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#ambientefuturo, lo spazio intorno a noi
Il percorso, novità di quest’anno, propone un viaggio e una riflessione sugli stili di vita, sulle
scelte di consumo di ognuno di noi e il loro impatto sull’ambiente, stimolando lo sviluppo
del pensiero critico come consumatori consapevoli e attivi. Il percorso è infatti pensato per
incoraggiare la conoscenza degli studenti di come l’impatto della vita quotidiana e delle tante
azioni che svolgiamo ricada sull’ambiente, e quanto lo stile di
vita influisca nella relazione, ormai fragile, tra
uomo, spazi, intesi come luoghi del
vivere e ambiente.
Una proposta che intende quindi
ricollocare il paesaggio delle
merci al centro dell’azione
educativa come opportunità
di esplorazione e riflessione
concreta per le classi
sull’esperienza personale
e collettiva di sostenibilità
sociale e ambientale.
Durata e luogo: tre incontri
di 2 ore ciascuno, due in
classe e uno alla Coop.

Shopping 3.0

L’ANALISI DEI LINGUAGGI DEL MARKETING
E DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE

In questo percorso si esplorano i linguaggi del marketing e della comunicazione
commerciale. L’incontro a punto vendita permette ai ragazzi di affinare le proprie capacità di
visione di insieme, di progettazione e di pianificazione strategica attraverso forme di agire
creativo. Con questo laboratorio, si analizzano gli strumenti di comunicazione che creano un
rapporto di coinvolgimento e dialogo con il pubblico per soddisfare al meglio i suoi bisogni.
Durata e luogo:
due incontri di 2 ore ciascuno:
il primo alla Coop,
il secondo in classe.

Ossimorico

ASCOLTARE
LE IMMAGINI

È un percorso che si pone come obiettivo di avvicinare i giovani alla comprensione
dei linguaggi in cui il visivo è protagonista rispetto alle parole.
Per fare questo si utilizzano i silent book, libri di immagini che esaltano l’arte del guardare e
quella dell’ascolto silenzioso, libri dentro i quali stanno annodate alle immagini parole come
solidarietà, cooperazione, intercultura, sostenibilità, cura.
Il titolo del percorso, Ossimorico, guarda a quella
figura retorica che osa avvicinare due termini di
senso contrario o in antitesi fra loro.
Durata e luogo:
due incontri di 2 ore ciascuno
in classe.

Per prenotare vai su
all.coop/saperecoop
Le iscrizioni si possono effettuare collegandosi al sito dal 9 settembre al 16 novembre 2019.
Come orientamento e supporto nella scelta dei percorsi e per l’iscrizione sono attivi:
•
•

il numero verde 800 028166 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 14.00
l’indirizzo mail percorsisaperecoop@gmail.com

Tutti i percorsi di Educazione al consumo consapevole proposti sono gratuiti
e riservati alle scuole dei territori in cui è presente e opera Coop Alleanza 3.0.
L’avvio delle attività è programmato a partire dal 18 novembre 2019.

Progetto sostenuto con l’1% della spesa di prodotti Casa Coop
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