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ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA
Spunti per costruire comunità 
solidali, sostenibili e felici con le 
generazioni future

12 novembre 2022, dalle 9.00 alle 13.00
presso Erickson, in via Via del Pioppeto 24 a Trento

(è possibile seguire l’evento a distanza, in streaming, su Zoom)

La recente pubblicazione della guida “ACS - Associazione Cooperativa Scolastica. Costruire 
comunità solidali, sostenibili e felici con le generazioni future”, curata dall’Area Formazione e Cultura 
Cooperativa della Federazione Trentina della Cooperazione ed edita da Erickson, offre l’occasione 

per approfondire, con il coinvolgimento di esperti e la proposta di testimonianze, come l’educazione 
cooperativa possa diventare per insegnanti, studenti e studentesse, uno strumento versatile e 

adattabile in base a età, indirizzo di studio e obiettivi didattici, orientato allo sviluppo di competenze 
imprenditive e di cittadinanza attiva.

Ai e alle docenti presenti verrà data in omaggio copia della guida e dei toolkit.

CHI PUO’ PARTECIPARE

Insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni 
ordine e grado, e cooperatrici e cooperatori che 

vogliono collaborare a progetti nelle scuole.

L’iniziativa è riconosciuta ai fini del diritto/dovere di 
assolvimento all’obbligo di aggiornamento dei docenti 

previsto dai vigenti accordi contrattuali del comparto 
scuola.

INFO E ISCRIZIONI

Per partecipare iscriviti, entro il 10 
novembre, su https://bit.ly/3DhtaVc

Info: educacoop@ftcoop.it 
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PROGRAMMA
Ore 9.00 Apertura lavori

Jenny Capuano, responsabile Area 
Formazione e Cultura Cooperativa della 
Federazione Trentina della Cooperazione

Roberto Simoni, presidente Federazione 
Trentina della Cooperazione

Mirko Bisesti, assessore all’Istruzione, 
università e cultura della Provincia autonoma 
di Trento

Mario Tonina, assessore all’Urbanistica, 
ambiente e cooperazione della Provincia 
autonoma di Trento

rappresentanti del mondo delle istituzioni, 
della scuola e della cooperazione.

Ore 9.55 Capitalizzare l’esperienza delle ACS 
per promuovere l’educazione alla cultura 

cooperativa

Martina Camatta, formatrice e progettista 
formazione su tematiche di cittadinanza 
globale e sostenibilità.

Elisa Rapetti, ricercatrice e formatrice su 
tematiche di genere e cittadinanza globale.

Centro Studi Erickson, casa editrice e centro 
di formazione specializzato in educazione, 
didattica, psicologia, lavoro sociale. Editore 
della guida “ACS - Associazione Cooperativa 
Scolastica”.

Ore 10.15 Promuovere l’educazione 
cooperativa

A cura dell’Area Formazione e Cultura 
Cooperativa della Federazione Trentina della 
Cooperazione.

Con la testimonianza di 
Stefano Libera, presidente Famiglia 
Cooperativa Vallagarina,
Christian Larentis, responsabile Commerciale 
- marketing Cassa Rurale Val di Fiemme.

Ore 9.15 Quale modello di impresa per il 
futuro del nostro Paese?

Ericka Costa, professoressa associata di 
Economia aziendale e Bilancio d’impresa 
presso l’Università di Trento. 

Ore 9.35  ECoopVerso. Educazione eco-
cooperativa nel multiverso delle relazioni

Piergiuseppe Ellerani, professore associato 
presso l’Università del Salento. Svolge 
attività di ricerca in campo socio-educativo 
e scolastico, in modo particolare attraverso 
la prospettiva della RicercaAzione/
Formazione e di sviluppo delle comunità di 
apprendimento professionali.

ORE 10.30 PAUSA CAFFÈ

Ore 10.45 Esperienze di ACS

ACS “Damiano Chiesa”
SSPG “D. Chiesa” di Rovereto

ACS “Food school”
Enaip di Borgo Valsugana

L’educazione cooperativa nel curricolo
scolastico
Chiara Ballarini, docente del Liceo “F. Filzi” di 
Rovereto

Ore 12.15 Dibattito e conclusioni


