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Progetto VITAMINA C Senior 
Scuole Secondarie di II Grado - Bologna 

Anno Scolastico 2019/2020 
 
 
Vitamina C – cooperazione, condivisione e cultura d’impresa è il progetto promosso da 
Legacoop Bologna, Confcooperative Bologna e Centro Italiano di Documentazione sulla 
Cooperazione e l’Economia Sociale, volto alla conoscenza e sperimentazione della 
cooperazione nelle scuole attraverso un concorso.  
È un percorso di ideazione di un’impresa cooperativa, rivolto a studenti della Scuola Secondaria 
di 2° grado di Bologna e provincia, con l’obiettivo di fornire una maggiore consapevolezza sui 
processi, sulle competenze e sulle abilità che gli studenti mettono in campo durante le fasi di 
lavoro, favorendo la riflessione sulle proprie competenze. L’idea di proporre agli studenti della 
Scuola Secondaria di II Grado un percorso che li porti a cimentarsi con l’ideazione di un’impresa 
cooperativa è un elemento di grande interesse ed attrattiva sia per gli insegnanti che per gli 
studenti, rispondendo appieno anche alle linee definite dalla legge sull’alternanza scuola-lavoro. 
 
Lo sviluppo della capacità imprenditoriale dei cittadini e delle organizzazioni è sempre stato uno 
degli obiettivi chiave delle politiche europee. Dieci anni fa la Commissione Europea individuò lo 
spirito di iniziativa e imprenditorialità come una delle 8 competenze chiave necessarie per una 
società basata sulla conoscenza. Orizzonte e contenitore delle azioni del progetto è quindi il 
documento della Comunità Europea “EntreComp” (Entrepreneurship Competence 
Framework), Quadro di Riferimento per la Competenza Imprenditorialità. Pubblicato nel giugno 
del 2016, l'EntreComp ha voluto produrre una definizione comune di “imprenditorialità” che aiuti a 
stabilire un ponte tra i mondi dell’educazione e del lavoro e possa essere assunta come riferimento 
per qualsiasi iniziativa che miri a promuovere e sostenere l’apprendimento dell’imprenditorialità.  
Dal 2015, inoltre, cittadinanza e imprese sono chiamati a contribuire attivamente al Programma 
ONU Agenda 2030 e ai relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs - Sustainable 
Development Goals), articolati in 169 Target, a cui i gli studenti si ispireranno per sviluppare la 
propria idea d’impresa cooperativa. 
 
Il progetto Vitamina C ha già coinvolto, nelle 12 edizioni precedenti (Coopyright e Vitamina C), 
oltre 2.500 studenti di 19 istituti scolastici dell’area metropolitana di Bologna (esclusa Imola) per 
complessive 71 classi. 
 
 

OBIETTIVI 
 
Alla luce di queste traiettorie Vitamina C Senior si propone di affrontare il percorso di ideazione 
dell’impresa cooperativa fornendo agli studenti una maggior consapevolezza sui processi in cui 
saranno coinvolti, sulle competenze e abilità che svilupperanno durante le fasi di lavoro e 
portandoli a riflettere sulle proprie competenze in un'ottica cooperativa.  
Obiettivi del percorso sono dunque: 

• favorire l’avvicinamento al mondo della cooperazione, e ai suoi valori, inteso principalmente 
come approccio al mondo del lavoro; 

• sperimentare l’ideazione e lo sviluppo di un progetto di impresa cooperativa supportati da 
tutor e professionisti in linea con l’Entrecomp e l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; 

• promuovere l'utilizzo di strumenti e pratiche volte a sostenere l'orientamento formativo e 
professionale, favorendo 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. 

 
 

http://www.millennials.coop/vitamina-c/
http://www.legacoop.bologn.it/
https://www.bologna.confcooperative.it/
https://www.cooperazione.net/
https://www.cooperazione.net/
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
http://www.asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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STRUMENTI E METODI 
 
Il percorso in classe si caratterizza per l’utilizzo di metodologie come le flipped class e YouRock, 
strumenti educativi che favoriscono la riflessione sui temi proposti attraverso l'esperienza e il 
coinvolgimento in prima persona nella costruzione del contenuto. I materiali saranno messi a 
disposizione dai tutor durante gli incontri in classe e online sul sito www.millennilas.coop/vitaminac. 
Ulteriore documentazione tecnica specifica (creazione d’impresa cooperativa, redazione dello 
statuto, bilanci, ecc..) potrà essere fornita ai docenti che ne faranno richiesta. 
 
