territorio, tra cui di primaria importanza le

altre biblioteche scolastiche, i sistemi bibliotecari del territorio, i centri di educazione ai con-

sumi delle scuole, dei quartieri e dell'Università, è il naturale completamento di tale attività.

Il Centro di educazione ai consumi può dunque rappresentare per Coop:

31
ECC

Ripartire da trenta

Le
 li

ne
e 

de
lle

 in
iz

ia
tiv

e 
fu

tu
re

Una risorsa documentaria

Una risorsa didattica

Un centro multimediale

Un ambiente 

di apprendimento

Una risorsa culturale 

per il territorio

Prevedere servizi di informazione, prestito e consultazione

per l’utenza; effettuare una disseminazione preventiva e

selettiva dell’informazione (ad esempio, tramite bollettini

informativi o rassegna stampa); contribuire all'aggiorna-

mento scientifico e al recupero di informazioni e documenti

anche in Internet; costruire una banca dati delle esperienze

didattiche realizzate.

Fornire informazione e documentazione a sostegno di pro-

getti educativi e didattici; predisporre materiali e attività;

documentare le iniziative svolte; supportare la produzione e

stampa di materiali didattici; fornire sostegno ai docenti per

le attività educative.

Offrire informazioni, strumenti e materiali (anche didattici)

su diversi supporti.

Far sperimentare la ricerca e l’uso dell’informazione, attra-

verso diverse forme e supporti, sostenendo e incoraggiando

forme di apprendimento autodirette.

Offrire spazi adeguati, mezzi e risorse documentarie; promuo-

vere attività culturali in collaborazione con Enti e Associazioni.



Appendice 
di approfondimento



Cittadinanza, intercultura, legalità    

Carattere multidisciplinare dell’educazione alla cittadinanza

L’educazione alla cittadinanza è insita nello studio organico di ogni disciplina, in quanto

ogni disciplina appartiene alla stessa vicenda umana e sociale, all’evolversi del rapporto tra

uomo e ambiente e allo sforzo di adattamento dell’essere umano. L’uomo contemporaneo

rischia spesso di adottare un atteggiamento superficiale quando riduce l’aspetto operativo

della conoscenza alla padronanza tecnica: la frammentazione eccessivamente specializzan-

te del sapere rischia di generare, nella vita pratica e professionale, l’incomprensione del reci-

proco comportamento e l’individualizzazione dell’attività umana, fino a svuotare di senso

l’impegno civile.

«La nostra è l’epoca dei proclami, delle notizie terrificanti e degli atti d’accusa. Eppure,

tutti questi discorsi non ci toccano più, tanto sono lontani dalla realtà. Restiamo insensibili,

intrappolati tra due sensazioni di impotenza. Da una parte, la quotidianità prosegue in un

movimento di feedback del tutto nichilista. Tutti noi sappiamo bene che bisogna aiutare i

senza fissa dimora, non inquinare, lottare contro il predominio dell’economia… Ma questa

consapevolezza non influenza la realtà immediata. […] Dall’altra, si moltiplicano i grandi

discorsi del tutto avulsi dalla quotidianità: “L’imperialismo avanza”, “Il neoliberismo distrug-

ge la società”; “Le catastrofi ecologiche mettono in pericolo la sopravvivenza del pianeta” […]

La distanza fra la vita quotidiana delle persone e la politica concepita in termini morali è tale

che diventa obbligatorio collegarle»15.

L’attenzione al pluralismo culturale e al confronto tra diversi ideali sociali e civili può apri-

re uno spazio di riflessione e avviare un percorso di comprensione del mondo umano e dei

suoi attuali problemi. 

La prassi scolastica di insegnamento della “educazione civica” ha tuttavia mostrato una

volta di più come il dibattito sulla cittadinanza non sia confinabile in poche lezioni limitate

all’esposizione di norme e di testi costituzionali, ma debba avvalersi della convergenza di varie

discipline, coordinate al fine di formare una coscienza etico-politica in senso lato negli studenti.

Problemi dell’educazione alla cittadinanza

Le difficoltà metodologiche e didattiche dell’educare alla cittadinanza riguardano da un

lato il concetto stesso di cittadinanza16, dall’altro la comprensione-assimilazione di compor-

tamenti sociali che il bambino/giovane trova “esterni” e “imposti” dal mondo degli adulti,

dalla scuola, dalla tradizione, dalla cultura.

