
Bando Concorso WIKICOOP
Dedicato alle Scuole Secondario di Primo Grado

del Circondario Imolese

Mission delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, e quindi 
anche di Legacoop Imola e Confcooperative Bologna – Circondario Imolese, quali soggetti 
promotori  e  costituenti  dell’Alleanza  delle  Cooperative  Italiane  Imola,  è  da  sempre, 
diffondere i valori e principi della cooperazione nel proprio ambito territoriale di operatività 
coinvolgendo tutti  i  soggetti  ivi  residenti  ma con una particolare  attenzione ai  giovani 
essendo  le  cooperative  società  intergenerazionali  per  definizione.  E’ per  questo  che, 
consapevoli dell’importanza dell’educazione e del ruolo fondamentale della scuola per la 
formazione dell’individuo, si è da tempo ritenuto indispensabile e prioritario ricercare una 
fattiva collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio oltreché una modalità nuova 
per dialogare con i ragazzi di tutte le età onde intercettarli  prima del loro ingresso nel 
mondo del  lavoro e responsabilizzarli  sul  ruolo della  cooperazione sia  come forma di 
impresa  efficace,  efficiente  ed  economicamente  vantaggiosa  che  come risorsa  per  lo 
sviluppo di una società più equa e solidale già patrimonio culturale del nostro territorio.

E’  quindi  intenzione  dell’Alleanza  delle  Cooperative  Italiane  Imola  riproporre  anche 
nell’anno  scolastico  2013  –  2014,  il  Concorso  “Wikicoop”,  che,  nelle  due  edizioni 
precedenti,  ha  visto  complessivamente  il  coinvolgimento  di  9  Istituti  Comprensivi,  14 
classi, 17 insegnanti e la realizzazione di 13 ricerche.
 
“Wikicoop” è un progetto ispirato a Wikipedia, famosa enciclopedia di internet a contributi 
aperti,  che tutti  gli  studenti conoscono ed utilizzano per raccogliere informazioni e fare 
ricerche, che mira a sollecitare, raccogliere e premiare, rielaborazioni legate al mondo 
della cooperazione, cercando di fare in modo che le ragazze ed i ragazzi dagli 11 ai 13 
anni, adeguatamente supportati dai loro docenti, si mettano in gioco e si cimentino nel 
ricercare una modalità (scritta, fotografica, audiovisiva, od altra forma a scelta dell’istituto) 
per raccontare la cooperazione nel nostro territorio, ripercorrendo la storia, l’evoluzione e 
il  ruolo delle cooperative in esso insediate ma più in generale riscoprendo le radici e i 
valori di questa Comunità, e “insieme” costruire un progetto per il futuro.



Soggetti ammessi al Bando

Possono  partecipare  al  bando  le  scuole  secondarie  di  primo  grado  del  Circondario 
Imolese,  che  intendano  realizzare  una  ricerca  storico/sociale  su  argomenti  inerenti  le 
cooperative e più in generale la cooperazione. In particolare si può parlare di personaggi 
locali che hanno lavorato in e per la cooperazione, riscrivere le origini, ripercorrendone le 
tappe  e  le  esperienze  salienti,  di  piccole  e  grandi  cooperative,  narrare  storie  ed 
avvenimenti aventi carattere cooperativo e mutualistico, descrivere palazzi, luoghi e beni 
collocati  nel  territorio legati alla cooperazione, illustrare la storia delle Associazioni e/o 
quant’altro si ritenga importante per valorizzare da un lato la nostra realtà territoriale e 
dall’altro lo spirito cooperativistico innato della collettività locale nel tempo.

Documenti da presentare

Per partecipare  al  Concorso le  classi  dovranno presentare  debita  richiesta  su  moduli 
prestampati,  dando  indicazione  oltreché  dell’Istituto,  della  classe  partecipante  e  del 
docente referente, dell’argomento che si intende affrontare, delle motivazioni che hanno 
portato la classe a scegliere quell’argomento, del collegamento tra passato (storia) ed 
esperienze  presenti,  del  percorso  metodologico  studiato  e  dello  strumento  espositivo 
scelto (ricerca scritta, piccolo filmato, presentazione diapositive power point, ecc.) e se 
possibile dei risultati attesi.
Legacoop Imola e Confcooperative Bologna – Circondario Imolese sono a disposizione 
delle scuole che richiedano un supporto informativo, in questa prima fase.
Le richieste dovranno essere presentate entro il 15.11.2013 e spedite alla

