Imola, lì 17 Settembre 2012
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi
del Circondario Imolese
p.c.

Al
Direttore CISS/T
A
Presidente Rete Scolastica CISS/T
A Sergio Suzzi
Coordinatore CISS/T

LORO INDIRIZZI

OGGETTO : Bando di Concorso WIKICOOP per le Scuole Secondarie di Primo Grado del Circondario Imolese.
A seguito della nostra del 9 Luglio 2012 e dei recenti cambiamenti avvenuti nelle Dirigenze scolastiche degli Istituti
Comprensivi del Circondario Imolese, come Legacoop Imola e Confcooperative Bologna – Circondario Imolese,
Associazioni di rappresentanza cooperativa costituenti il Coordinamento, abbiamo ritenuto opportuno rammentare il
nostro interesse a promuovere, nell’anno scolastico 2012 – 2013, in occasione della costituzione del Coordinamento
delle Cooperative Imolesi, un concorso dedicato alle Scuole Secondarie di Primo Grado del Circondario Imolese,
avente l’obiettivo di suscitare nei ragazzi l’interesse intorno all’esperienza cooperativa, per farne conoscere e
apprezzare i principi fondamentali e la funzione sociale, oltrechè di offrire un’occasione di riflessione sulla nascita del
movimento cooperativo nel nostro territorio.
Pur riallegando pertanto alla presente la formulazione ufficiale del bando di concorso, cogliamo qui l’occasione per
riassumere nuovamente i punti salienti di questa nuova iniziativa.
Possono partecipare al bando le Scuole Secondarie di Primo Grado del Circondario Imolese, che intendono realizzare
una ricerca storico/sociale sul pensiero e sulle pratiche relative alla solidarietà cooperativa nel nostro territorio.
Per partecipare le classi dovranno presentare la richiesta di adesione, dando indicazione dell’argomento specifico che
intendono affrontare, del collegamento tra passato (storia) ed esperienze presenti, del percorso metodologico
seguito, dei risultati attesi.

Legacoop Imola e Confcooperative Bologna – Circondario Imolese sono a disposizione delle scuole che lo richiedano
sin da questa prima fase per fornire le informazioni necessarie.
Qualora le proposte di ricerca risultassero in numero superiore al massimo previsto, una apposita commissione
provvederà a selezionare le ammesse in base all’originalità dell’argomento, all’attinenza con esperienze del nostro
territorio, all’interesse del tema affrontato, alla metodologia prescelta.
La scelta del contenuto della ricerca è lasciata agli insegnanti e, tenuto conto che la cooperazione nell’Imolese ha
radici molto profonde, non dovrebbe presentare difficoltà. Non vi è infatti settore della vita economica, sociale e
culturale in cui essa non abbia lasciato un segno incisivo. Parlare di cooperazione ad Imola significa rappresentare la
storia della città e di un territorio profondamente legato all’associazionismo, alla solidarietà ed ai valori del lavoro.
Oltre eventualmente quindi a riscrivere e ripercorrere le tappe di grandi realtà cooperative si consiglia di rivolgere
l’attenzione anche a quelle di minore dimensione, ai personaggi locali che, nel tempo, hanno lavorato in e per la
cooperazione, a piccole e grandi storie ed avvenimenti aventi carattere cooperativo e mutualistico, a palazzi, luoghi e
beni collocati nel territorio legati alla cooperazione, alla valorizzazione e declinazione dei principi cooperativi, alla
storia delle nostre associazioni e in generale a tutto quanto si ritenga importante per valorizzare da un lato la nostra
realtà territoriale e dall’altro lo spirito cooperativistico innato della nostra collettività locale nel tempo.
La ricerca dovrà concludersi con un elaborato da inviare alla commissione di valutazione del concorso, le cui
caratteristiche saranno specificate nel corso degli incontri preliminari (almeno uno per classe/istituto partecipante),
che come Coordinamento delle Cooperative Imolesi andremo a organizzare quale supporto metodologico, previo
concertazione con gli Istituti. In ogni caso lo spessore dell’elaborato, da noi richiesto, vuole essere compatibile, nella
misura e nella complessità, con l’intera programmazione annuale decisa dall’insegnante.
L’elaborato potrà essere svolto 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.
Tutte le ricerche elaborate verranno finanziate con un contributo di 200 euro a presentazione del documento
conclusivo, e saranno raccolte in una pubblicazione che il Coordinamento delle Cooperative Imolesi omaggerà alle
proprie cooperative aderenti, agli Istituti Secondari di Primo Grado operanti nel Circondario Imolese e a diversi
soggetti istituzionali interessati, oltreché essere scaricabile dal sito internet del Coordinamento
(www.cooperativeimolesi.it); alle classi che le hanno redatte verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Alla ricerca/ricerche (a seconda del numero delle classi partecipanti) valutata migliore verrà poi consegnato un
ulteriore riconoscimento.

Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30.11.2012 sul modello allegato e spedite al
Coordinamento delle Cooperative Imolesi c/o Legacoop Imola per posta all’indirizzo :‐ Via Emilia N. 25 – 40026 IMOLA
(BO) o via fax al numero 0542 – 30516 o via e‐mail all’indirizzo : info@cooperativeimolesi.it
fiduciosi nella Vs. approvazione e quindi nella Vs. adesione al progetto, rimaniamo a Vs. disposizione sia per ulteriori
informazioni che per concordare un eventuale incontro di approfondimento sul funzionamento di questa nostra
iniziativa, onde poter programmare ed organizzare il Concorso con tempistiche e modalità condivise che consentano
la partecipazione dei Vs. Istituti nel rispetto dei percorsi formativi istituzionali e Vi comunichiamo, fin d’ora che
Martedì 9 Ottobre 2012 alle ore 11,00
c/o la SALA DELLE STAGIONI – Via Emilia N. 25 Imola (BO)
si terrà una
CONFERENZA STAMPA
per la presentazione del progetto WIKICOOP
a cui saranno invitati anche, Dirigenti Scolastici e docenti interessati all’iniziativa, provvedendosi in quell’occasione
ad illustrare, oltre a tempistiche e modalità del progetto, anche il supporto metodologico e le opportunità di
approfondimento che si intendono offrire per la migliore riuscita dell’iniziativa e la più ampia partecipazione.
RingraziandoVi dell’attenzione accordataci ed augurandoVi buon lavoro per questo nuovo anno scolastico, che oggi si
inaugura, rimaniamo in attesa di un Vs. cenno di riscontro e porgiamo distinti saluti.

Il Coordinamento delle Cooperative Imolesi
Il Portavoce
Sergio Prati

All.: Bando di Concorso
Modulo di presentazione della ricerca cooperativa

