Concorso WIKICOOP
Dedicato alle Scuole Secondario di Primo Grado
del Circondario Imolese
Il 2012 rappresenta un anno particolarmente importante per il movimento
cooperativo. Infatti, il 18 Dicembre 2009, nella 64a sessione dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, gli Stati Membri all’unanimità hanno proclamato il
2012 Anno Internazionale delle Cooperative. Lo slogan ufficiale adottato per le
celebrazioni dell’Anno - le cooperative costruiscono un mondo migliore - vuole
porre l’enfasi sia sul contributo sociale che sulla dimensione imprenditoriale delle
cooperative, mettendo così in evidenza come esse rappresentino uno degli attori
principali dello sviluppo economico e sociale di Paesi, comunità e individui in ogni
parte del mondo. Il logo utilizzato, sette figure che sollevano un cubo, evoca i
sette principi del movimento cooperativo: Adesione Libera e Volontaria, Controllo
Democratico da parte dei Soci, Partecipazione economica dei Soci, Autonomia
ed Indipendenza, Educazione, Formazione ed Informazione, Cooperazione tra
cooperative, Impegno verso la comunità.
In un periodo caratterizzato da crisi economiche e finanziarie, che minacciano le
fondamenta stesse dell’economia e della convivenza civile, la Comunità
Internazionale indica la proposta cooperativa quale modello da valorizzare, in
grado di creare occupazione dignitosa, coniugare efficienza ed equità, generare
coesione economica e sociale.
La Risoluzione ONU che dichiara il 2012 Anno Internazionale delle Cooperative,
invita i Governi degli Stati Membri, le Nazioni Unite, le organizzazioni cooperative e
gli altri stakeholder a cogliere l’occasione dell’Anno come modo per promuovere
il cooperativismo e sensibilizzare sul contributo delle cooperative allo sviluppo
socio-economico. La Risoluzione incoraggia, inoltre, gli stessi Governi a creare un
ambiente di maggiore sostegno allo sviluppo cooperativo.
Nello specifico, tre sono gli obiettivi dell’Anno Internazionale delle Cooperative:
a.
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle cooperative e il loro contributo allo
sviluppo socio-economico e al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio;
b.
promuovere la nascita e lo sviluppo delle cooperative;

c.
sensibilizzare i Governi affinché adottino politiche, legislazioni e programmi
che favoriscano la nascita, lo sviluppo e la stabilità delle cooperative a lungo
termine.
A livello nazionale il 27 gennaio dello scorso anno a Roma si è costituita l’ACI
(Alleanza delle Cooperative Italiane) per volontà di Agci, Confcooperative e
Legacoop.
L’ACI nasce come coordinamento nazionale costituito in forma stabile fra le tre
centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale, ha come
obiettivo quello di rappresentare al meglio ed in modo più incisivo le istanze e le
esigenze delle aderenti alle tre centrali, di supportarle nelle loro iniziative e di
avviare concretamente un percorso che dovrà portare, attraverso le varie fasi
individuate, alla unicità di rappresentanza.
In questo primo anno di operatività dell’ACI, dopo avere pienamente condiviso
questo percorso e gli obiettivi individuati, si sono potute così apprezzare la
positività della decisione, le posizioni assunte, l’incisività ed autorevolezza delle
iniziative ed il livello di rappresentanza che la cooperazione tutta è riuscita ad
avere riconosciuta dal Governo e dalle forze sociali, soprattutto nelle difficili fasi
che il Paese sta affrontando.
A distanza di un anno a Napoli si è poi tenuta la Consulta Nazionale del
coordinamento, che ha cambiato nome in Assemblea dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane, con la nomina di un Presidente (Luigi Marino) e due coPresidenti (Giorgio Altieri e Giuliano Poletti) e si è avviato il percorso dei
coordinamenti settoriali.
Il percorso definito a livello nazionale prevede che nel 2012 si proceda con i
coordinamenti a livello dei rispettivi settori e nel 2013 con i livelli territoriali.
Il Coordinamento delle Cooperative Imolesi, costituito formalmente il 23 gennaio
2012 rappresenta quindi la fase transitoria, promossa in questo contesto da
Confcooperative Bologna – Circondario Imolese e Legacoop Imola, in attesa che
possano maturare quelle condizioni anche temporali (2013), definite a livello
nazionale per la costituzione dei coordinamenti territoriali, che renderanno
possibile la formale costituzione dell’ACI a livello Imolese. Questa fase dovrà
permettere l’individuazione e l’implementazione di iniziative concrete e di attività

