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Presentazione Concorso
WIKICOOP

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 nel 2012 “Anno Internazionale delle Cooperative” un 
Concorso  denominato “WIKICOOP” avente l’obiettivo di suscitare 
nei giovani interesse intorno all’esperienza cooperativa, di offrire 
un’occasione di riflessione sulla nascita del movimento cooperativo 
nel nostro territorio, di favorire la conoscenza del pensiero e delle 
pratiche della solidarietà cooperativa nonchè di valorizzare le risorse 
umane del nostro territorio e le sue potenzialità, premiando il 
patrimonio della competenze e della cultura che la scuola sviluppa.

Soggetti Coinvolti
Wikicoop è un concorso cui possono partecipare 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. 
Possono iscriversi  le classi 2^ e/o 3^ e per partecipare dovranno fare 
richiesta su moduli prestampati forniti dal Coordinamento in quanto 
la partecipazione è prevista per  massimo 16 classi.
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Soggetti Coinvolti - segue

Qualora le iscrizioni 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.

Temi da trattare
La scelta del contenuto della ricerca è lasciata agli insegnanti. Oltre 
eventualmente quindi a riscrivere e ripercorrere le tappe di grandi 
realtà cooperative si potrà 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 www.cooperativeimolesi.it
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Modalità di presentazione della ricerca

La ricerca dovrà concludersi con la presentazione di un elaborato che potrà 
essere svolto nei seguenti linguaggi:

•Scritto: saggio (semplice), raccolta di materiali, racconti (minimo 10 cartelle, 
massimo 20).
•Fotografico: fotostoria di una o più esperienze cooperative locali contenente 
personaggi, documenti, luoghi, ecc. con introduzione e didascalie (min.10, max 
20 cartelle).
•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.
•Altro a scelta degli Istituti.

Sono graditi eventuali lavori a corredo.
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Supporto Metodologico
Il Coordinamento delle Cooperative Imolesi onde meglio supportare I ragazzi/
e che si accingeranno a predisporre la loro ricerca intende mettere a 
disposizione delle classi partecipanti:
• Bibliografia in materia cooperativa
• Una lezione preparatoria in cui funzionari delle due associazioni 
illustreranno grazie anche all’utilizzo di un prodotto crossmediale 
appositamente realizzato sulla promozione della cultura cooperativa presso le 
scuole medie contenente:

 Brevi cenni sulla storia della cooperazione  nel mondo e nel nostro 
territorio;

 i vari e diversi settori in cui la cooperazione opera anche nel 
nostro territorio;

 i principi e valori su cui si fonda la cooperazione, universalmente 
condivisi dal movimento cooperativo;

 Alcune pillole di come nasce e funziona una cooperativa;
 Un test finale per verificare l’apprendimento dei contenuti illustrati
 Un gioco per appassionare i ragazzi/e alla ricerca.
Tutto il materiale utilizzato sarà poi anche utilizzabile successivamente 

visitando i siti delle associazioni proponenti il progetto
• La possibilità di effettuare una visita guidata presso una cooperativa 
concertandola con i docenti di riferimento.
• Un contributo economico per ciascuna classe partecipante oltrechè un 
attestato di partecipazione.www.cooperativeimolesi.it
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Elaborazione e presentazione della ricerca

La fase successiva del Concorso consiste nel lavoro vero e proprio di ricerca in cui 
si richiede una fase di accompagnamento e supporto dei docenti secondo le loro 
aree di competenza e tenendo conto dell’interdisciplinarità del progetto. Si potrà 
infatti integrare sia con il programma di educazione artistica, storia, italiano, 
educazione civica ed eventuali laboratori che la scuola abbia attivato (giornalismo, 
teatrale, corsi audiovisivi).
Il termine di consegna dei lavori è previsto entro il 30.04.2013.

Valutazione dei lavori di ricerca

Una apposita commissione 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 Concorso, 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.
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.
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Evento Finale e Premiazione

Onde valorizzare I lavori dei ragazzi/e si intende organizzare entro il termine 
dell’anno scolastico 2012 – 2013 una iniziativa pubblica nel corso della quale 
alla presenza i Dirigenti, docenti e studenti ma anche autorità, istituzioni, 
cooperative aderenti ed eventuali genitori interessati premiare le ricerche ritenute 
migliori con un premio alla Classe e consegnare alle scuole la pubblicazione 
realizzata contenente tutte le ricerche pervenute. Si intende poi omaggiare copia 
della pubblicazione a tutte le cooperative aderenti, e ad alcuni soggetti istituzionali 
ma contemporaneamente renderla scaricabile dai rispettivi siti delle associazioni 
affinchè ciascun ragazzo/a partecipante possa conservarne copia.
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