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generazioni
Obiettivo/i specifico/i del progetto
- Censire le iniziative e i progetti esistenti
- Sviluppare un programma che faciliti la conoscenza della
cultura cooperativa da parte delle giovani generazioni (in
termini di apprendimento cooperativo, costruzione
collaborativa di conoscenza, sviluppo dell’imprenditività,
conoscenza e pratica dei principi cooperativi)

Il paese
per la cooperazione
per il paese
impegno associativo
Scenario di riferimento e rilevanza del progetto
Diffondere formazione cooperativa significa accompagnare
alla scoperta di un modo diverso di fare economia e
cittadinanza attiva. Come si legge nel Blueprint dell’ICA, “è
essenziale che i cittadini diventino sempre più intraprendenti,
imprenditori e cooperativi per affrontare le sfide sociali e
ambientali alle quali la comunità mondiale deve far fronte”. In
questo contesto, formare alla cooperazione significa
sviluppare la partecipazione individuale e infondere fiducia,
favorire negli individui e nei gruppi la decisionalità
consapevole e la percezione di controllo sui temi della propria
vita, e lavorare per comunità più forti.

Partnership

Target Group e beneficiari indiretti

Istituti di istruzione di ogni ordine e grado, Università,
Unioncamere

Ragazzi e ragazze, istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
cittadinanza

Risultati attesi
- Diffusione della cultura cooperativa (in termini di
apprendimento cooperativo, costruzione collaborativa di
conoscenza, sviluppo dell’imprenditività, conoscenza e
pratica dei principi cooperativi)
- Interlocuzione con progetti esistenti

Attività
-

Mappatura iniziative esistenti
Sviluppo di partenariati locali
Utilizzo di fondi e finanziamenti a disposizione
Predisposizione di strumenti e metodi
Avvio di un programma su base regolare

L’impegno della cooperazione
- Sistematizzare strumenti, metodi e modalità con cui
attualmente la cooperazione dà il proprio contributo al
sistema educativo e formativo;
- Promuovere integrazione tra sistema formativo e mondo
del lavoro attraverso esperienze centrate su qualità del
lavoro, equità, uguaglianza, impegno, competenze;
- Dare il proprio contributo allo sviluppo, per i ragazzi e le
ragazze, di una cittadinanza attiva e inclusiva.

Cosa chiediamo alle Istituzioni/provvedimenti
Ipotesi di Fonti di Finanziamento (Riportare con
quali fonti è possibile finanziare la realizzazione del
progetto).
- Fondi per la formazione
- Finanziamenti europei
- Autofinanziamento di parte delle attività

Indicatori quali-quantitativi
SDGs

Investimenti sulla qualità di percorsi di alternanza scuola
lavoro o simili, attraverso il supporto a programmi
personalizzati per i ragazzi e le ragazze e rapporto
partecipanti/numero di ore adeguati a garantire la qualità.
Semplificazione

