Evento finale

12 novembre 2014
M odena

Futuro sostenibile
Ogni anno la Rete regionale Bellacoopia valorizza le
attività di diffusione della cultura cooperativa nelle
scuole secondarie di secondo grado, realizzate - a livello territoriale - dalle strutture provinciali di Legacoop. Lo fa attraverso un concorso regionale, che premia
i migliori lavori realizzati dalle classi che aderiscono
alle iniziative provinciali.
Nel 2014 hanno realizzato iniziative i territori di Bologna, Imola, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia. Hanno partecipato 1120 studenti delle classi terze e
quarte di oltre 40 istituti superiori. Gli studenti, affiancati dagli insegnanti, da tutor di Legacoop e da esperti
del mondo cooperativo, hanno realizzato 73 progetti di
nuove cooperative.
Con l’evento finale del concorso Rete regionale Bellacoopia, organizzato ogni anno in modo itinerante
sul territorio - quest’anno a Modena - sono presentati
e premiati i progetti finalisti dei concorsi provinciali.
Una giuria di esperti valuta i progetti secondo i criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica,
innovatività di prodotto e di processo, innovazione
tecnologica, capacità di testimoniare e sensibilizzare
sul tema della sostenibilità, capacità di creare partnership pubblico-private.
Negli ultimi anni l’evento finale della Rete regionale
Bellacoopia si è arricchito di una iniziativa importante, che abbiamo chiamato Bellacoopia Lab, un laboratorio di idee che permette di sensibilizzare i giovani
partecipanti su tematiche vicine al mondo della cooperazione.

Nel 2012 - Anno internazionale delle cooperative – i
ragazzi hanno lavorato insieme sui principi cooperativi. Nel 2013 il Bellacoopia Lab ha lanciato un sondaggio pensato dai giovani finalisti per conoscere e
scambiarsi idee e proposte per un mondo che sia per
loro più inclusivo.
Il sondaggio “Includiamo il futuro” diviso in cinque
temi (città, scuola, lavoro, cultura e tempo libero) e
pubblicato online, è stato aperto a tutti gli studenti
delle scuole superiori della regione. I risultati del sondaggio saranno presentati attraverso un breve video,
nel corso dell’evento finale del 12 novembre.
Il tema del Bellacoopia Lab 2014 sarà la Sovranità
alimentare, declinata, secondo la definizione di Slow
Food, come “diritto ad avere cibo buono pulito e giusto”, aprendo in questo modo una riflessione sui temi
del futuro Expo 2015.
Partecipano alla organizzazione del Laboratorio: Silvio Panini (Koinè), Alimos Soc.coop. attiva sui temi
dell’educazione alimentare nelle scuole, Slow Food
Emilia Romagna e Cefa Ong, con cui Legacoop Emilia
Romagna ha in corso il progetto Apriti Sesamo sulla
Sovranità alimentare.
Per la presentazione dei lavori del Bellacoopia Lab
è prevista la partecipazione
s
di un fumettista che
rappresenterà i risultati
con vignette disegnate
in diretta.

protagoni ti

Futuro sostenibile
programma
Modena 12 novembre 2014
Tenda - Viale Molza angolo Viale Monte Kosica
9.00/9.30
Arrivo delle scuole e registrazione partecipanti
9.45/10.00
Presentazione della giornata
10.10
Silvio Panini “Cibo buono, pulito, giusto... in che senso? ”
10.30 Avvio dei Laboratori Bellacoopia Lab

p r o t a g o n i st i

I ragazzi, coordinati da un gruppo di animatori/esperti,
lavoreranno in gruppo per sviluppare temi legati
alla sovranità alimentare.

13.00/14.00
Pausa pranzo
14.00/14.40
Presentazione dei risultati del Bellacoopia Lab
Proiezione video di presentazione dei risultati del sondaggio 2013
“Includiamo il futuro”
Premiazione dei progetti finalisti Rete Regionale Bellacoopia 2014
con la collaborazione della Strana Coppia di Radio Bruno.
17.00
Fine Lavori

La Rete regionale Bellacoopia è un progetto co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna, L.R. 6/2006

