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IMPRESA COOPERATIVA SIMULATA
Orizzonti sostenibili e cultura cooperativa
Scuole primarie, scuole secondarie di primo

grado, bienni delle scuole secondarie di
secondo grado 

IMPRESA COOPERATIVA SIMULATA E
TIROCINIO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Triennio delle scuole secondarie
di secondo grado
www.workinclass.it

Il mondo in cui viviamo è una realtà complessa e piena 
di sfide? 
Lavoro di squadra e sinergie tra i diversi attori, possono aiu-
tarci ad affrontare le sfide di oggi e a trasformare i nostri 
sogni in progetti e azioni: questo è il segreto della COOPE-
RAZIONE! E imparare … SI PUO’!!!

Dove?  
Anche a SCUOLA! Confcooperative Toscana e la Federazio-
ne Toscana Banche di Credito Cooperativo, con il sostegno di 
Fondosviluppo spa, da anni portano questo approccio nelle 
scuole di ogni ordine e grado. 

Come?
Il progetto “Verso Toscana 2030: orizzonti sostenibili”
• promuove il modello cooperativo nelle scuole formando gli 
insegnanti e supportando classi in esperienze di impresa co-
operativa simulata;
• accompagna i ragazzi in un percorso che integra gli ap-
prendimenti tradizionali mettendoli al servizio di un proget-
to concreto. In tal modo le competenze diventano pratica; • 
consente di apprendere i “fondamentali” della gestione di 
un’impresa cooperativa, aiutando i ragazzi a familiarizzare 
con gli strumenti gestionali, economici produttivi e finanziari .

Il Progetto “Verso Toscana 2030: orizzonti sostenibi-
li” è tutto questo!
Grazie alla collaborazione nell’ambito di un Protocollo con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana tra la scuola, le 
Banche di Credito cooperativo del territorio, le cooperative 
di Confcooperative e molti altri soggetti che, nei percorsi di 
impresa cooperativa simulata, di tirocinio o di  visite in azien-
da, si attivano, nasce un contesto di apprendimento unico che 
trasforma gli slanci di ogni classe in esperienza d’impresa che 
coniugano le prospettive di sviluppo sostenibile e le sfide del-
la rivoluzione digitale coi valori cooperativi dell’ART.45 della 
nostra Costituzione.

“Verso Toscana 2030: orizzonti sostenibili”: il nostro 
investimento per l’economia cooperativa del futuro 
in Toscana!

Percorsi dieducazione cooperativa
Credits: Testi, Confcooperative Toscana - Grafica, Metrica Soc. Coop.

Un ringraziamento per le foto a: ACS Bridge, ICS Zappa&Ottieni, ICS Cuori di Stoffa, 
ACS I Wish, ICS Giaco_Pucci Gang, ICS Officina Marmocchi.



Percorsi cooperativi, scuole primarie, scuo-
le secondarie di I grado, biennio delle 
scuole secondarie di II grado
‘Verso Toscana 2030: Orizzonti sostenibili con la diffu-
sione della cultura cooperativa e il Coop Work in Class’ 
è il progetto promosso da Confcooperative Toscana e 
dalla Federazione Toscana delle BCC in collaborazione 
con FondoSviluppo Spa (fondo mutualistico di Confcoo-
perative). Il progetto nasce nel 2013 con il titolo “Tosca-
na 2020 – Il Rinascimento della cooperazione”.

Finalità
Con lo strumento dell’impresa cooperativa simulata è 
possibile:
• imparare a lavorare insieme;
• sviluppare il senso d’imprenditorialità e lo spirito  

d’iniziativa;
• conoscere il territorio ed il suo tessuto economico e 

sociale;
• collegare il mondo della scuola al mondo del lavoro
• approfondire l’Agenda 2030 per lo sviluppo             

sostenibile.

Realizzazione tappe e tempi
Ogni percorso di impresa cooperativa simulata prevede 
20 ore così articolate:
-formazione degli insegnanti e co-progettazione interdi-
sciplinare del percorso (2/4 h);
-laboratori in aula gestiti dal docente e da esperti di coo-
perazione ed educazione finanziaria al credito (14/12 h);
-supervisione in itinere (4h);
Ogni anno un evento finale e un bando di concorso dedi-
cati ai ragazzi, per ascoltare le loro storie e farli cono-
scere! Confcooperative Toscana è anche social: scopri di 
più su Youtube, Facebook e Twitter!

Cosa è una I.C.S.
E’ il luogo dove i ragazzi sperimentano nella pratica le 
forme e gli atteggiamenti di democrazia, autogestione, 
collaborazione, rispetto, solidarietà propri della realtà coo-
perativa, con obiettivi però esclusivamente didattici, edu-
cativi e sperimentali.

Chi coinvolge
Istituti scolastici (dirigenti, insegnanti, gruppo classe, famiglie)
Cooperative e BCC del territorio.
La Comunità locale (associazioni, terzo settore, imprese 
profit, enti locali).
Ufficio scolastico regionale per la Toscana (dal 2016). 

COOPERAZIONE E PERCORSI 
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
PER I TRIENNI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI II GRADO
È il progetto di educazione all’imprenditorialità 

cooperativa di Confcooperative nato con l’obiettivo 
di diffondere e promuovere i principi 

e la pratica della cooperazione. 

STRUMENTI
L’IMPRESA COOPERATIVA 

SIMULATA (I.C.S.)
Scopri l’Impresa

Cooperativa Simulata (I.C.S.)! 

STRUMENTI
IL TIROCINIO IN COOPERATIVA

ll tirocinio in cooperativa è l’esperienza formativa 
che gli studenti compiono 

all’interno di un’impresa cooperativa. 
È un’occasione per conoscere da vicino il 

fare impresa secondo principi etici basati su 
solidarietà, uguaglianza, autoresponsabilità. 