Alleanza delle Cooperative Italiane Imola

per posta all’indirizzo: Via Emilia 25 – 40026 IMOLA (BO)
Via Fax al numero: 0542 – 30516
Via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: info@cooperativeimolesi.it

Selezione

Qualora le proposte di ricerca fossero troppo numerose (si prevede di accettarne fino a un 
massimo di 20) sulla base dell’originalità dell’argomento, dell’attinenza con esperienze del 
nostro territorio, dell’interesse del tema affrontato, della metodologia espositiva prescelta 
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una apposita commissione, che sarà la medesima che selezionerà i vincitori, provvederà 
a selezionare quelle accolte.

Supporto didattico e metodologico.

Legacoop  Imola  e  Confcooperative  Bologna  –  Circondario  Imolese,  onde  facilitare 
l’adesione  al  Concorso  nonché  dotare  ragazzi/e  ed  insegnanti  della  necessaria 
strumentazione per l’elaborazione delle ricerche, hanno previsto di :

- aggiornare lo strumento cross-mediale sulla promozione della cultura cooperativa, 
già sezione dedicata a Wikicoop nel sito internet dell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane – Imola www.coooperativeimolesi.it integrandolo con ulteriori informazioni, 
interviste, e filmati onde approfondire maggiormente le peculiarità, la storia ed il 
valore socio-economico della cooperazione;

- effettuare,  con  propri  funzionari  e  Dirigenti,  docenze  frontali  –  di  circa  tre  ore 
cadauna per ciascuna classe partecipante al concorso – durante le quali, oltre ad 
illustrarsi il prodotto sopradescritto, si lavorerà con la classe in maniera interattiva 
onde meglio far capire i principi della cooperazione ed il loro significato: “lavorare 
insieme per un obiettivo comune, ovvero il soddisfacimento di un bisogno”; a tal 
fine  quindi  verranno coinvolti  gli  studenti  nell’elaborazione  di  brevi  storie,  sulla 
base di domande scritte preventivamente definite, su 5 oggetti, reperiti negli archivi 
di altr’tante cooperative del territorio, facendo lavorare i ragazzi in piccoli gruppi (4 
– 6 studenti max);

- fornire  materiale  bibliografico,  storiografico  e  documentario  sulla  storia  del 
movimento cooperativo;

- organizzare,  se gradite,  visite  aziendali  a cooperative aderenti,  aventi  sede nel 
Circondario Imolese, scelte dalle classi partecipanti, per far conoscere e “toccare 
con mano” il sistema economico e produttivo del territorio e visitare, ove presente, 
il museo della cooperativa onde raccogliere ulteriori informazioni per l’elaborazione 
della ricerca.

Quanto sopra per avvicinare i ragazzi ai valori cooperativi e invogliarli a cimentarsi sia nel 
breve  test  predisposto  sul  sito  www.cooperativeimolesi.it sezione  Wikicoop,  onde 
verificare il proprio livello di apprendimento, che nell’elaborazione della ricerca.

Elaborazione delle Ricerche

Le ricerche  dovranno raccontare la  storia di  una cooperativa del  Circondario Imolese, 
ovvero  delle  Associazioni  di  rappresentanza  costituenti  l’Alleanza  delle  Cooperative 
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Italiane Imola (AGCI, Confcooperative e Legacoop) ma potranno anche parlare di palazzi, 
uomini e donne, legate alla cooperazione e/o che hanno avuto un ruolo particolarmente 
significativo  per  il  movimento  cooperativo  e  le  cooperative,  per  il  nostro  sistema 
economico e sociale e per la città, piuttosto che dei principi cooperativi e/o di esperienze e 
progetti per nuove cooperative, e potranno essere svolte nei seguenti linguaggi:

1) Scritto: saggio (semplice), raccolta di materiali, racconti (minimo 10 cartelle, massimo 
20).

2) Fotografico:  fotostoria  di  una  o  più  esperienze  cooperative  locali  contenente 
personaggi, documenti, luoghi, ecc. con introduzione e didascalie (min.10, max 20 
cartelle).

