
Vitamina C Junior
Il percorso vuole portare gli studenti della scuola secondaria di 1° grado di Bologna e 
provincia, a riflettere sulle proprie competenze in un’ottica cooperativa, facendo della 
parola “cooperazione” sia un modello applicabile in diversi contesti, tra cui quello 
aziendale, sia un processo metodologico da sperimentare in prima persona. 

Vitamina C fa parte della community Millennials.coop

I processi di Vitamina C Junior 2017/2018

Premessa
Riconoscere le proprie competenze fin da giovanissimi, in 
particolare approfondendo e sviluppando quelle trasversali, 
rappresenta oggi un’importantissima risorsa a livello scolastico, 
relazionale e, in un’ottica a lungo termine, professionale, 
costituendo quindi un influente elemento per l’orientamento, 
le scelte, la dispersione al drop out

Programma
Prima fase: a fine Ottobre kick off 
meeting del progetto. Una mattinata 
di attività rivolte a tutte le classi che 
parteciperanno al progetto Vitamina C

Seconda fase: il percorso si svolge 
in 6 incontri di 2 ore ciascuno da 
Novembre ad Aprile, in classe

Terza fase: a Maggio incontro di 
premiazione

Obiettivi
– favorire l’avvicinamento al mondo 
della cooperazione, e ai suoi valori, 
inteso principalmente come approccio 

al mondo del lavoro

– promuovere l’utilizzo di stumenti e 
pratiche volte a sostenere l’orienta-
mento formativo e professionale, favo-
rendo l’analisi e lo sviluppo delle soft 
skills (competenze trasversali e del 
saper essere) accanto alle hard skills 
(competenze specialistiche del sapere 

e saper fare)

– creare una cornice di riferimento 
tra studenti, insegnanti e famiglie 
nell’ottica di una costruzione efficace 
di percorsi personali e profili formativi, 

sia a scuola che sul territorio

Strumenti e metodi
You Rock
Uno strumento europeo rivolto ai giova-
ni, un social, che permette ai ragazzi di 
autovalutare le proprie competenze in 
base alle esperienze fatte

Metodologie interattive
I metodi interattivi nei processi di ap-
prendimento sono finalizzati a stimolare 
gli studenti, a renderli più attivi e coin-
volti nel percorso

Output
Video con interviste sulla sperimenta-
zione delle competenze dei ragazzi e 
impresa cooperativa

Millennials.coop è un network, una 
comunità tesa allo sviluppo cooperativo e 
vuole essere uno spazio per la condivisione 
di sguardi, la costruzione di scenari, la 
sperimentazione, la prototipazione e 
la realizzazione di impresa cooperativa 
definendo in maniera collaborativa le 
traiettorie di una nuova impresa e di un 

nuovo contesto lavorativo. 

www.millennials.coop