La scuola rischia di essere il luogo di omologazione per eccellenza, se l’apprendimento

scolastico si distacca da quello extrascolastico. Anche laddove il contesto sociale ed educa-
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15 M. Benasayag, Contro il niente. ABC dell’impegno (Abécédaire de l’engagement, 2004), Milano, Feltrinelli, 
2005, pp 7-8.
16 Nella legislazione e nella cultura giuridica il concetto di cittadinanza è sostanzialmente equiparato a quello 
di nazionalità, con una riduzione che non solo annulla la ricchezza concettuale del termine “cittadinanza”, 
ma identifica i soggetti sulla base dello Stato di cui sono cittadini, anche ai fini del riconoscimento 
dei diritti individuali.



tivo sia di fatto multiculturale (ivi includendo sia la presenza di stranieri, sia quella di gruppi

nazionali minoritari), il processo di scolarizzazione induce la dominanza della cultura della

comunità locale, formalizzata nel sapere e nella lingua della società “ospitante”, e svolge

concretamente una funzione di relativa assimilazione e di omologazione culturale. Lo stesso

insegnante non può sfuggire alla propria identità culturale. Il fenomeno è evidente quando

si riflette sull’insuccesso scolastico non soltanto dei figli dei lavoratori immigrati, peraltro

non riconducibili nell’ambito di un’unica categoria, ma anche di quello dei figli di italiani

appartenenti alle classi svantaggiate.

Di fatto l’educazione alla cittadinanza si pone, invece, come elemento fondamentale di

un approccio educativo inclusivo, che tende a rileggere l'integrazione per collocarla all'inter-

no dei processi formativi che coinvolgono tutti gli alunni. In quanto tale, essa esige una pro-

gettualità etico-politica che assume la pari dignità delle culture umane e afferma il diritto

individuale alla tutela della propria identità culturale come uno dei diritti umani inalienabili.

Nella costruzione di un approccio didattico alla cittadinanza e all’intercultura, il richiamo è

alle riflessioni di Jerome Bruner sulle dimensioni universali dell’esperienza umana, che sotto-

stanno alla ricchezza e alla diversità delle culture umane17. Uno dei compiti fondamentali della

scolarizzazione sarebbe la formalizzazione dell’esperienza culturale dell’individuo: la scuola

fornisce un sostegno alla costituzione dell’identità e dell’autostima nell’allievo, anche propo-

nendogli l’acquisizione di competenze che gli permettano di raccontare la propria storia, collo-

candosi progettualmente in un orizzonte comune con i coetanei di altre etnie e religioni. 

Nella prassi, tuttavia, questo avviene in un contesto monoculturale o comunque in una

situazione di prevalenza di una delle culture presenti, di fatto quella che ha il supporto di una

sviluppata formalizzazione e di una lingua letteraria.

Di qui l’importanza dei contesti extrascolastici, che possono predisporre situazioni in cui

la comunità minoritaria può trovare la visibilità sociale della propria cultura: la disponibilità

di alimenti tipici, di libri e giornali nella propria lingua, di eventi (conferenze, feste ecc.) pos-

sono assicurare una adeguata mediazione per l’attività scolastica.

Strategie e materiali per l’intercultura

In sintonia con le indicazioni bruneriane, la ricerca pedagogico-didattica ha prodotto

esperienze e riflessioni intorno alla comunicazione, all’ascolto empatico, alle dinamiche del

gruppo multiculturale, elaborando strategie per l’accoglienza e l’integrazione prima ancora

che reali strategie didattiche. Si è sviluppata una progressiva attenzione alla produzione di

materiali di mediazione (anche semplici dizionari essenziali delle lingue degli immigrati) e di

materiali didattici che favorissero una maggiore conoscenza dei mondi culturali “altri” e delle

esperienze umane della migrazione, prevalentemente destinati alla scuola di base. La didat-

tica della lingua nazionale per gli alunni immigrati continua peraltro a costituire il nucleo cen-

trale di queste attività, assieme all’attività di accoglienza per i neo arrivati.
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17 J. Bruner, La cultura dell’educazione (The culture of education, 1996), Milano, Feltrinelli, 2001.



A livello di scuola di base, la direzione di lavoro didattico più feconda sembra l’analisi

delle differenze culturali, finalizzata a far emergere modelli di condotta o bisogni o prospet-

tive tendenzialmente universali. La semplice individuazione delle diversità può diventare

inquietante sia per lo straniero sia per il nativo e provocare uno stato di ansia: occorre quin-

di evitare la frammentazione che scade nell’elencazione folcloristica e superficiale di una

serie di espressioni di diversità. Diverso è un metodo di lavoro che arrivi, con l’adozione di

supporti concettuali o preconcettuali, al riconoscimento della comune umanità, risponden-

do all’esigenza di “rassicurazione” dei ragazzi. Il lavoro dovrebbe essere orientato ad argo-

menti riguardanti la casa, il cibo, il vestiario, la famiglia, la salute, le feste, le religioni, la

legge, le lingue, il lavoro, l’educazione, l’arte: la proposta didattica procede analizzando le

diverse espressioni delle singole culture per arrivare a individuare le grandi funzioni vitali a

cui il fenomeno culturale risponde, oppure mettendo in evidenza le esperienze somiglianti

dei diversi gruppi etnici per poi procedere a distinguerne le peculiarità.  

