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IMPRESA E/O COOPERATIVA?

IL PROGETTO
Per Coop il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro ha un valore particolare: si tratta di 
un’esperienza fondamentale che, combinata con la preparazione scolastica, permette 
allo studente, oltre che di auto-valutare le proprie capacità, anche di diventare 
consapevole di un modo diverso di fare impresa, di comprendere il tipo di lavoro e 
l’organizzazione che regola le Coop.

I concetti saranno veicolati attraverso differenti modalità e in base all’approccio del 
learning-by-doing: lezioni frontali, workshop, proiezioni, simulazioni, role play, panel di 
esperti, oratori a invito e brainstorming, esercitazioni con materiali. Sarà anche garantito 
un affiancamento all’interno delle singole cooperative sul territorio. I circa 2.200 
studenti che in tre anni saranno accolti da Coop potranno così rendersi conto delle 
principali tappe evolutive del movimento cooperativo mondiale, europeo ed italiano, e 
delle caratteristiche di una Cooperativa, per individuare e condividere la mission che ne 
caratterizza il lavoro. Guardando da vicino modelli di governance ed organizzativi delle 
cooperative e dei punti vendita, delle attività di tutela e rappresentanza associativa, 
della comunicazione e del branding, dei canali distributivi, delle strategie e politiche 
commerciali, delle relazioni industriali, gli studenti potranno cimentarsi nella simulazione 
della nascita di una cooperativa.

PERCHÉ FACCIAMO ALTERNANZA? 
Fra i principi della Carta dei valori delle Cooperative dei consumatori c’è l’impegno ad attuare campagne di informazione per sensibilizzare 
l’opinione pubblica, e particolarmente i giovani, sulla natura e i vantaggi della cooperazione. Quindi l’Alternanza Scuola-Lavoro rappresenta 
per Coop una esperienza fondamentale che, combinata con la preparazione scolastica, permette allo studente, oltre che di autovalutare 
le proprie capacità, anche di diventare consapevole di un modo diverso di fare impresa, di farsi un’immagine del tipo di lavoro e di 
organizzazione che regola le Coop.

REGIONI 
È prevista la realizzazione del progetto 
nelle seguenti regioni:
• Abruzzo
• Basilicata
• Campania
• Emilia Romagna
• Friuli Venezia Giulia
• Lazio
• Liguria
• Lombardia
• Marche
• Piemonte
• Puglia
• Sicilia
• Toscana
• Trentino Alto Adige
• Umbria
• Veneto“Per noi l’Alternanza Scuola-Lavoro ha un’importanza particolare dato che Coop 

rimanda ad un sistema di valori propri, comuni a tutte le cooperative e realtà territoriali. 
Si tratta di valori che Coop già si impegna a diffondere con programmi specifici nelle 
scuole sul consumo consapevole, e che vengono declinati anche all’interno del mondo 
Coop: pur camminando come una impresa di grandi dimensioni, pur rispettando le 
stesse leggi di mercato, non dimentichiamo mai le nostre origini. Del resto, come 
sapete, i nostri azionisti sono i nostri milioni di soci e a loro dobbiamo rispondere 
del nostro operato: ecco perché non ci stanchiamo mai di comunicare e diffondere 
i valori fondanti e comuni e di sollecitare ad individuare e condividere la mission 
che caratterizza il nostro lavoro di Coop. Noi siamo cooperative di consumatori non 
semplicemente imprese della grande distribuzione”.

Stefano Bassi - Presidente di Ancc-Coop

PARTECIPANTI
• 2016/2017: 500 studenti
• 2017/2018: 700 studenti
• 2018/2019: 1.000 studenti


