
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

Esperienze cooperative, mutualità, 
funzione sociale, e conoscenza del territorio 

SOGGETTI AMMESSI AL BANDO  

Possono partecipare al bando le scuole secondarie di primo grado 

della provincia di Reggio Emilia. 

TEMI DI RICERCA E SUPPORTI 

Le scuole partecipanti dovranno realizzare un progetto di 

ricerca di carattere storico oppure di carattere sociale per 

conoscere l’esperienza cooperativa nei suoi valori e nelle tante 

pratiche passate e presenti della nostra Provincia. L’oggetto della 

ricerca potrà essere incentrato sulla storia di cooperative, di luoghi 

o di personaggi legati al territorio, ovvero su ambiti tematici 

relativi ai beni culturali, ai beni comuni, alla conoscenza del 

territorio, inteso appunto come bene comune, nonché alle tante 

pratiche di solidarietà attive sul nostro territorio.  

Di estrema attualità sono inoltre i temi ambientali, fra i quali in 

particolare l’economia circolare, che potrebbero a pieno titolo 

costituire oggetto di ricerca. Sottolineiamo inoltre la 

corrispondenza del nostro progetto alle richieste dell’educazione 

civica volute dalla nuova Legge, che dovrebbe entrare in vigore 

dal prossimo anno. Bellacoopia è giunta al suo tredicesimo anno 

producendo esperienze sul piano didattico di grande qualità, 

nonché contribuendo alla formazione di tanti insegnanti esperti 

nella ricerca.  

Bellacoopia si caratterizza per la priorità data all’uso delle fonti nel 

processo dalla conoscenza che è alla base dell’acquisizione di una 

Legacoop promuove 

“Bellacoopia Ricerca”, concorso 

riservato agli studenti delle 

scuole secondarie di primo 

grado della provincia di 

Reggio Emilia per favorire lo 

studio e la conoscenza della 

cooperazione e del territorio, e 

l’educazione ambientale 



 

 

 

 

 
            

capacità critica, fondamentale per un’educazione di cittadini 

preparati e responsabili. Le numerose ricerche realizzate dalle 

scuole in questi anni hanno sviluppato tanti temi previsti dalla 

nuova legge e il corrente anno scolastico potrebbe essere utilizzato 

per attivare alcune esperienze utili e di preparazione all’entrata a 

regime del prossimo anno.  

Tutti i percorsi verranno accompagnati da Legacoop che metterà 

a disposizione delle scuole un tutor e fornirà gli aiuti necessari per 

lo svolgimento della ricerca: bibliografie, filmografie, documenti, 

incontri con esperti e operatori sociali del settore.  

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare a Bellacoopia, le classi dovranno presentare la 

richiesta di adesione entro il 15 ottobre 2019 inviando una 

e-mail a bellacoopia@leo.coop, dando indicazione della/e 

classe/i partecipante/i, dell’argomento specifico che si intende 

affrontare, del percorso metodologico, dei risultati attesi, del/degli 

insegnanti di riferimento (specificando recapito telefonico e e-

mail). 

SELEZIONE  

Tra tutte le proposte di ricerca ne verranno scelte fino ad un 

massimo di 6. I criteri di selezione saranno nell’ordine i seguenti: 

assicurare la partecipazione al maggior numero di scuole possibili, 

maggior numero di studenti coinvolti, originalità dell’argomento, 

attinenza con esperienze del territorio, metodologia prescelta.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Ciascuna scuola può partecipare con una o più classi. Qualora 

partecipino più classi di una medesima scuola, potranno lavorare 

congiuntamente al medesimo progetto di ricerca oppure sviluppare 

ciascuna un tema, definito e limitato, che potrà costituire un 

capitolo di un unico elaborato finale, secondo un metodo 

“cooperativo”.  

L’impegno richiesto nell’elaborazione della ricerca è 

indicativamente una unità didattica di 10-15 ore per ciascuna 

classe. 

Per quanto riguarda la metodologia della ricerca effettuata sulle 

fonti (documenti di archivio, interviste, mostre fotografiche, film) 

si rinvia alle lezioni della prof.ssa Maria Teresa Rabitti scaricabili 

dalla sezione “bellacoopia” del sito www.legacoopemiliaovest.coop  

PRESENTAZIONE DELLE RICERCHE 

Al termine dell’attività, le ricerche dovranno essere presentate a 

Legacoop obbligatoriamente con un elaborato scritto e su supporto 

elettronico (possibilmente in formato .pdf). I lavori di ricerca 

dovranno essere conclusi e consegnati a Legacoop entro il 

mese di marzo 2020.  

PREMI  

Le scuole ammesse al bando che 

concluderanno positivamente il 

percorso verranno finanziate con un 

contributo di 250,00 euro cadauna a 

presentazione del documento 

conclusivo. Una Commissione di 

esperti designata da Legacoop 

valuterà inoltre i lavori prodotti e 

assegnerà un ulteriore premio di 

500,00 euro alla ricerca che verrà 

giudicata migliore.  

A conclusione dell’anno scolastico 

Legacoop organizzerà un evento di 

presentazione di tutte le ricerche 

realizzate e le premiazioni. 

RIEPILOGO TERMINI DI 

PARTECIPAZIONE  
 

Le richieste di adesione dovranno 

pervenire entro il 15 ottobre 

2019. L’attività di ricerca dovrà 

concludersi con la consegna dei 

lavori finiti entro il 31 marzo 2020. 

Per informazioni e per inviare la 

richiesta di adesione rivolgersi a: 

Legacoop Emilia Ovest 

Progetto Bellacoopia Reggio Emilia 

Tel. 0522 530011 

bellacoopia@leo.coop 


