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PERCORSI  DI 
EDUCAZIONE 

COOPERATIVA 
COOP WORK IN CLASS 

TOSCANA 2020 - IL RINASCIMENTO 

DELLA COOPERAZIONE 

CONFCOOPERATIVE TOSCANA 

In un  momento storico come quello 

odierno, caratterizzato dal venir meno di 

certezze e di punti di riferimento, gli ideali e i 

valori del mondo cooperativo sembrano 

poter rappresentare una proposta credibile 

ed attuale per ricostruire il "capitale sociale", 

inteso come quel complesso di rapporti di 

fiducia, collaborazione e sicurezza, che sono 

il substrato fondamentale della stabilità e 

dello sviluppo della società civile e 

dell'economia. 

Il modello cooperativo può essere visto come 

un modo per opporsi alla crisi dei valori, 

reagire alla diffusa conflittualità individuale e 

di sistema, ricostruire scenari di significato 

per le nuove generazioni e riaprire per loro 

opportunità di collocazione nel lavoro. 

Al contempo il mondo della scuola ha 

manifestato un interesse crescente a 

ricercare interlocutori capaci di interpretare 

e di proporre nuovi itinerari formativi che 

mirino allo sviluppo completo del cittadino 

solidale e del futuro lavoratore anche nella 

direzione di un'imprenditorialità 

protagonista e responsabile. 

La Confcooperative Toscana e la Federazione 

Toscana Banche di Credito Cooperativo - così 

come la Confcooperative nazionale - 

intendono rispondere a questo interesse 

attuando, coerentemente con quanto già 

realizzato in altre regioni italiane ed avallato 

a livello ministeriale, un programma di 

iniziative volto a promuovere l'educazione e 

lo spirito cooperativo nella scuola.

Claudia Fiaschi 

Presidente Confcooperative Toscana 

triennio delle scuole secondarie 

di secondo grado 

IMPRESA COOPERATIVA SIMULATA E 

TIROCINIO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

www.workinclass.it 

scuole primarie,  scuole secondarie di primo 

grado, bienni delle scuole secondarie di 

secondo grado 

IMPRESA COOPERATIVA SIMULATA  

www.progettotoscana2020.it 

Via Vasco De Gama, 25 - 50127 - Firenze 

tel 055.3905600   fax 055.4476683 

toscana@confcooperative.it 

toscana@pec.confcooperative.it 

www.toscana.confcooperative.it 

Matteo Spanò 

Presidente Federazione Toscana BCC 



STRUMENTI: L'IMPRESA 
COOPERATIVA SIMULATA (I.C.S.)

STRUMENTI: IL TIROCINIO IN 
COOPERATIVA 

Cooperazione e Alternanza 
Scuola Lavoro per i trienni delle 
scuole secondarie di II grado 

'Coop Work in Class' è il progetto di  

Alternanza Scuola Lavoro dI Confcooperative 

e Federcasse, nato con l'obiettivo di 

diffondere e promuovere i principi e i valori 

cooperativi. 

Segui la freccia e scopri l'Impresa 

Cooperativa Simulata (I.C.S.)!

L'esperienza formativa che la studentessa e lo 

studente compiono all'interno di un'impresa 

cooperativa. Un'occasione importante per 

conoscere da vicino il fare impresa secondo 

principi etici basati su solidarietà, 

uguaglianza, autoresponsabilità.

Claudia Fiaschi 

Presidente Confcooperative Toscana 

Matteo Spanò 

Presidente Federazione Toscana BCC 

Percorsi cooperativi per scuole 
primarie, scuole secondarie di 
primo grado, biennio delle 
scuole secondarie di II grado 

FINALITA' 

REALIZZAZIONE: TAPPE E TEMPI CHI COINVOLGE? 

COSA E'  UN' I.C.S. 

'Toscana 2020 - Il Rinascimento della 

Cooperazione' è il progetto promosso da 

Confcooperative Toscana in collaborazione 

con la Federazione Toscana BCC e Fondo 

Sviluppo (fondo mutualistico di 

Confcooperative). 

Imparare a lavorare insieme simulando una 

cooperativa. Sviluppare nei giovani il senso di 

imprenditorialità e lo spirito d'iniziativa. 

Tramite lo strumento dell'Impresa 

Cooperativa Simulata (I.C.S.) saranno coinvolti 

nell'esperienza numerosi soggetti del 

territorio. 

(4 ore) formazione degli insegnanti e 

coprogettazione interdisciplinare del percorso 

(12 ore) laboratori in aula gestiti dal docente e 

da esperti di cooperazione ed educazione 

finanziaria al credito 

(4 ore) supervisione in itinere. 

E' il luogo dove gli alunni sperimentano nella 

pratica le forme e gli atteggiamenti di 

democrazia, autogestione, collaborazione, 

rispetto, solidarietà propri della realtà 

cooperativa (ma con obbiettivi esclusivamente 

didattici, educativi, formativi e sperimentali). 

Istituti scolastici (dirigenti, insegnanti, gruppo classe, 

famiglie) 

Cooperative e Banche di Credito Cooperativo del 

territorio  (BCC) 

La comunità locale 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (dal 2016). 

Ogni anno un evento e un bando 'idee per 

imprese cooperative' dedicati ai ragazzi, per 

farli conoscere e ascoltare le loro storie! 

Ricorda che Confcooperative Toscana è 

anche social: scopri le nostre esperienze su 

Youtube, Facebook e Twitter! 

Scatto dell'evento annuale 'L'impresa si fa in classe!'. 