 

PERCORSO 
 

Il percorso prevede 7 incontri da 2 ore ciascuno da Dicembre 2019 ad Aprile 2020, da realizzarsi 
in classe in presenza di due tutor. Gli incontri si svolgeranno preferibilmente in orario mattutino 
per favorire la partecipazione e l’impegno degli studenti e necessiteranno della disponibilità di 
un’aula informatica. Uno dei 7 incontri sarà dedicato alla conoscenza di una cooperativa tutor 
che, attraverso i propri esperti, supporterà la classe nella stesura del progetto e permetterà agli 
studenti di confrontarsi con una realtà produttiva cooperativa del territorio. Questo incontro potrà 
eventualmente essere seguito da una visita nella sede della Cooperativa tutor. 
C'è la possibilità di aggiungere inoltre incontri facoltativi con esperti per l'approfondimento delle 
tematiche affrontate e il perfezionamento di aspetti tecnici del progetto. 
Il percorso si conclude a Maggio 2020 con l'evento di presentazione dei progetti in concorso e la 
premiazione dei vincitori. 
 
Incontri in classe 
 
> Incontro 1: Le competenze per cooperare 

• Presentazione del progetto 

• Introduzione del concetto di cooperazione 

• Hard/soft skills  

• Valorizzazione competenze 
 
> Incontro 2: Le competenze per fare impresa  

• Presentazione SGDS Agenda 2030 come panorama di riferimento per generazione di idee 

• Genesi d'impresa che tiene conto delle competenze d'imprenditorialità 

• Individuazione dei criteri per valutare le idee  

• Generazione di idee  

• Scelta condivisa dell’idea d’impresa cooperativa 
 
> Incontro 3: Caratteristiche dell’impresa cooperativa 

• Presentazione dell'impresa cooperativa 

• Presentazione dello strumento Business Model Canvas e formazione dei gruppi di lavoro 

• Spiegazione dettagliata di tutte le fasi di lavoro e promozione di processi di lavoro 
cooperativi all’interno del gruppo classe, condivisione del calendario, della struttura del 
progetto, delle scadenze e degli obiettivi parziali da raggiungere 

• Organigramma, elezione del Consiglio di Amministrazione e degli organi sociali 
 
> Incontri 4 e 5: In azione 

• Monitoraggio dei sottogruppi di lavoro: "valore e attività", "risorse e partner", "costi e ricavi", 
"relazioni, clienti e canali", "ufficio soci" 

• Feedback sulla qualità degli elaborati, aggiustamenti e correzioni 

• Incontro con la Cooperativa Tutor 
 
> Incontro 6: Verifica 

http://yourock.jobs/it
http://www.millennilas.coop/vitaminac
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• Stesura finale della scheda d’impresa 
 
> Incontro 7: Le competenze per comunicare 

• Approfondimento sull’importanza di saper comunicare le proprie idee 

• Impostazione elevator pitch per la presentazione dell’idea d’impresa 
 
 
Incontri facoltativi 
 
Ai 7 incontri in classe è possibile aggiungere diversi incontri facoltativi, utili per approfondire i 
contenuti delle tematiche affrontate o per perfezionare gli aspetti tecnici del lavoro di gruppo. 
Questi incontri si intendono da realizzare in presenza degli esperti, ma senza la presenza dei tutor 
di progetto: 
1) un incontro di 2 ore con il rappresentante dell’Agenzia Cooperare con Libera Terra - Agenzia 
per lo sviluppo cooperativo e la legalità, come occasione per approfondire tematiche connesse 
al rapporto tra imprenditorialità e legalità; 
2) un incontro di 2 ore con un esperto di Legacoop Emilia Romagna sull’Agenda 2030, da 
svolgersi preferibilmente tra il secondo e terzo incontro; 
3) incontri con esperti messi a disposizione da Legacoop Bologna e Confcooperative Bologna 
per approfondire meglio aspetti tecnici e manageriali (redazione statuto, bilancio e aspetti 
manageriali, comunicazione), rivolti ai sottogruppi di studenti di ogni classe; 
4) visita presso il Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia 
Sociale, per approfondire tematiche legate alla storia e ai valori del movimento cooperativo. 
 
 
Evento finale, concorso e questionario 
 
A maggio 2020, al termine del percorso, è previsto un evento finale con la presentazione dei 
lavori svolti da tutte le classi partecipanti e la premiazione dei vincitori. Come output di progetto 
ogni classe dovrà presentare la propria idea imprenditoriale sia attraverso una scheda d’impresa 
sia attraverso una presentazione sintetica (in Power Point o altro formato), eventualmente 
integrata con materiale multimediale. 
Al termine dell'intero percorso ed entro la fine dell'Anno Scolastico, a docenti e studenti sarà 
richiesta la compilazione di un questionario per la raccolta di commenti e suggerimenti. 
 
