
Le cooperative appartengono 
alle comunità di persone. 
Anche le associazioni 
cooperative che nascono 
nelle scuole grazie ai ragazzi: 
restano attive, come un 
testimone che passa di classe 
in classe, impegnate in tante 
iniziative utili 
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Le associazioni cooperative scolastiche storiche 

Cooperative scolastiche: un bene 
dei bambini e delle loro comunità 
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amministrazione, mentre gli altri scolari, soci della 
cooperativa, partecipano alle attività secondo una 
precisa organizzazione ed in base all’età. Durante 
la prima assemblea annuale i bambini più grandi il-
lustrano ai nuovi soci, i bambini di prima, il lavoro 
realizzato e spiegano il senso e il metodo del fare 
cooperativo. 
Negli ultimi anni, l’acs Sprint sta consolidando una 
collaborazione con la Proloco locale e con il 
Museo degli usi e dei costumi di San Michele 
all’Adige: i piccoli soci, che hanno costituito un 
coro, animeranno la giornata inaugurale dell’ini-
ziativa “Finestre sul Natale”. Inoltre, si esibiranno 
per gli anziani della casa di soggiorno.

Zuclo: qui dal 2004 
vive il “Girasole” 
In realtà la cooperativa scolastica 
della scuola elementare di Zuclo è 
stata costituito nel 1998: allora si 

chiamava “le Formiche”. Nel 
2004 la cooperativa, che asso-
cia tutti i bambini della scuola, 
ha cambiato il proprio nome in 
“Girasole” e si occupa princi-
palmente della realizzazione del 
mercatino di Natale e di al-
tre iniziative di beneficienza. 
Lo scorso anno, ad esempio, i 
piccoli soci sono stati impegna-
ti nel progetto per l’organizza-
zione efficace della “ricreazio-
ne lunga”, cioè della ricrea-
zione di circa tre quarti d’ora 
tra il termine della mensa e 
la ripresa pomeridiana delle 
lezioni.
La loro attività è già iniziata e in 
questi primi mesi dell’anno sco-
lastico hanno già organizzato 
l’assemblea iniziale per il rinnovo 
delle cariche sociali, un’assem-
blea con la testimonianza dei 
bambini che hanno partecipa-
to alla marcia Perugia-Assisi e 
una ospitando la testimonian-
za di alcuni missionari.

Ragoli: l’“Arcobaleno” 
splende dal 2007

La scuola ele-
mentare di Ra-
goli ha una lunga 
storia di coo-
perative scola-

stiche, che inizia nel 1985. Nel 
2007 viene costituita la coope-
rativa scolastica “Arcobaleno”, 
che coinvolge i bambini di tutta 
la scuola.
Molteplici le attività che han-
no impegnato i piccoli soci in 
questi anni: il giornalino sulle 
attività svolte dalla cooperativa, 
la recita di Natale compre-
sa la creazione dei costumi, 
il mercatino di Natale con la 
vendita degli oggetti realizzati 
dagli alunni con materiali di 
riciclo, la vendita delle aran-
ce della salute per l’AIRC, 
uno studio della montagna 
in lingua inglese, lo studio di 
tematiche e realtà legate al 
volontariato.
Per quest’anno è in program-
ma la coltivazione di alcune 
piantine da orto che verranno 
vendute al mercatino di pri-
mavera. E il ricavato sarà desti-
nato, come sempre, al sostegno 
di progetti di solidarietà.

OnOgni anno sono circa sessanta le associazioni 
cooperative scolastiche che si impegnano in 

progetti, lavori, ricerche da svolgere con metodo 
cooperativo. Nella maggior parte dei casi si tratta 
di realtà che rimangono in vita per un anno scola-
stico, giusto il tempo per permettere agli studenti 

La Cooperazione di Consumo con la scuola 

A scuola di consumo consapevole 
Come fare per imparare i “valori 

irrinunciabili” dei prodotti 
alimentari, come sicurezza, 
eticità, rispetto dell’ambiente e 
del lavoro dell’uomo? L’ufficio 
di educazione cooperativa 
della Federazione Trentina della 
Cooperazione, in collaborazione 
con le Famiglie Cooperative e il 
Consorzio delle Cooperative di 
Consumo, propone un percorso 
di educazione al consumo 
consapevole destinato alle scuole 
elementari e medie, durante il 
quale bambini e ragazzi possono conoscere 
meglio il settore delle cooperative di consumo in 

di fare la loro esperienza. Ma ce ne sono alcune 
che ormai vivono da diversi anni, magari coinvol-
gendo intere scuole, grazie all’impegno ogni volta 
di nuovi cooperatori.

Grumo: dal 1994 
a c’è “Sprint”
L’associazione cooperativa sco-
lastica “Sprint” è una realtà che, 
dal 1994, coinvolge tutti i bambi-

ni della scuola elementare di Grumo: la gestione 
spetta alla quinta, che compone il consiglio di 

Trentino e sviluppare un giusto 
grado di attenzione nella scelta 
dei prodotti da acquistare. 
La formazione sarà organizzata 
prevedendo lezioni frontali, 
discussioni guidate e lavori di 
gruppo e visite guidate. I temi 
saranno adattati in base alle 
esigenze di studio della classe, 
tenendo conto dei temi centrali 
del lavoro di ogni cooperativa 
scolastica.
Le cooperative scolastiche 
possono aderire entro il 21 

dicembre compilando la scheda di adesione 
scaricabile dal sito www.coopeduca.it

VISITA 
SCOLASTICA

IN CORSO

Stiamo ospitando 
una classe di studenti 

che sperimenta una spesa 
ecologicamente sostenibile


