INTRODUZIONE
Benvenuti nell’universo del lavoro
cooperativo!
Perchè StartoCoop?
In Europa e in tutto il mondo sta diventando sempre più importante incentivare e
arricchire le competenze imprenditoriali dei giovani. A differenza di approcci di
educazione all’imprenditoria che partono da un bisogno puramente individuale,
crediamo invece che sia molto più efficace ed educativo considerare l’imprenditoria come una materia da condividere.
Nell’ambito del progetto CoopLab si parla di imprese in cui i lavoratori possono
essere contemporaneamente proprietari e sono chiamati a prendere parte ai processi decisionali dell’impresa (soci-lavoratori).
I soci-lavoratori ci sono sia nelle cooperative di produzione lavoro
(http://www.cicopa.coop/cicopa_old/World-Declaration-on-Worker-1947.html), sia
nelle cooperative sociali
(http://www.cicopa.coop/cicopa_old/World-Standard-of-Social-1948.html).
In Europa ci sono circa 35.000 imprese organizzate come cooperative di
produzione lavoro e 12.000 come cooperative sociali.
• Le cooperative di produzione lavoro sono imprese dove la maggior parte dei
dipendenti sono soci-lavoratori. Il potere è nelle mani dei lavoratori che prendono
decisioni democratiche per la gestione presente e futura dell’impresa;
• Le cooperative sociali sono specializzate nel rispondere ai bisogni della comunità attraverso la fornitura di diversi tipi di servizi di interesse generale (per esempio
attività educative, sociali, ecc..). Questo tipo di cooperative possono includere
diverse tipologie di soci all’interno di una comunità (lavoratori, ma anche utenti,
volontari, associazioni, comuni, etc.). In collaborazione con gli attori del territorio,
queste cooperative sono spesso strumento di sviluppo sociale per la comunità.
Come tutti i tipi di cooperative, le cooperative di produzione lavoro e quelle sociali sono create per rispondere a bisogni economici e sociali dei loro soci in una determinata comunità e non per massimizzare il profitto di azionisti, perchè non ce
ne sono.

1

INTRODUZIONE
Abbiamo creato la metodologia Cooplab – The Coopworking Experiment a supporto di insegnanti, educatori e formatori che vogliono guidare un percorso di
apprendimento per avviare un progetto educativo con i giovani in un’atmosfera
cooperativa.

Cosa apprenderanno i partecipanti?
Durante il percorso i partecipanti avranno l’opportunità di:
Apprendere a lavorare in squadra;
 omprendere i valori umani, sociali ed economici radicati nell’imprenditoria
C
cooperativa e l’impatto pratico che questa ha nel mondo;
 ettersi alla prova con tutti gli step che condurranno alla scelta di un’idea
M
collettiva per delineare e dare il via ad una cooperativa di produzione e lavoro;
Imparare i principi cooperativi e metterli in gioco nel funzionamento della
propria cooperativa di produzione e lavoro;
 rovare il brivido di condurre la propria cooperativa di produzione e lavoro,
P
misurandone i risultati e l’impatto nel proprio contesto.

Come potete facilitare il percorso?
Mettendo in pratica la metodologia “learning by doing”!
I nostri strumenti sono finalizzati a dar vita a esperienze di apprendimento reali:
facendo da un lato testare ai partecipanti ciò che hanno imparato, dall’altro imparando proprio da ciò di cui hanno fatto esperienza.
Tre fattori si distinguono nel nostro approccio metodologico:
L a pratica conduce alla teoria, non viceversa: i partecipanti sono in primo luogo portati ad agire e poi a riflettere sul loro apprendimento. Diamo dunque
loro il minimo di informazioni teoriche e il massimo di strumenti pratici per
mettere in pratica le loro idee.
 eam learning: ai partecipanti viene chiesto di decidere, agire e riflettere in
T
gruppo: uno degli obiettivi più importanti è infatti quello di apprendere come
ci sentiamo, come ci comportiamo e cosa creiamo quando lavoriamo in squadra.
Il confronto con il mondo reale: i partecipanti non si limiteranno a simulare o
immaginare il loro progetto di cooperative di produzione e lavoro, al contrario, dovranno provare a farlo funzionare nel mondo reale.
Quindi, siete pronti a cooperare?
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Che cosa troverete in questa guida
interattiva?
• Indicazioni su come affrontare i 5 step del percorso StartoCoop :
Identificare un progetto cooperativo che sia importante per il gruppo di
lavoro e che possa produrre un impatto;
Delineare la strategia cooperativa per il progetto
Definire le modalità di lavoro della cooperativa
Condurre il lavoro della cooperativa e implementare il progetto
Valutare l’impatto in termini di risultati, conoscenze e crescita sia a livello
personale che della squadra
•  Pagine informative e infografiche a supporto del processo di apprendimento
“learning by doing”
•  Strumenti grafici e visivi dinamici per esplorare le attività della squadra durante
il viaggio di StartoCoop
•  PlayCoop: un quiz per valutare l’apprendimento dei partecipanti e, allo stesso
tempo, divertirsi
•  Risorse e collegamenti per approfondire la vostra conoscenza delle cooperative
di produzione lavoro.

Attenzione: Come utilizzare
StartoCoop?
La risposta giusta è “in qualsiasi modo vogliate e ne abbiate bisogno”.
Vi suggeriamo un percorso completo per affrontare il viaggio attraverso la creazione di un progetto di educazione cooperativa, che include focus informativi,
attività, strumenti e risorse. In tutti i casi, sarete voi il conducente. Potrete decidere quale percorso seguire, a seconda delle vostre esigenze, obiettivi e del tempo
che vorrete dedicare al viaggio.
Il nostro approccio vuole essere modulare e flessibile, il che significa che sarete
liberi di intraprendere l’intero viaggio o di seguirci solo in alcuni degli step proposti, soffermandovi più a lungo su alcuni e passando più veloci attraverso altri:
StartoCoop è pensato per andare incontro alle vostre esigenze!
Potrete scaricare tutti i materiali e le risorse che troverete utili, metterle in pratica,
condividerle, svilupparle, ecc… StartoCoop ha una licenza “Creative Commons”
che vi autorizza a fare tutto questo, a condizione che citiate come fonte il nostro
sito o eventualmente agli autori delle risorse specifiche.
Quindi sentitevi liberi di utilizzare tutti gli strumenti che ritenete utili e aiutateci a
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condividere, sviluppare e diffondere il nostro percorso StartoCoop!
Se avete bisogno di maggiori informazioni o volete lasciarci un feedback, saremo
lieti di rispondervi!
Contattaci: http://www.cooplab.eu/it/content/contattaci

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della
Commissione Europea. L’autore è il solo responsabile di
questa pubblicazione/comunicazione e l’Agenzia Nazionale e la Commissione declinano ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa
contenuto.
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