Alcuni suggeriscono una categorizzazione funzionale su diversi livelli, che identificano le

forme di rapporto tra l’uomo e l’ambiente fisico (l’abitare, il coprirsi, il produrre alimenti), le

forme del rapporto degli uomini tra di loro (le forme associative come la famiglia, le comuni-

tà politiche), e i rapporti tra l’uomo e la realtà assoluta (le feste e i rituali religiosi)18.

In tal modo si parte da un tema "vicino" al bambino e progressivamente si sale verso

conoscenze sempre più astratte, realizzando un percorso che rimanda alla teoria bruneriana

del "curricolo a spirale": il bambino approda progressivamente a idee guida sempre più

generali partendo dall’esame di dati e fatti concreti, tornando poi al concreto per ulteriori

approfondimenti. Così la conoscenza procede dall’esperienza sociale alla rappresentazione

mentale: il bambino costruisce in un rapporto interattivo con il contesto culturale, a partire

dai problemi che ai suoi occhi hanno effettivamente significato, i concetti, le categorie, gli

schemi logici, lungo una sequenza diacronica che prevede ritorni e iterazioni.

L’incontro con gli adolescenti

La scolarizzazione può perseguire realisticamente solo obiettivi iniziali e parziali sul per-

corso dell’intercultura, essendo vincolata da un itinerario formativo che resta in larga misu-

ra omologante.

Se uno schema operativo per nuclei tematici si presenta adeguato alla scuola di base, la

scuola superiore, con allievi pre-adolescenti e adolescenti, è più diffidente: il rischio è la

riduzione del discorso a una generica attenzione alle questioni sociali e antropologiche, fino

a trasformare la scuola in un generico ambiente di socializzazione.

Dalle rilevazioni internazionali condotte su studenti quattordicenni (Seconda indagine

IEA sulla civic education, 1994-2000), l’associazione IEA è giunta a conclusioni piuttosto pes-

simiste riguardo all'impatto della scuola in materia di cittadinanza. Gli studenti italiani hanno

mostrato un buon livello di conoscenze per quanto riguarda le caratteristiche generali della
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18 M.T. Moscato, Didattica e intercultura, "La Didattica", 4, 1995, pp 34-43.



democrazia, ma un rendimento meno buono nell’interpretare materiali e messaggi comune-

mente utilizzati nell’informazione politica e un basso livello di conoscenze in ambito econo-

mico (con un rendimento che varia in funzione del tipo di istruzione)19.

Il lavoro richiede un'accurata preparazione del materiale da parte degli insegnanti, una

opportuna problematizzazione dei dati presentati, l’apertura programmatica a domande e

ipotesi; ma inoltre deve confrontarsi con il potere di attrattiva esercitato dai media, che, tra

l’altro, propongono copie del reale che alterano i vincoli che la realtà stessa pone.

Gli adolescenti più esposti ai media sono meno sensibili al richiamo dell’empatia e

spesso pongono alla base delle relazioni interpersonali la noia, fatta di silenzi e insoddisfa-

zione. Il computer è uno scudo che mette il ragazzo al riparo dalle turbolenze degli scambi

affettivi e gli lascia una estrema libertà di azione, priva dei vincoli che caratterizzano il rap-

porto educativo. Spesso nel virtuale viene sperimentata l’aggressività che poi viene trasfe-

rita nella vita vissuta.

Per una educazione “sostenibile”

L’approccio tipico all’educazione alla cittadinanza, concepita come educazione alla

socialità a partire dalla vita scolastica, si rifà alle note esperienze di “scuola attiva” (da

Dewey a Kerschensteiner e Codignola) e della “scuola del fare” (Freinet). A fronte di progetti

di curricolo che in genere comprendono alcuni elementi "tradizionali" di educazione alla cit-

tadinanza (conoscenza della cultura civica, accettazione delle norme costituzionali ed istitu-

zionali del paese), sono diffusi diversi modelli di educazione alla cittadinanza: far imperso-

nare agli studenti alcuni ruoli pubblici che richiedono di affrontare i principali problemi della

vita collettiva; trasformare la classe in una comunità per poi individuarne, discuterne e deci-

derne i problemi; affrontare direttamente lo studio di problemi che facciano emergere le con-

dizioni e i bisogni di settori rilevanti della popolazione.

Ognuno di tali metodi si scontra con specifiche difficoltà, che non riguardano soltanto la

scuola, ma sono spesso lo specchio delle condizioni sociali esterne:

• lo studio teorico non ha alcun effetto sul comportamento, soprattutto a causa del suo

scarso stimolo motivazionale;

• le motivazioni all’agire dei cittadini adulti spingono spesso in una direzione discor-

dante rispetto a un comportamento di cittadinanza virtuoso;

• la comprensione dei problemi civili nella società moderna richiede un livello di cono-

scenza specialistico che non è realistico supporre esistente nel semplice cittadino.