a supporto delle rispettive aderenti, per cercare di anticipare i tempi, per operare
onde favorire ed agevolare il percorso definito a livello nazionale ed infine per
farci trovare pronti nel momento in cui sarà possibile operare concretamente a
livello locale, nel solco del percorso avviato a livello nazionale.
Il Coordinamento delle Cooperative Imolesi risponde all’appello dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, attraverso la promozione nel corso del 2012, di una
serie di eventi, che si pongono l’obiettivo di celebrare questa importante
ricorrenza e fondamentale riconoscimento per il movimento cooperativo e di
valorizzare la significativa esperienza cooperativa maturata a livello del
Circondario Imolese.
A tal fine il Coordinamento delle Cooperative imolesi, nell’intento di avvicinare i
giovani e le scuole del Circondario Imolese alla cooperazione, ai suoi valori etici,
ai suoi principi e alla sua funzione sociale, ha inteso promuovere anche un
Concorso tra gli studenti delle scuole Secondarie di Primo Grado del Circondario
Imolese per favorire lo studio e la conoscenza del pensiero e delle pratiche della
solidarietà cooperativa nel nostro territorio nonchè valorizzare nel territorio le
risorse umane ivi presenti e le sue potenzialità, premiando il patrimonio della
competenze e della cultura che la scuola sviluppa.
Di seguito quindi si rimette il testo del Bando di Concorso.

BANDO DI CONCORSO WIKICOOP
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, commentare, illustrare e declinare uno o più principi cooperativi,
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 oltrechè 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 powerpoint, 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 30.11.2012 e spedite al
Coordinamento delle Cooperative Imolesi
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 16) sulla base dell’originalità dell’argomento, dell’attinenza
con esperienze del nostro territorio, dell’interesse del tema affrontato, della
metodologia espositiva prescelta 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 mettono a
disposizione alcuni supporti necessari alla realizzazione delle ricerche. Verranno
pertanto fornite bibliografie, testi storiografici, materiale illustrativo sui principi
cooperativi e sul Coordinamento delle Cooperative Imolesi.

Legacoop Imola e Confcooperative Bologna – Circondario Imolese effettueranno
poi, con propri funzionari e Dirigenti, un intervento in aula per illustrare cos’è il
Coordinamento delle Cooperative Imolesi, come è articolato e qual’è la sua
mission nonché enunciare i principi e valori su cui si fonda la cooperazione e
mettere in evidenza la ricchezze delle cooperative che operano nel nostro
territorio e i loro diversi ambiti di attività.
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 ancora da individuarsi.

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
o ulteriori materiali realizzati a corredo, tenendo anche conto delle motivazioni
espresse dagli insegnanti delle classi partecipanti per la scelta effettuata.

Evento di presentazione, evento conclusivo e premio finale
Nell’ambito delle iniziative che come Coordinamento delle Cooperative Imolesi si
sono previste in questo 2012 “Anno internazionale delle Cooperative” e più
precisamente nell’ambito degli eventi che si terranno dal 27 Agosto 2012 al 12
Ottobre 2012 per “Tempo di Cooperazione : 7 settimane per 7 principi” si intende
effettuare un evento pubblico di presentazione del Concorso cui saranno invitate
tutte le scuole coinvolte nel progetto onde illustrare meglio a Dirigenti, docenti
coinvolti e ragazzi, i tempi, le modalità e le attese del concorso.

Sarà poi organizzata una seconda iniziativa pubblica, o alternativamente, a
seconda della partecipazione riscontrata, un micro-evento all’interno degli Istituti
scolastici partecipanti, per consegnare i premi individuati e gli attestati di
partecipazione alle classi.
Inoltre, volendo provvedersi a raccogliere e pubblicare 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 pubblicazione
direttamente dal sito del Coordinamento delle Cooperative Imolesi
(www.cooperativeimolesi.it).

Termini di partecipazione
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire al Coordinamento delle
Cooperative Imolesi entro e non oltre il 30.11.2012 mentre l’attività di ricerca
storico/sociale e la consegna dei lavori dovrà avvenire entro il 30.04.2013.
Per informazioni e la richiesta dei moduli per la partecipazione al concorso è
necessario rivolgersi a:
Coordinamento delle Cooperative Imolesi
c/o Legacoop Imola
Via Emilia N. 25
40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542 35215 ; Fax: 0542 30516;
e-mail : info@cooperativeimolesi.it

