
SOCIAL COOP: Io Noi Tutti 
La Cooperazione fa scuola



La Cooperazione fa scuola: 

Il progetto é promosso dalla BCC 
(Banca di Credito Cooperativo) di 
Piove di Sacco in collaborazione 
con IRECOOP VENETO  e l’ I.I.S.S. 

E. De Nicola



Classe partecipante: 3 ASS



La Cooperazione fa scuola  

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

 dare la possibilità agli studenti di 
sperimentarsi in un progetto 

imprenditoriale che li renda “protagonisti 
attivi” mettendoli in situazione di prendere 
decisioni in modo democratico, partecipato 
e collaborativo, dando ad ognuno un ruolo 

e quindi una responsabilità riconosciuta 
accettata e decisa con gli altri membri del 

gruppo.



La Cooperazione fa scuola 
PERCORSO  

12 ore di formazione, suddivisi in 6 incontri da 
2 ore ciascuno 
•1°: presentazione del progetto e condivisione di 
concetti specifici riguardanti la cooperativa 
(socio, cooperazione, una testa un voto, impresa, 
obiettivo comune, adesione libera e volontaria) 

•2°: insieme abbiamo messo in evidenza i principi 
e i valori di ognuno 

•3°: idea dell’impresa, ciò che comporta farne 
parte 

• 2°: insieme abbiam



•4°: definito l’oggetto sociale e introdotto il 
business plein 

•5°: esplicitato business plein e verifica attraverso 
un quiz di ciò appreso nelle lezioni precedenti 

•6°: abbiamo preso decisioni in modo democratico, 
partecipato e collaborativo, rispetto a chi,dove e 
quando produrre l’oggetto sociale, il capitale 
sociale, il logo, il nome dell’ACS (Associazione 
Cooperative Scolastica).



Business Plein

PUNTI DI FORZA 
tutti produttivi 
tutto fatto da ragazzi 
scopo buono 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

MINACCE 
competitor 
altre associazioni 
bassa liquidità 

OPPORTUNITA’  
sinergie con altri enti 
supporto scuola 
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Organigramma

CDA  
-Irene Favaron 
-Beatrice Beggio 
-Debora Gatto 
-Elisa Ferrara 
-Ylenia Canton 

VICE 
Alessia Rostellato

PRESIDENTE 
Emigea Fejzo

CASSIERI 
-Chiara Ferrara 
-Alessandra Nikolic 
-Marco Tessari

TUTORI 
-Prof. Zago 
-Prof. Pinazza

COLLEGIO DEI 
SINDACI/
PROBIVIRI 
-Prof. Marco Morara 
-Prof. Lopresti 

-Prof. Camani 
-Kevin  

SEGRETARI 
-Gloria Gandrabur 
-Eleonora Destro 
-Anna Tramarin



Logo