In parte riprendendo, in parte criticando il pragmatismo deweyano, Harry S. Broudy sot-

tolinea come l’adolescenza sia già immersa nei problemi che caratterizzano la vita adulta

(«Dopo tutto, gli affari della gioventù sono un perenne problema sociale, economico, mora-

le e politico»20) e si chiede come, in uscita da un curriculum di educazione formale, uno stu-
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19 B. Losito (a cura di) Educazione civica e scuola. La seconda indagine IEA sull’educazione civica: 
studio di caso nazionale, Milano, Franco Angeli, 1999.
20 H.S. Broudy, The uses of schooling, London, Rouledge, 1988, p. 103.



dente possa essere in grado di capire e affrontare i problemi di una società sempre più com-

plessa. Nelle concrete situazioni di vita l’individuo cerca di districarsi grazie all’abitudine,

alla fortuna, per prova ed errore e solo occasionalmente con il proprio pensiero. La conclu-

sione di Broudy è che lo specifico apporto della scuola consiste nel tradurre le generiche

situazioni problematiche in problemi che possano essere gestiti tramite quello che Dewey

chiama un completo atto di pensiero21, che porta ad accettare un’idea o fare un’affermazio-

ne solo nel momento in cui si siano trovate fondate ragioni per giustificarla22.

Al centro di un progetto di educazione alla cittadinanza, dovrebbe quindi collocarsi il

riconoscimento della connessione tra la propria personale esperienza e gli elementi di cono-

scenza disciplinare, così da mettere in grado lo studente di analizzare la realtà in modo criti-

co e di gestire la complessità. «Non possiamo agire sulla base della sola informazione; l’in-

formazione deve prima essere capita, quindi interpretata in merito alla sua rilevanza, e infi-

ne può essere ritenuta affidabile. Ma cosa accade se il cittadino non è in grado di valutare

l’affidabilità dell’informazione disponibile o la sua rilevanza per l’azione?»23.

Ogni elemento del mondo culturale e sociale può diventare un punto nodale sul quale

avviare un processo di ricerca in quanto cittadino e consumatore. L’obiettivo è riuscire a

orientarsi e ad analizzare le connessioni apparentemente inestricabili tra produzione, distri-

buzione e consumo, e capire come intervenire nei circuiti culturali scoprendo i processi che

determinano il significato culturale che le merci hanno per gli esseri umani24.

Il coinvolgimento della famiglia    

I rapporti educativi in famiglia

La ricerca attuale vede nella famiglia un insieme complesso di rapporti, nella quale il

messaggio educativo non è veicolato dalla parola quanto dalle caratteristiche della persona:

quello che conta è l’esempio concreto e la proposta di alternative reali.

Se il bambino si aspetta dai genitori la rivelazione del valore della realtà, l’adolescente

diffida delle affermazioni verbali e si regola piuttosto sul paradigma offerto dall’insieme

della personalità del genitore, rimanendo esposto anche all’influsso del gruppo dei pari, dei

mezzi di comunicazione sociale e dell’ambiente.

Il rapporto educativo nel contesto familiare si fonda nella relazione bidirezionale tra

genitori e figli che costituisce un contesto critico per lo sviluppo della persona e rende pos-

sibile la formazione delle strutture interpersonali più ampie.

Bronfenbrenner ha chiarito la potenzialità della relazione tra figlio e genitore rappresen-
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22 J. Dewey, Come pensiamo (How we think, 1933), Firenze, La nuova Italia, 1961, pp 68-77. 
23 H.S. Broudy, Truth and credibility. The citizen’s dilemma, New York, Longman, 1981, p. 13.
24 Sandlin and P. McLaren (eds), Towards a critical pedagogy of consumption: Living and learning in the shadow of
the “Shopocalypse”, New York, Routledge, 2009.



tando quest’ultima come rapporto “diadico”, ossia come relazione che si stabilisce «ogni-

qualvolta una persona, in una situazione ambientale, presta attenzione ad un’altra, o parte-

cipa alle sue attività»25. Egli ha riconosciuto tre possibili forme funzionali di “diade”, a livelli

progressivi di coinvolgimento: si passa dalla “diade basata sull’attenzione”, nella quale il

figlio presta attenzione all’attività del genitore, che è consapevole dell’interesse che gli è

dimostrato (apprendimento di tipo osservativo), alla “diade basata sull’attività comune”, in

cui i due soggetti percepiscono che stanno facendo qualcosa insieme, ovvero che le attività

che ciascuno intraprende, anche se differenti per qualche aspetto, rientrano in una struttura

integrata di attività comune.

