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Le proposte educative per il nuovo anno scolastico
SapereCoop

Ci vediamo alla Coop!

Gentile Dirigente, gentile Presidente del Consiglio d’Istituto,

attraverso i percorsi educativi SapereCoop, anche per l’anno scolastico 2022/2023, Coop Alleanza 3.0 si conferma a fianco
dei docenti e della didattica. I percorsi gratuiti sui temi dell’educazione al consumo consapevole, coerenti con le Linee
guida di educazione civica, permettono di approfondire le relazioni tra cittadinanza e cooperazione, consumo
consapevole e sostenibile, nuove identità, nuove società.

Le attività sono opportunamente declinate e rivolte agli studenti di tutti gli ordini di scuola e sono progettate per essere
svolte in classe e alla Coop : i nostri punti vendita da oltre 40 anni accolgono le attività e sono luoghi dove i ragazzi trovano
valori, significati, storia e cultura di cui essere consapevoli e in cui si sperimentano come consumatori critici.

Quest’anno il programma, oltre a confermare i percorsi che lo scorso anno hanno riscontrato maggiore interesse, propone
un nuovo percorso "Close the gap: nuove identità, nuove società" , per riflettere sulla disuguaglianza di genere e sui
piccoli grandi gesti che si possono compiere nel quotidiano per contrastarla, iniziando dalle scelte di consumo. Il percorso
parte dalla Campagna Coop “Close the gap - riduciamo le differenze” ed è destinato al secondo ciclo della scuola primaria
fino alla secondaria di 2° grado.

È possibile prenotare i percorsi gratuiti SapereCoop, fino al 30 novembre 2022, cliccando qui.

Scopri tutti i percorsi

https://t.contactlab.it/c/2005391/10076370/159147707/956264
https://t.contactlab.it/c/2005391/10076370/159147707/956265
https://t.contactlab.it/c/2005391/10076370/159147707/956270
https://t.contactlab.it/c/2005391/10076370/159147707/956271
https://t.contactlab.it/c/2005391/10076370/159147707/956272


Per qualsiasi informazione sulla scelta dei percorsi e sulla prenotazione, contatti la segreteria
di Saperecoop:

al numero verde 800 946665

all’indirizzo mail percorsisaperecoop@gmail.com

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e il sabato mattina dalle 8 alle 12

Sapereclick: per integrare con gli strumenti online

Si conferma anche quest'anno l'opportunità di usufruire di Sapereclick, lo scaffale digitale a disposizione di tutti gli
insegnanti iscritti alla piattaforma di SapereCoop. All’interno della sezione dedicata sono presenti materiali e strumenti per
integrare i contenuti dei percorsi in aula  o scoprire nuovi stimoli per la didattica tradizionale.

Gli strumenti dello scaffale digitale sono utili per approfondire i temi dopo le attività di animazione e sono idonei a essere
sperimentati anche in didattica mista: comprendono video lezioni, schede di approfondimento, schede di attività e
proposte bibliografiche ragionate, periodicamente aggiornati.

Scopri Sapereclick

Ringraziandola per l’attenzione e la fiducia accordataci, le porgiamo un cordiale saluto e un arrivederci a presto
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