
ITACA
PROGETTO

Un’esperienza
di cooperazione
nelle scuole.

ITACA è un percorso di sensibilizzazione e conoscenza dell’impresa e della metodologia cooperativa. Si rivolge 
agli alunni della scuola secondaria di primo e di secondo grado attraverso attività interattive ed esperienziali.

Obiettivo del progetto è la costituzione di Associazioni Cooperative Scolastiche (ACS) e di progetti di impresa 
cooperativa.

Una cooperativa è un’impresa e una società. 
E’ un’associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente, in forma di società, per soddisfare i pro-
pri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un’impresa a proprietà 
comune, controllata democraticamente. 
L’attività di una cooperativa va a toccare la sfera del sociale, quella economica e non ultima quella culturale.
Le cooperative si fondano sui valori dell’autosuffi cienza, dell’autoresponsabilità, della democrazia, dell’eguaglian-
za, dell’equità e della solidarietà. I soci delle cooperative aderiscono ai valori etici dell’onestà, della trasparenza, 
della responsabilità sociale e dell’altruismo.



2° TAPPA

PROGETTIAMOLA
INSIEME !
4 incontri di 2 ore 
a cadenza settimanale

Gli alunni vengono coinvolti nell’elaborazione di un 
progetto per la costituzione di una società cooperativa. Le 
attività hanno quindi l’obiettivo di fornire tutte le informazioni 
necessarie, a seconda delle competenze individuali, del 
gruppo e delle caratteristiche del percorso formativo, per 
la redazione del progetto. Il lavoro potrà concretizzarsi at-
traverso la fondazione di una vera e propria Associazione 
Cooperativa Scolastica (ACS) che operi nell’Istituto.

Obiettivo: 
far vivere ai ragazzi l’esperienza di trasformare un’idea in 
un progetto concreto attraverso la costituzione di un’impresa 
cooperativa. 3° TAPPA

METTIAMOCI 
AL LAVORO ...
Il gruppo di lavoro con la supervisione e il coordinamento 
degli insegnanti redige il progetto in tutte le sue parti.

Obiettivo: 
simulazione di tutti i passaggi e compilazione degli atti 
necessari all’avvio dell’impresa cooperativa.4° TAPPA

PRONTI 
A PARTIRE ...?
Un incontro di 2 ore 

L’incontro viene calendarizzato dopo un periodo di tempo 
utile al gruppo di lavoro per la stesura del progetto. Il ma-
teriale, analizzato dagli operatori di Comunica e Confcoo-
perative, viene  restituito durante l’appuntamento conclusivo. 
Tale momento è caratterizzato dal confronto con alunni e 
insegnanti sul progetto realizzato e dalla fondazione, qua-
lora prevista, dell’ACS.
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1° TAPPA

COS’È UN’IMPRESA 
COOPERATIVA?
3 incontri di 2 ore 
a cadenza settimanale

Attraverso attività interattive, lavori di gruppo e giochi 
cooperativi, gli alunni vengono accompagnati alla scoperta 
delle caratteristiche, della storia e delle modalità di lavoro 
proprie delle realtà cooperative.

Obiettivo: 
sperimentare una metodologia di lavoro di gruppo tra-
sferibile in differenti contesti: scolastico, extrascolastico e 
lavorativo.
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Confcooperative Treviso
Corso del Popolo, 34
31100 Treviso
Katia Candiotto
Tel. 0422 410560
Cell. 392 6828145
servizi.treviso@confcooperative.it
www.confcooperativetreviso.it

INFORMAZIONI:

Comunica
Cooperativa sociale a.r.l. onlus
Via Galvani, 21/III - 31020 Villorba (TV)
Cecilia Zuppini
Tel. 0422 272569
Cell. 348 0006359
progetti@cooperativacomunica.org
www.cooperativacomunica.org

La Confcooperative Federazione Provinciale di Treviso è un’associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e 
revisione delle cooperative aderenti. E’ stata costituita nel 1945 e associa, nella provincia di Treviso, circa 160 
imprese cooperative con oltre 70.000 soci e 6.000 addetti.
L’attivita si sviluppa in:
-  promozione cooperativa
-  qualifi cazione dei quadri dirigenti di cooperative e dei cooperatori;
-  divulgazione e propaganda del metodo cooperativo;
-  assistenza sindacale, tributaria, tecnica e amministrativa alle cooperative aderenti;
-  organizzazione e diffusione di servizi atti ad agevolare la gestione delle imprese cooperative;
- formazione dei soci.

La cooperativa sociale Comunica promuove il vivere sociale, la crescita interiore e lo sviluppo culturale della per-
sona. Progetta e realizza attività laboratoriali, integrazioni didattiche, corsi di lingua, attività di completamento 
del credito formativo, consulenze psico-educative, attività dirette all’integrazione degli alunni stranieri, percorsi di 
orientamento scolastico e occupazionale ed altre esperienze educative, formative, ricreative e di animazione.

ITACA è una proposta formativa fl essibile:
il percorso viene di volta in volta adattato per verifi care 
le aspettative e defi nire insieme gli obiettivi.

Si impara un metodo di lavoro:
le esperienze e le competenze acquisite potranno 
essere utilizzate dal gruppo anche in altri contesti.

Sono coinvolte le imprese del territorio:
il progetto permette di conoscere e confrontarsi con 
chi vive quotidianamente l’esperienza della cooperativa.

Il contributo richiesto all’Istituto Scolastico per la realizza-
zione dell’intero percorso è pari a euro 200,00.

PRIMA DI INIZIARE È BENE SAPERE CHE...

ITACA è un progetto sostenuto dalle BCC
Le Banche di Credito Cooperativo sono direttamente coin-
volte nell’iniziativa e partecipano al percorso didattico 
con un incontro formativo dedicato all’educazione al ri-
sparmio. 

Le BCC supportano anche economicamente la nascita di 
nuove Associazioni Cooperative Scolastiche.
Infatti le scuole che costituiranno una ACS potranno ac-
cedere ad un contributo economico, pari a Euro 500,00 
da mettere nel capitale sociale e riceveranno una quota, 
pari a Euro 10,00 per ogni alunno socio della ACS al 
momento della costituzione.


