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L’esperienza-incontro tra una ACS ed una cooperativa reale, operante nel nostro
territorio, è importante perché consente agli alunni di vedere come la loro
“simulazione” scolastica di una cooperativa non sia improntata su modelli teorici
ma abbia un riscontro nella realtà quotidiana.
Questa esperienza-incontro può avvenire con tre modalità, tra loro equivalenti:
1) Visita con tutta la classe che realizza l’ACS presso la cooperativa;
2) Testimonianza interattiva in classe da parte di un dirigente di una cooperativa;
3) Intervista, da parte di alcuni alunni, presso la cooperativa ad alcuni dirigenti.
La scelta di una di queste modalità potrà avvenire in funzione degli eventuali
condizionamenti oggettivi:
- l’impossibilità della scuola di “muovere” una classe intera ad una certa distanza
dalla sede dell’Istituto;
- la non disponibilità di una cooperativa nel territorio della scuola;
- l’impossibilità di “visitare” la cooperativa individuata per motivi organizzativi,
di sicurezza, di capienza, ecc.
Il nostro obiettivo è quello di fornire per ogni ACS una rosa di 3 cooperative
(completa di indirizzo, tipo di attività svolto, e recapito di un referente della
cooperativa), affinché gli insegnanti possano scegliere la cooperativa – secondo
gli eventuali “condizionamenti” sopra accennati – e individuare la modalità
dell’esperienza incontro più idonea.
Nel limite del possibile si cercherà di individuare – all’interno della rosa delle tre
cooperative segnalate – una cooperativa che abbia una attività affine all’oggetto
sociale della ACS.
Per fare questo occorre che mi (1) venga segnalato tempestivamente:
1) Quando verrà costituita l’ACS
2) Che tipo di attività è stata scelta.
Questa tempestiva segnalazione potrà essere utile affinché il referente della
cooperativa individuata per portare avanti questa esperienza-incontro per tutto
l’anno scolastico possa partecipare fin dall’inizio alla cerimonia di costituzione
dell’ACS e prendere così contatto fin da subito con l’Istituto, con l’insegnate
responsabile del progetto, e con gli alunni coinvolti nella ACS.
(1) il mio recapito, per la segnalazione di cui sopra, o per qualsiasi altro chiarimento è:
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