
In un momento storico come quello 
odierno, caratterizzato dal venir meno 
di certezze e di punti di riferimento, gli 
ideali ed i valori del mondo cooperati-
vo sembrano poter rappresentare una 
proposta credibile ed attuale per rico-
struire 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 vi-
sto 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 inter-
pretare e di proporre nuovi itinera-
ri formativi che mirino allo sviluppo 
completo del cittadino solidale e del 
futuro lavoratore anche nella direzio-
ne di un’imprenditorialità protagoni-
sta e responsabile.
La Confcooperative Toscane e la Fe-
derazione Toscana delle Banche di 
Credito Cooperativo intendono ri-
spondere a questo interesse attuan-
do, coerentemente con  quanto già 
realizzato in altre regioni italiane ed 
avallato a livello ministeriale, un pro-
gramma di iniziative volte a promuo-
vere l’educazione e lo spirito coopera-
tivo nella scuola.
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Cosa è una associazione 
cooperativa scolastica 
(A.C.S.) ?
E’ il luogo dove gli allievi sperimentano nella 
pratica forme e atteggiamenti di democra-
zia, autogestione, collaborazione, rispetto, so-
lidarietà come una vera cooperativa, ma con 
obiettivi esclusivamente didattici, educativi, 
formativi e sperimentali.

Quali sono le finalità?
Un’ A.C.S. ha il fine di insegnare a lavorare in-
sieme simulando una cooperativa, sviluppan-
do nei ragazzi il senso dell’imprenditorialità, lo 
spirito d’iniziativa attraverso il coinvolgimento 
di numerosi soggetti del territorio.

... E quali sono le tappe?
• La formazione degli insegnanti e la copro-

gettazione interdisciplinare del percorso;
• Le attività di laboratorio in classe con l’af-

fiancamento di esperti di cooperazione e 
di educazione finanziaria e al credito;

• La costituzione ad avvio dell’associazione 
cooperativa scolastica.

Chi è coinvolto?
• Gli Istituti scolastici (dirigenti, insegnanti, 

gruppo classe e famiglie);
• Le Cooperative e banche di credito coope-

rative (BCC) del territorio;
• La comunità locale.

A chi è rivolto?
Il progetto Toscana2020 è rivolto agli inse-
gnanti e agli alunni di scuola primaria e secon-
daria di primo e secondo grado della Regione 
Toscana che abbiano voglia di sperimentare e  
realizzare un processo di costruzione di comu-
nità cooperativa nelle scuole, con il coinvolgi-
mento delle famiglie e del territorio.

Il lavoro in classe
Si svolge con modalità assembleari. 
Vengono proposte e applicate le regole base 
della comunicazione: l’ascolto attivo, l’inter-
vento libero, la condivisione. 
Si ricercano i bisogni e le motivazioni che spin-
gono a darsi una organizzazione solidale. 
Con la presenza di un esperto cooperatore si 
raccontano brevemente storia ed esperienza 
cooperative individuando attività praticabili 
e significative dell’A.C.S.

 

Tempi di realizzazione
Per la realizzazione del percorso sono previste:

4h di formazione per gli insegnanti e per la 
programmazione; 

12h in classe gestite dall’educatore esperto 
e dal docente;

4h di supervisione in itinere del progetto.


