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58Con consumatori

il mensile dei soci coop

educazione al consumo consapevole coop lombardia

Puoi contare
su di noi
- Daniela Faiferri

L'offerta formativa di Coop Lombardia

alle scuole del territorio:

un aiuto concreto e di qualità

o
1 proficuo e consolidato rapporto tra
Coop Lombardia e il mondo della
scuola, caratterizzato dall'offerta
formativa dei percorsi di Educazio-
ne al Consumo Consapevole e

alla cittadinanza attiva, ha permesso di mantene-
re aperto un canale di comunicazione e
collaborazione anche nel difficilissimo periodo
che ha travolto la quotidianità del mondo scolasti-
co e non solo,
A conferma dell'attenzione che, da sempre,

a questo rapporto è stata dedicata, ci siamo
interrogati su quale potesse essere un aiuto
concreto in termini di proposta didattica nel
momento di grande incertezza e di possibile diffi-
coltà delle scuole in avvio dell'anno scolastico
2020-2021.

La risposta, grazie all'esperienza del gruppo di
animatori e formatori della Cooperativa Pan-
dora e dei referenti delle attività di ECC di Coop
Lombardia, è stata quella di progettare e rendere
disponibile una nuova offerta educativa che ab-
biamo chiamato «Puoi contare su di noi».
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Si è trattato di mettere a frutto quanto svilup-
pato nel corso degli anni che hanno caratterizzato
l'impegno verso la scuola: metodologie didattiche
cooperative, competenze, progetti di ampio respi-
ro su tematiche che sono sempre state coerenti,
e a volte anticipatrici, delle indicazioni contenute
nelle linee guida del Ministero della Pubblica
istruzione e in sintonia con quanto proposto
dall'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE) che
da oltre novant'anni è il punto di riferimento per la
ricerca educativa in Italia.
«Puoi contare su di noi» ha quindi alle spalle

una elaborazione consolidata su tematiche quali
ambiente e sviluppo sostenibile, stili dí vita ed
educazione alimentare, cittadinanza consapevole
e responsabile, con proposte studiate per essere
multidisciplinari e fortemente legate all'educazio-
ne civica e che ben si prestano a una co-progetta-
zione con gli insegnanti.

Il progetto si struttura su un numero minimo di
sei incontri introdotti dal tema, quanto mai attuale,
del concetto di cittadinanza e del valore delle
relazioni. Considerando, infatti, il contesto in cui
la scuola si è trovata e si trova a operare, risulta di
particolare importanza il tema delle relazioni con
i compagni, con gli spazi scolastici, ma anche
famigliari e territoriali, assieme all'approfondimento
sui diritti e doveri di cittadinanza che stanno alla
base dello sviluppo delle relazioni con gli altri.
Un ulteriore step di incontri è dedicato ai temi

sempre più urgenti indicati dall'Agenda 2030
delle Nazioni Unite e dai suoi diciassette obiettivi di
sviluppo sostenibile (SGDs) che rappresentano
una bussola per dare un futuro al nostro pianeta.
La proposta ha suscitato molto interesse da

parte di un gruppo consistente di scuole di ogni
ordine e grado considerando che al momento di
chiudere questo numero di Consumatori si stanno
ancora raccogliendo le prenotazioni.

Infine, come ogni anno, sono aperte fino al 31
ottobre le prenotazioni ai percorsi di Edu-
cazione al Consumo Consapevole offerti alle
scuole della Lombardia.

Sul sito https://cooplombardia.saperecoop.it
è disponibile la guida Saperecoop Lombardia
2020/2021, completamente rivisitata nella grafi-
ca, che contiene un'importante novità: lo Scaffale
Digitale.

Kit didattici, pillole di animazione, formazione
docenti sulla didattica cooperativa, sportello
insegnanti online, webinar per famiglie, soci e
associazioni, fiabe tematiche per le scuole
dell'infanzia, completano l'offerta formativa che
Coop Lombardia ha messo in campo con conside-
revole sforzo non solo creativo. ■

Consumatori ottobre 2020
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