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WEBINAR TEMATICI

Saperecoop mette a disposizione dei docenti materiali didattici 
e di approfondimento nella sezione del sito denominata 
“scaffale digitale”, incontri, laboratori e webinar tematici su: 

• CLOSE THE GAP: nuove identità, nuove società
• COOP PER LA SCUOLA SU DIDATTICA DIGITALE
• LA SALUTE DEL MARE

Consulta lo scaffale digitale su:
https://www.saperecoop-unicooptirreno.it/scaffale-digitale

la GUIDA
duemila22/23

la GUIDA
duemila22/23

Come partecipare
Per partecipare è necessario registrarsi

su https://www.saperecoop-unicooptirreno.it
e compilare la scheda di adesione online 

Info e contatti 
Email: saperecoop.toscana@unicooptirreno.coop.it 

Tel: 366 2216014 

Email: saperecoop.lazioumbria@unicooptirreno.coop.it 
Tel: 339 6450764 

Responsabile Educazione al Consumo
Cristina Del Moro 

Email: saperecoop@unicooptirreno.coop.it 
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TRA IL DIRE E IL MARE,
C’E’ DI MEZZO IL FARE 
Modalità: presenza/distanza 
Destinatari: Scuola Primaria,
Scuola Secondaria I grado 

OGNI APE CONTA 
Modalità: presenza/distanza 
Destinatari: Infanzia,
Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria I e II grado

IL CONSUMO SOSTENIBILE 
Modalità: presenza/distanza
Destinatari: Scuola
Secondaria II grado 

IL VIAGGIO DEI PRODOTTI.
Il cibo dal campo alla tavola
Modalità: presenza/distanza 
Destinatari: Scuola Primaria

IL VIAGGIO DEI PRODOTTI. 
Filiere del cibo, etichette
e valori 
Modalità: presenza/distanza
Destinatari: Scuola Secondaria
I e II grado

PCTO:
LE ESPERIENZE POSSIBILI
Unicoop Tirreno non prevede 
la possibilità di attivare
stage presso i punti vendita. 
Attraverso il progetto 
Saperecoop gli studenti 
possono tuttavia  conoscere o 
approfondire alcuni aspetti della 
GDO Cooperativa - progetti 
sociali, organizzazione logistica, 
aspetti legati al marketing e 
all’attività caratteristica. 
Da concordare in progetti di 
dettaglio. 

LA TAVOLA... ROTONDA.
Gusti, disgusti, sapori e valori.
Modalità: presenza
Destinatari: Infanzia 

CLOSE THE GAP: NUOVE
IDENTITÀ, NUOVE SOCIETÀ 
Modalità: presenza
Destinatari: Secondo ciclo
della Primaria, Scuola Secondaria 
I e II grado

DIETRO LE ETICHETTE:
La scelta dei valori,
il valore delle scelte.
Modalità: presenza/distanza
Destinatari: Scuola Secondaria
I grado

LO SPAZIO INTORNO A NOI 
Modalità: presenza/distanza 
(Infanzia e Primaria solo presenza, 
Scuole Secondarie I e II grado a 
distanza o presenza). 
Destinatari: Infanzia,
Scuola Secondaria I e II grado

ANCHE GLI EROI SONO FRAGILI 
Modalità: presenza/distanza
Destinatari: Scuola Primaria e 
Secondaria I grado

COSTITUZIONE È CITTADINANZA    
Modalità: presenza/distanza
Destinatari: triennio
Scuola Secondaria II grado 

MI INFORMO, MI IMPEGNO
E PARTECIPO   
Modalità: presenza/distanza 
Destinatari: Scuola Secondaria
II grado 

I SENTIERI DELLA MEMORIA 
Modalità: presenza 
Destinatari: Scuola Secondaria 
II grado

EDUCAZIONE CIVICA: I DIRITTI
Diritti, Identità, Memoria e Futuro

Le proposte di attività di questa macro-area hanno come riferimento gli 
obiettivi dell’Agenda 2030: istruzione di qualità per tutti      , parità di 
genere      e ridurre le diseguaglianze      . 
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EDUCAZIONE CIVICA: SOSTENIBILITÀ 
Biodiversità, Ambiente, Alimentazione

Le proposte di attività di questa macro-area hanno come riferimento 
gli obiettivi dell’Agenda 2030: città e comunità sostenibili     , 
consumo e produzioni responsabili        e lotta contro il cambiamento 
climatico      , la vita sott’acqua        e vita sulla terra       . 
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Nell’era del Climate Change e del mondo interconnesso, la proposta 
educativa Saperecoop 2022-2023 si arricchisce di parole chiave inedite 
ma necessarie alla formazione di nuove generazioni di cittadini con una 
coscienza civica e ambientale ben più radicata e solida rispetto alle 
generazioni passate. Gestire le risorse del pianeta e saper utilizzare con 
destrezza la tecnologia in costante evoluzione saranno abilità necessarie 
per i ragazzi di domani. Ma, a essere imprescindibile, sarà la capacità di 
costruire legami solidali tra le persone basati sul riconoscimento e sul 
rispetto dei diritti e delle differenze, sulla reciprocità, sulla cura degli 
ambienti e delle persone. Quelli che da sempre sono i valori cooperativi 
diventano oggi i presupposti irrinunciabili per una cittadinanza 
consapevole e responsabile.
Coop è stata accreditata nella Green Community del Piano 
RiGenerazione Scuola varato dal Ministero dell’Istruzione, in due dei 
quattro pilastri su cui poggia il Piano: la rigenerazione dei saperi e dei 
comportamenti.
Il Piano mira a rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il 
legame fra le diverse generazioni, per insegnare che lo sviluppo è sostenibile 
se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle 
future, per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo.
Nel ruolo di Rigeneratori siamo pronti ad accompagnare la scuola 
nell’affrontare le sfide educative del terzo millennio e a contribuire 
attivamente alla vita delle comunità. 
Le proposte educative della guida Saperecoop 2022-23 di Unicoop 
Tirreno mantengono come focus la Sostenibilità (biodiversità, ambiente 
e alimentazione) e i Diritti (legalità, identità, memoria e futuro), nella 
cornice più ampia dell’Educazione Civica e con riferimenti diretti agli 
obiettivi dell’Agenda 2030. 
Ai percorsi tradizionali, si affianca la proposta Close the Gap: nuove 
identità, nuove società che declina in chiave educativa l’omonima 
campagna di Coop. 
Le classi e i docenti possono usufruire di percorsi in DaD e di Webinar 
tematici anche ad integrazione delle attività in presenza. 