 

COMMISSIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMI 
 

Premio di merito 
 
Una commissione di valutazione composta dai promotori del progetto e da esperti cooperativi 
consulterà i materiali presentati dalle classi e valuterà complessivamente tutti i lavori sulla base del 
percorso in classe e del contenuto dell’idea d’impresa, valutando in particolare: fattibilità, 
originalità, sostenibilità, innovazione, replicabilità, impatto sociale, SDgs Agenda 2030 e 
trasmissione dei valori cooperativi. 
I premi di merito andranno ai migliori progetti selezionati dalla commissione. Alla/alle classe/i 
selezionata/e sarà consegnato un premio (prodotto tecnologico) che andrà alla scuola, oltre a un 
premio personale per ciascuno degli studenti coinvolti. 
 
 
 
Premio comunicazione 
 

http://www.cooperareconliberaterra.it/
http://www.cooperareconliberaterra.it/
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Durante l’evento finale i progetti dovranno essere presentati dagli studenti attraverso un supporto 
multimediale (Power Point o altro), accompagnato eventualmente da altri strumenti (produzioni 
audio, video e musicali, spot pubblicitari, costumi di scena, ecc.), per realizzare un Elevator Pitch: 
una presentazione di 10 minuti efficace, completa e convincente. Un'apposita giuria valuterà le 
presentazioni dei progetti delle classi in termini di chiarezza, capacità espositiva, ed efficacia e 
rispetto dei tempi. La miglior performance sarà premiata con il premio comunicazione. 
 
Infine, a tutti gli studenti indistintamente sarà consegnato un premio per la partecipazione. 
 
Una delle classi partecipanti sarà inoltre selezionata per partecipare con la propria idea d'impresa 
cooperativa all’evento Bellacoopia, il progetto regionale di Legacoop Emilia-Romagna che mette 
in rete le attività che si svolgono a livello regionale nelle Scuole Secondarie e che si svolgerà 
indicativamente a novembre 2020. 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Il progetto rientra nell'ambito delle possibili proposte dei "Percorsi per le competenze trasversali 
e per l'orientamento" (ex Alternanza Scuola-Lavoro). In base alle segnalazioni dei docenti, sarà 
possibile sottoscrivere una convenzione tra la scuola e Open Group, cooperativa attuatrice del 
progetto. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il progetto “Vitamina C” è promosso da Legacoop Bologna, Confcooperative Bologna e Centro 
Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale, ed è sostenuto dal 
contributo di diversi soggetti e istituzioni (alcuni in fase di approvazione). Come per gli anni scorsi, 
abbiamo fatto richiesta del Patrocinio all’Ufficio Scolastico Regionale. 
 
L’elenco delle cooperative ed enti aderenti a Legacoop Bologna e Confcooperative Bologna sono 
disponibili a questi link: 
http://www.legacoop.bologna.it/cooperative/ 
https://www.bologna.confcooperative.it/l-associazione/le-nostre-cooperative 
 
Durante tutto il percorso saranno effettuate riprese video/fotografiche, per cui è indispensabile la 
compilazione e sottoscrizione dei moduli privacy/GDPR da parte degli studenti/genitori se 
minorenni ed insegnanti. 
 
A questi link è possibile visualizzare le sintesi video e l’elenco dei progetti presentati nelle passate 
edizioni http://www.millennials.coop/vitamina-c/ 
 
 
Contatti 
 
> Margherita Trenti (Open Group) 329 9485030 
> Giulia Benetti (Open Group) 327 9433406 
> mail: info@millennials.coop 
> sito: www.millennials.coop 
 
 
 
 
 
 

https://www.bellacoopia.it/
http://www.legacoop.bologna.it/cooperative/
https://www.bologna.confcooperative.it/L-ASSOCIAZIONE/LE-NOSTRE-COOPERATIVE
https://www.youtube.com/channel/UCFDlKlTZU96ATR1fnfX894g?view_as=subscriber
http://www.millennials.coop/
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Promotori 
 

• Legacoop Bologna, viale Aldo Moro 16, 40127 Bologna 
Referente Piero Ingrosso/ Emanuela Gamberini, tel. 051 509809 

• Confcooperative Bologna, via A. Calzoni 1/3, 40128 Bologna  
Referente Matteo Manzoni/Letizia Fabbri 

• Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale   
Via Mentana 2, 40126 Bologna 
Referente Elena Romagnoli, tel. 051 231313  
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