3) Audiovisivo: cortometraggio costruito con interviste, visite ai luoghi, ecc. con immagini 
relative a esperienze cooperative (min. 5 minuti, max 8). Il prodotto audiovisivo dovrà 
essere accompagnato da una relazione scritta.

4) Altro a scelta degli Istituti.

L’attività  di  ricerca dovrà  comunque concludersi  improrogabilmente entro il  30.04.2014 
con la consegna di un elaborato.

Per ciascuna ricerca presentata è previsto un contributo a fondo perduto all’istituto di 200 
euro da erogarsi ad avvenuta presentazione del documento conclusivo. 

Commissione di valutazione

Sarà poi costituita una apposita commissione che valuterà le domande di partecipazione 
qualora risultassero in numero superiore al massimo consentito e successivamente tutte 
le ricerche effettuate e consegnate entro i  termini fissati dal  Bando, per selezionare la 
migliore (nel caso partecipino un numero di classi uguale o inferiore a 8) o le tre migliori  
(qualora partecipino più di 8 classi) cui verrà assegnato un ulteriore riconoscimento da 
concertarsi con gli Istituti vincitori, il cui valore deve ancora essere definito.

Criteri di Valutazione

Le  ricerche  saranno  valutate  sulla  base  dell’originalità  dell’argomento,  della 
documentazione portata a supporto delle stesse, della chiarezza espositiva, dei legami col 
Circondario  Imolese,  della  metodologia  utilizzata,  di  eventuali  interviste  realizzate  e/o 
ulteriori materiali realizzati a corredo della ricerca.



Evento  di  presentazione,  evento  conclusivo  e  premio 
finale

Nell’ambito delle iniziative che come l’Alleanza delle Cooperative Italiane Imola si sono 
previste in questo 2013, e più precisamente nell’ambito degli eventi che si terranno dal 7 
Settembre 2013 al 4 Ottobre 2013 per “Tempo di Cooperazione – Uniti x Fare”, si intende 
effettuare  la  Consegna  del  Premio  all’Istituto  vincitore  del  Concorso  “Wikicoop”  Anno 
scolastico  2012 –  2013 con,  a seguire,  una Conferenza stampa di  presentazione del 
Concorso cui saranno invitate tutte le scuole coinvolte nel progetto per illustrare meglio a 
Dirigenti e docenti coinvolti, i tempi, le modalità e le attese del concorso.
Sarà  quindi  organizzata  una  iniziativa  pubblica,  o  alternativamente,  a  seconda  della 
partecipazione riscontrata, un micro-evento all’interno degli Istituti scolastici partecipanti, 
per proclamare i vincitori dell’Edizione 2013 – 2014 del Concorso “WIkicoop”, consegnare 
i premi individuati e gli attestati di partecipazione a tutte le classi coinvolte.
Inoltre, volendo provvedersi a raccogliere e pubblicare in una brochure tutte le ricerche 
pervenute,  onde  valorizzare  i  lavori  degli  studenti  e  delle  classi,  Legacoop  Imola  e 
Confcooperative Bologna – Circondario Imolese intendono omaggiare a tutte le proprie 
cooperative  aderenti,  agli  Istituti  Secondari  di  Primo  Grado  operanti  nel  Circondario 
Imolese e ad alcuni soggetti istituzionali coinvolti copia della stessa nel corso dell’iniziativa 
che si andrà ad organizzare per la premiazione delle ricerche. Sarà comunque possibile, 
per  tutti  gli  interessati,  scaricare  la  brochure  direttamente  dal  sito  dell’Alleanza  delle 
Cooperative Italiane Imola (www.cooperativeimolesi.it). 

Termini di partecipazione

Le richieste di  partecipazione dovranno pervenire al  Coordinamento delle  Cooperative 
Imolesi entro e non oltre il 15.11.2013 mentre l’attività di ricerca storico/sociale e la 

consegna dei lavori dovrà avvenire entro il 30.04.2014.
Per informazioni e la richiesta dei moduli per la partecipazione al concorso è necessario 
rivolgersi a:
Alleanza delle Cooperative Italiane Imola
c/o Legacoop Imola
Via Emilia N. 25
40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542 35215 ; Fax: 0542 30516;
e-mail : info@cooperativeimolesi.it
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