Ma la forma funzionale più evoluta è rappresentata dalla “diade primaria”, nella quale

il rapporto tra i due soggetti continua ad esistere anche in assenza di vicinanza fisica: «I

due membri sono l’uno nei pensieri dell’altro, sono oggetto di intensi sentimenti e conti-

nuano ad influenzarsi reciprocamente, dal punto di vista comportamentale, anche quando

sono lontani»26.

Queste tre forme di rapporto non si escludono reciprocamente, sebbene ciascuna

abbia le sue proprietà distintive. L’impatto del rapporto tra genitore e figlio sui processi di

sviluppo e di apprendimento è sostenuto da Bronfenbrenner, anche sulla base di dati spe-

rimentali, nel modo seguente: «L’apprendimento basato sull’osservazione è facilitato

quando la persona che osserva e quella che è osservata ritengono che stanno facendo

qualcosa insieme. L’impatto sullo sviluppo di una diade basata sull’attenzione, quindi,

tende ad essere maggiore quando essa si colloca nel contesto di una diade basata sull’at-

tività comune (è più probabile che un bambino apprenda nell’osservare il genitore che sta

cucinando quando l’attività è strutturata in modo tale da permettere ai due di agire insie-

me). […] L’impatto sullo sviluppo dell’apprendimento basato sull’osservazione e dell’atti-

vità condivisa sarà maggiore se questi ultimi hanno luogo nel contesto di una diade prima-

ria caratterizzata da un sentimento positivo reciproco (si apprende di più da un insegnan-

te con cui si abbia un buon rapporto)»27.

Genitori e scuola

L’interesse del genitore per i problemi educativi sta complessivamente crescendo, anche

perché l’evolversi della situazione sociale ha reso più complesso il compito formativo. Le fami-

glie – talvolta esse stesse interessate da una situazione di multiculturalità – fanno educazione,

anche in senso interculturale, con risultati diversi, e partecipano di fatto all’elaborazione di

concezioni sociali ed educative. Tuttavia non possono sostituirsi alla scuola: l’educazione fami-

liare si risolve sempre in una sintesi personale di cui il figlio è protagonista, con un esito più o

meno funzionale o felice in termini individuali. Personale è inoltre, nella famiglia, la gestione

della diversità: questa è già assunta come valore, integrata nella comune esperienza, vissuta

con affetto, salvo laddove non sia, al contrario, rifiutata e trasferita al proprio esterno. 
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Il Mulino, 1986, p. 101.
26 U. Bronfenbrenner, op. cit., p. 104. 
27 U. Bronfenbrenner, op. cit., pp 105-106.



In questo quadro, scuola e famiglia, entrambi influenti sull’educazione dei ragazzi, devo-

no quotidianamente rivedere i loro rapporti, per andare incontro alle trasformazioni che

hanno contraddistinto queste stesse istituzioni e la società nel suo complesso.

Dalla ricerca che è stata condotta su “Il ruolo dei genitori nell’educazione al consumo

consapevole”, è emerso il profilo di un gruppo di genitori particolarmente attenti alla propo-

sta educativa Coop: si tratta di persone caratterizzate da un profilo socio-culturale medio-

alto, alle quali sarebbe possibile garantire un elevato livello di informazione, fornendo sug-

gestioni e stimoli per un ulteriore coinvolgimento.

La stessa ricerca ha mostrato, inoltre, come pochi genitori ritengano di svolgere un ruolo

rilevante nella scuola. Questo non avviene semplicemente perché il genitore si sente inade-

guato rispetto all'educazione dei propri figli o passivo di fronte alla scuola. Sembra che la

percezione di una scarsa efficacia derivi piuttosto da un senso di passività rispetto alla real-

tà esterna e ai fenomeni sempre più complessi del vivere odierno.

La partecipazione dei genitori presenta quindi alcune criticità che riflettono le condizio-

ni economiche, sociali e culturali esterne. Le motivazioni all’agire dell’adulto sono spesso

dettate da esigenze contingenti, che spingono in una direzione discordante dal comporta-

mento “virtuoso” che peraltro asserisce di sostenere. Inoltre viene avvertita con un grande

senso di inadeguatezza la difficoltà di comprendere i problemi presenti nella società moder-

na, che sembrano richiedere un elevato livello di conoscenze specialistiche28.

La richiesta di informazioni è sempre presentata come un’esigenza primaria; tuttavia,

anche in questo caso, la semplice informazione non arriva a produrre un comportamento effi-

cace qualora non venga compresa e inquadrata in un contesto significativo.

