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Sabato 8 ottobre 2011 ore 9,30

Fin dagli anni '80 Coop Liguria è impegnata a collaborare con il mondo della Scuola 

nella realizzazione di animazioni e di percorsi didattici, finalizzati a trasmettere e far 

maturare un comportamento informato e responsabile nella fruizione dei beni di 

consumo. Partendo dai prodotti destinati all'alimentazione quotidiana, 

l'approfondimento e lo stimolo si sono gradualmente allargati all'approccio ai beni-

simbolo e all'impatto della comunicazione commerciale, alle tematiche del 

rapporto tra sviluppo dei consumi e tutela dell'ambiente, così come alla 

conoscenza e alla comprensione delle diversità e delle analogie nelle abitudini e 

nelle opportunità di accesso ai consumi di popoli vicini e lontani, per approdare alle 

tematiche della conoscenza e del rispetto degli altri, dunque della tolleranza, 

dell'intercultura, della legalità e della cooperazione. Un impegno riconosciuto 

anche dal Ministero dell'Istruzione, che, nel 2010, ha rinnovato per la terza volta il 

Protocollo di Intesa con le cooperative di consumatori italiane, portatrici di 

un'esperienza trentennale nel realizzare quelle attività, che oggi compiono un 

nuovo salto di qualità attraverso l'integrazione con la strumentazione multimediale 

interattiva. In Liguria, queste attività coinvolgono annualmente migliaia di ragazzi e 

di insegnanti. Esse si avvalgono del forte radicamento nel territorio della 

Cooperativa, per sviluppare, attraverso l'impegno dei propri Soci attivi volontari, 

rapporti capillari con Scuole di ogni ordine e grado e collaborazioni preziose con 

studiosi, Università ed Istituzioni, che assicurano un elevato livello di competenza 

scientifica e di innovazione.

Trent'anni 
spesi bene.

Con i ragazzi, 
le famiglie, 

gli insegnanti
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Programma

- Mauro Bruzzone, Vice Presidente e Direttore Soci e Consumatori Coop Liguria, 
apre i lavori

- Riccardo Garosci, Consigliere del Ministro dell'Istruzione e Presidente del Comitato 
Tecnico Scientifico Scuola e Cibo – MIUR, 
illustra lo stato d'avanzamento del programma nazionale, di cui Coop è partner

- Milena De Filippi, Ufficio Scolastico Regionale, referente del programma 
illustra le linee d'azione in Liguria

- Alfredo De Bellis, Direzione Soci e Consumatori Coop Lombardia, 
Responsabile Servizi ai Soci, 
illustra le linee guida dei progetti nazionali Coop  di educazione al consumo 
consapevole

- Vilma Cortesogno, Direzione Soci e Consumatori Coop Liguria, 
Responsabile Educazione al Consumo Consapevole, 
presenta il video Trent'anni spesi bene in Liguria e le proposte didattiche di Coop 
Liguria per l’anno scolastico 2011-2012

- Marina Vignolo, Università degli Studi di Genova, docente universitario, 
Responsabile del Centro Obesità dell'Istituto “G. Gaslini”, 
presenta Il Campetto delle Tre A, progettato in collaborazione con Coop 
Liguria e dedicato ai bambini, alle famiglie, alle scuole, alla comunità

- Beatrice Zanini, Università degli Studi di Genova, dottoranda in Genetica, 
docente di scuola superiore , 
presenta il progetto di attività didattiche laboratoriali innovative 
per la scuola secondaria superiore  La memoria genetica dell'orto ligure

Scuola e Cibo, 

- Maurizio Sentieri, Nutrizionista e Storico dell'alimentazione, docente di scuola 
superiore,
presenta l'anteprima di Un Mondo per confine, progetto educativo multimediale, 
realizzato in collaborazione con Coop Liguria

- Fulvio Bella, Direttore dell'Associazione Siciliana Consumo Consapevole, 
presenta i risultati dell'attività svolta nelle scuole di Catania e di altre città siciliane 
in collaborazione con Ipercoop Sicilia

- Enrico Nada, Direzione Soci e Consumatori Novacoop, Responsabile Attività Sociali, 
presenta l'anteprima del progetto educativo multimediale interattivo sul consumo 
sostenibile delle risorse idriche, realizzato da Vidigraph e Coop Pandora in 
collaborazione con le cooperative di consumatori del Nord Ovest, Coop Liguria, 
Coop Lombardia, Novacoop

- Francesco Berardini, Presidente Coop Liguria, 
conclude i lavori

Al termine, previsto per le ore 13, 
verrà offerta una degustazione di prodotti locali

E' gradita la prenotazione al numero verde 800 017 247 
(dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30)   

Tutti i presenti riceveranno una copia del libro 
“Trent'anni spesi bene. Con i ragazzi, le famiglie, gli insegnanti”, 
pubblicato da Coop nel 2010, in occasione del trentennale delle attività 
di educazione al consumo consapevole.
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