Il “Fare insieme”

“Fare insieme” è lo slogan assunto da diversi movimenti di cooperazione, larga parte dei

quali coinvolge l’attività volontaria e gratuita di gruppi di persone che si impegnano sul ter-

ritorio anche solo per sensibilizzare a temi legati alla cittadinanza, intesa come parte inte-

grante e fondante della partecipazione politica. Il principio della cooperazione va oltre quel-

lo della semplice collaborazione, arrivando a coinvolgere la partecipazione a un interesse

comune, eventualmente anche di tipo economico. L’apporto del volontariato, tuttavia, pur

facendo convergere su un obiettivo condiviso le abilità e le capacità dei singoli individui, ha

il limite di risentire del tempo a disposizione degli aderenti, delle loro diverse conoscenze e

competenze, delle diverse modalità della collaborazione. 

D’altro canto, il “fare insieme” richiama i temi della cooperazione educativa e scolasti-

ca, una modalità formativa centrata sulle attività manuali e il lavoro di gruppo, lontana da

ogni forma di emulazione, secondo i principi fondamentali espressi dall’attivismo pedago-

gico del primo Novecento. In questa accezione, la cooperazione non è semplicemente un

criterio di organizzazione didattica, che riguarda l’aspetto intellettuale e motorio dell’ap-
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28 Vedi il report del progetto di ricerca “Il ruolo dei genitori nell’attività di educazione al consumo consapevole
consapevole”, ANCC-Coop, 2009.



prendimento29, ma è inoltre un principio sociale, che coinvolge la sfera emotiva e affettiva e

soprattutto le motivazioni che sono alla base dell’apprendimento, senza le quali la coope-

razione stessa resterebbe al di fuori del clima sociale reale.

Può essere opportuno valorizzare la funzione educativa della cooperazione come “per-

corso” da “fare insieme”: insieme sia agli studenti delle scuole superiori, sia ai genitori, per

sollecitarli a vedere in modo diverso il proprio ruolo di cittadini e consumatori. La letteratu-

ra è concorde nel ritenere che la cooperazione come strategia educativa sia efficace dal

punto di vista cognitivo e sociale. Il dibattito verte semmai sui diversi modi di realizzare la

cooperazione: così come il concetto di cooperazione è suscettibile di diversi possibili signifi-

cati, anche le tecniche di cooperazione possono variare, andando dalla relazione di aiuto,

nella quale l’enfasi è posta sulla cooperazione diretta tra individui, a forme più ampie nelle

quali i partecipanti agiscono condividendo la volontà di raggiungere un obiettivo30.

L’idea di “percorso” supera la logica del singolo comportamento, la visione dell’impegno

come insieme di singoli atti distinti e isolati. Un “percorso” rappresenta piuttosto un itinera-

rio ragionato, eventualmente personalizzato, che coordina l’intervento di tutti quelli che pos-

sono contribuire e vogliono essere coinvolti nella riflessione sul consumo, sui diversi aspetti

in cui si declina la cittadinanza, su ulteriori possibili questioni strategiche del vivere insieme.

Il percorso da “fare insieme” si propone di rispondere all’esigenza di informare e motiva-

re il consumatore aiutandolo, traducendo compiti sempre più complessi in compiti che siano

alla sua portata e mettendo lui stesso in condizione di partecipare, non necessariamente da

specialista, grazie al sostegno di un team dotato di figure specializzate e coordinato con altre

risorse disponibili sul territorio, a partire dalla scuola. In altri termini, si tratta di avviare una

esperienza concreta di formazione integrata.

Non vi è nulla da inventare: occorre utilizzare in modo diverso le risorse presenti, istitui-

re e sostenere reti e relazioni costruttive a diversi livelli, impegnarsi in riflessioni, dibattiti e

confronti attraverso tavoli partecipativi, sostenere i programmi tramite manifestazioni, espo-

sizioni, allestimento di punti informativi.

Sul coinvolgimento dei genitori

Come ha mostrato una ricerca condotta sulle scuole di Emilia Romagna, Lombardia,

Marche, Umbria (su iniziativa di un gruppo di lavoro degli USR di Emilia Romagna,

Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria), c’è ancora molto cammino da fare per il

coinvolgimento e la partecipazione dei genitori nella scuola; ma «i genitori riusciranno ad

essere migliori ed efficace interlocutori dell’istituzione scolastica, quanto più saranno messi

in grado di farlo. Per questo è urgente un adeguato sostegno alla famiglia e alla cosiddetta
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29 Lo stesso Piaget ha riconosciuto la funzionalità della cooperazione per lo sviluppo del pensiero del bambino, in
quanto gli permette di dare un senso alle proprie conoscenze, confrontandole e verificandole.  Anche sul piano
affettivo, la cooperazione sollecita l’integrazione dei vari punti di vista e la codificazione e regolamentazione dei
comportamenti, che permette, nell'adolescenza, il graduale ingresso nella società degli adulti (J. Piaget, Psicologia
dell’intelligenza (La psychologie de l'intelligence, 1947), Firenze, Giunti Barbera, 1967).
30 Cooperation in the classroom, in T. Husen, T.N Postlethwaite (eds) The International Encyclopedia of Education,
Vol. 2, Oxford-New York, Pergamon Press, 1985, pp 1003-6.



“genitorialità”, che non viene solo dalla scuola, ma che deve partire anche dalla scuola»31. La

scuola da sola non riuscirà nel suo compito educativo di istruzione e formazione se non rea-

lizzerà sempre meglio una cooperazione educativa con i genitori. Ma, d’altra parte, le forme

di cooperazione devono estendersi a «un’apertura al territorio e alle sue iniziative così da

fare uscire la scuola da una sorta di isolamento ed autoreferenza. Gli spazi di intervento sono

molto ampi, si tratta di percorrerli con una sempre migliore competenza, professionalità e

coinvolgimento anche degli insegnanti, che, adeguatamente sostenuti nel loro sforzo didat-

tico, potranno dare sviluppo con maggiore soddisfazione ed entusiasmo alle loro capacità

educative e didattiche»32.

Le linee-guida di una strategia del “fare insieme” potrebbero essere espresse come:

• non solo informazioni: bisogna saper fare. L’informazione è indispensabile, ma non

basta saper parlare bene in termini generali di cose che non si conoscono. Solo mettendosi

alla prova dei fatti è possibile verificare le proprie conoscenze e competenze e tramutarle in

comportamento attivo;

• più informazione attendibile: bisogna avere le idee chiare. È fondamentale poter

avere l’apporto di persone esperte, che non solo siano note nel settore, ma siano inoltre

capaci di comunicare “fatti”;

• apertura alla cooperazione: bisogna saper scegliere chi ti sta vicino. Per avviare un

lavoro comune occorre trovare persone che condividano interessi e motivazioni;

• maggiore possibilità di intervento: bisogna poter fare. Le reali possibilità di interven-

to non sono alla portata di tutti e spesso la situazione di vita reale è così confusa e ingarbu-

gliata per cui nessuno ha il vero potere per andare avanti. 

In sintesi, il consumatore può realizzare pienamente i propri obiettivi se gli viene reso

meno dispendioso e meno rischioso (in termini economici, ma anche semplicemente emoti-

vi) fare le “cose giuste”, adottare il comportamento ottimale per sé e gli altri.  
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31 R. Mion, I genitori e la cooperazione educativa nelle istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna, “Educazione 
e scuola”, 5/06/2009, http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/cooperazione_er.htm (ultima consultazione
23/02/2010).
32 R. Mion, op. cit.



Ambiti di
valutazione

Criteri/
parametri

Variabili Descrittori/indicatori

Griglia di valutazione e indirizzo per i progetti/le attività relativi 
a interventi di educazione alla cittadinanza
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Tema

Coerenza

Il tema in oggetto è correlato 
ai valori e alla natura cooperativa?

Il progetto/attività:
• si richiama ai valori cooperativi
• opera una riflessione sui consumi.

È correlato con i valori espressi 
da un prodotto a marchio coop 
e con l’attività di vendita?

• è correlato con l’iniziativa
commerciale-sociale.

È oggetto di azioni specifiche
(campagne, progetti) in attività 
di politiche sociali?

• rientra nel dibattito nazionale
sul tema (rappresentato dai
contributi del mondo scientifico 
e istituzionale).

Pertinenza

Coop o i suoi partner hanno accesso
ad una competenza distintiva?

Tale competenza è riconosciuta
dagli stakeholder?

L’intervento è inerente 
con il progetto?

È chiara la competenza educativa
di Coop? 

Viene mantenuto lo stile Coop 
di approcciarsi al tema mediante
una riflessione sui consumi?

Il progetto/attività è relativo 
a un ambito in cui Coop esprime,
propone, produce, attività 
e progetti che mantengono saldo
l’approccio valoriale e della missione.

È escluso il rischio di fraintendere
il ruolo di Coop come sponsor di
attività fatte da “altri”?

Il progetto/attività non costituisce
in nessun modo una
sponsorizzazione.
Vi è complementarità delle
competenze tra i partner:
ciascuno cura il proprio punto di
vista sul tema, concertando
all’inizio azioni sinergiche e non
sovrapponibili per il conseguimento
di finalità condivise. 

Attualità

Il taglio con il quale si propone
l’analisi è aggiornato? 

Risponde agli approcci più
innovativi?

• tiene conto delle informazioni più
recenti disponibili sull’argomento
(quadri normativi, progetti
nazionali, panorama europeo,
mandato delle regioni, posizione
del ministero, news su progetti
innovativi di Coop e posizioni
ufficiali espresse dal sistema).

• tiene conto dei livelli 
di responsabilità e di gestione 
di questo ambito (per tutti).
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Ambiti di
valutazione

Criteri/
parametri

Variabili Descrittori/indicatori

Partnership

Opportunità

Il partner è necessario? 
È affidabile? Rischia di
cannibalizzare l’immagine Coop?

Il partner territoriale è funzionale
all’allargamento della
partecipazione e al
raggiungimento di nuovi target
mediante attivazione di canali 
di contatto di ambienti diversi 
da quelli abituali. È un soggetto
riconosciuto affidabile secondo 
la valutazione del Sistema
(rispetto a grosse associazioni)33.

Competenza

Il partner è
specificatamente/istituzionalmente
competente sul tema? 

Coop si rapporta in veste
istituzionale con il partner.

Ha esperienze pregresse, 
in particolare relative 
alla sensibilizzazione 
e educazione al tema?

Se la competenza del partner è solo
tecnica e specialistica 
(ad es. in campo educativo), Coop
ha comunque il ruolo di “regia”.

Credibilità

È riconosciuto dagli stakeholder? 
È credibile? 
Gode di buona reputazione?

Il partner è un soggetto riconosciuto
affidabile secondo la valutazione 
del Sistema (rispetto a grosse
associazioni).

Target

Fascia di età

Quale livello scolastico 
mi permette di coinvolgere? 
Mi permette di lavorare 
con gli adolescenti?

È prevista la declinazione di
proposte distinte per fasce di età.

Integrazione
nel curriculum

L’intervento si raccorda 
con la mission della scuola?

Il progetto/attività è presentato al
collegio docenti e inserito nel POF
(Piano dell’Offerta Formativa).

Dimensione
dell’intervento

L’intervento educativo quanto
incide sull’attività didattica? 

Il progetto/attività è inserito 
dai docenti nell’attività curricolare
(specificando natura, scopo 
e modalità delle azioni).

L’intervento educativo quanto
incide sulla dimensione educativa
scolastica ed extrascolastica?

Il progetto/attività:
• prevede un “patto educativo” 
con i docenti.
• prevede iniziative/momenti 
di condivisione/diffusione interni 
o esterni alla scuola.

33 A tal proposito il Sistema Coop effettuerà un’analisi comparata delle principali organizzazioni che operano sui
temi della cittadinanza.
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Ambiti di
valutazione

Criteri/
parametri

Variabili Descrittori/indicatori

Metodologia

Efficacia

La metodologia garantisce
l’apprendimento di messaggi
civici principali?

Si offre un contributo 
alla riflessione e alla definizione
di una vista “diversa”. 
Si favorisce la conoscenza di
esperienze e realtà che incidono
sull’apprendimento emotivo.

Multimedialità

Quanti e quali media sono
impiegati? 
Con quanti e quali linguaggi 
si dialoga con i ragazzi?

Il progetto/attività si propone con
modalità e linguaggi accessibili a
diverse esigenze di comunicazione.

Ricorsività

È un percorso che prevede una
durata o un intervento episodico?

Il progetto/attività si concretizza 
come: 
• Animazione
• Progetto con animazione
• Laboratorio
• Testimonianza
• altro

Compatibilità

È un intervento sinergico al lavoro
interno delle politiche sociali? 
Si interfaccia con le politiche
commerciali? 

Il progetto/attività:
• è integrato in un “patto educativo”
Coop-scuola
• promuove un’amplificazione 
del messaggio fuori dal contesto
scolastico mediante azioni sociali 
e iniziative commerciali 
per rafforzare visibilità, coerenza 
e concentrare risorse su un unico
obiettivo (ruolo dei soci attivi).

Replicabilità

È strettamente connesso a un
contesto? Strumento? Partner? 

Il progetto/attività ha caratteristiche
che lo rendono replicabile 
a prescindere dalle condizioni
contingenti in cui nasce.
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Ambiti di
valutazione

Criteri/
parametri

Variabili Descrittori/indicatori

Strumenti

Disponibilità

Sono necessari strumenti già
disponibili nelle classi, o
strumenti di scarsa disponibilità?

Il progetto/attività si svolge
tramite strumenti largamente
diffusi nelle scuole e comunque 
di facile reperibilità.

Il progetto-iniziativa può contare
su materiale edito da Coop 
a livello nazionale ( pubblicazioni,
folder, mostre…)?

Il progetto/attività non richiede
che vengano prodotti strumenti
Coop ad hoc a sostegno
dell’attività.

Costi
I costi sono una tantum?
Sostenibili? Ammortizzabili?

Riutilizzabilità

Il progetto e l’intervento sono
adeguatamente documentati 
da pubblicazioni e/o materiale
anche multimediale?
Gli strumenti sono impiegabili
anche per altri temi/ contesti/
target?
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