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La Guida SapereCoop propone per l’anno scolastico 2018-2019 un’ampia scelta di esperienze educative consolidate nel tempo e di 
progetti inediti che le Cooperative offrono gratuitamente alla scuola - d’infanzia, primaria e secondaria - per promuovere una cittadi-
nanza consapevole. Un patrimonio di competenze e sensibilità pedagogiche, iniziative e strumenti, costruito in quasi quarant’anni di 
dialogo con la Scuola, che Coop mette a disposizione di bambini e ragazzi perché possano avvicinarsi da protagonisti alle problema-
tiche dello sviluppo sostenibile e sviluppare uno sguardo attento e critico di fronte a questioni tanto globali quanto individuali: cibo 
e scelte alimentari, filiere produttive e legalità, salute delle persone e dell’ambiente, biodiversità e spreco, ma anche diritti e disparità 
mondiali, razzismo e integrazione. 

Le proposte hanno l’ambizione di attivare la consapevolezza che ciò che si fa corrisponde a ciò che si è, attuando quella trasforma-
zione culturale da consumatori consapevoli a cittadini responsabili: conosco, mi informo, scelgo, modifico i miei comportamenti! 
Questa correlazione tra pensiero e azione permette agli studenti di valutare l’impatto che ogni loro decisione avrà sulla natura, sulle 
generazioni future, sull’ambiente e di tenerne conto al momento di compiere una scelta.

Sul piano metodologico, i percorsi Coop sono l’occasione per sviluppare le capacità argomentative. Le conoscenze si costruiscono 
partendo dalla centralità del vissuto degli studenti (ciò che pensano e come agiscono, dentro e fuori la scuola), in un confronto con 
il gruppo classe, e sotto la guida di un animatore esperto di temi e di relazione educativa, che diventa la palestra delle idee e delle 
interazioni alla ricerca di una sintesi condivisa. Temi e metodologia sono intimamente legati al concetto di cittadinanza attiva, che 
comprende in sé l’idea di solidarietà sociale, di dialogo interculturale e di cooperazione.

Buona lettura! 

SCELGO, QUINDI SONO 
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Potremmo vivere senza il Colosseo e la Torre Eiffel? 
Probabilmente sì, certo Roma e Parigi sarebbero terribilmente menomate dalla perdita, i turisti protesterebbero, in qualche angolo del mon-
do lontano qualcuno ne costruirà una copia “conforme all’originale”, per ricordare i fasti e l’imponenza di queste opere dell’uomo.
Ma prima o poi tutti se ne farebbero una ragione.

Potremmo vivere senza la tigre e l’orso bruno?
Forse sì, del resto questi animali sono ormai così pochi che la loro esistenza è diventata quasi un fatto impalpabile. 
Certo dovremo spiegare a figli e nipoti, e a tutti i bambini del mondo, che abbiamo fatto scomparire dalla Terra due animali importanti non 
solo per il loro ruolo biologico, ma anche per lo spazio che hanno da sempre avuto nella nostra vita, cultura e società.
Alcune persone, in effetti, non potrebbero vivere senza l’orso bruno, perché oggi questi animali, gli ultimi cinquanta che ancora vivono sel-
vatici nelle montagne dell’Abruzzo, sono i datori di lavoro di migliaia di donne e uomini che gestiscono alberghi, campeggi, ristoranti, bar, 
servizi turistici vari, nel nome dell’orso.
Se un milione e mezzo di persone, italiani e stranieri, si reca ogni anno nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, quarantamila ettari 
di boschi di faggi e  di prati profumati, di torrenti limpidi e di piccoli borghi in pietra, lo fa perché lì ci sono orsi, lupi e cervi, e spera di fo-
tografarli o almeno di incontrarli.
Il miele che viene prodotto dagli apicoltori in questi territori è un miele speciale, non solo perché proviene dalla fioritura spontanea di piante 
che non hanno mai conosciuto insetticidi e pesticidi, ma anche perché viene consumato dagli orsi bruni marsicani che ne sono molto golosi 
e quando possono visitano le arnie degli apicoltori per rubacchiarne un po’. 
Sono tollerati, i loro danni sono rimborsati e a me, e a tanti altri amici che frequentano il parco, fa piacere comperare un barattolo di  miele 
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locale, sapendo che in qualche modo abbiamo contribuito a con-
servare un sistema produttivo che non solo dà lavoro agli abitanti 
della zona, ma rende più dolce e sicura la vita degli ultimi orsi. 
E sono così arrivato al punto cruciale di questo mio tentativo di 
spiegare che la natura rappresenta il vero condimento della vita 
nostra e dei nostri cari. 
La natura, con le sue piante e i suoi animali, i suoi paesaggi, i suoi 
ritmi, le sue intemperanze e le sue magie. 
La natura che compare anche nelle nostre città più caotiche e con-
gestionate, sotto le sembianze delle rondini che fanno il nido nelle 
case di Napoli e di Milano, della malva e delle pratoline che fiori-
scono nelle aiuole.

L’Italia ha il privilegio di ospitare la più grande varietà di specie ani-
mali e vegetali fra tutte le nazioni europee, una fortuna dovuta alle 
condizioni varie del nostro territorio che si allunga dalle Alpi al cen-
tro del Mediterraneo.
Questo patrimonio, che noi chiamiamo biodiversità, si fonde con 
il patrimonio artistico e culturale prodotto da millenni di umanità 

laboriosa, intelligente e creativa e con uno sconfinato paniere di 
prodotti agricoli e alimentari, che fanno degli italiani i consumatori 
più fortunati del pianeta. 
Consumatori che adesso hanno anche la possibilità di incidere in 
modo significativo sul futuro del territorio attraverso la scelta con-
sapevole di stili di vita e di prodotti “sostenibili”.

Sostenibilità significa fare il miele in montagna lasciandone un po’ 
anche agli orsi, pescare il tonno con sistemi non distruttivi, confe-
zionare i prodotti con materiali biodegradabili o riciclabili, promuo-
vere i prodotti a chilometri zero e biologici. 
Diventeremo così tutti amici e alleati delle rondini e delle farfalle, 
degli orsi e degli abeti, il cui futuro dipende sempre di più dalle scel-
te che ogni giorno ciascuno di noi esercita attraverso mille piccole 
grandi azioni.

Francesco Petretti
Biologo e naturalista, scrittore e divulgatore
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Il primo agosto 2018 cade l’Overshoot Day, il giorno del sovrasfruttamento delle risorse terrestri calcolato dal Global Footprint 
Network. È la data nella quale l’umanità ha consumato tutte le risorse che il pianeta può rinnovare in un anno. Per i cinque 
mesi successivi contrarremo un debito ecologico con la natura ed è un debito che si sta ingrandendo, la data dell’Overshoot 
Day non è mai stata infatti così anticipata, e l’ultimo anno nel quale siamo stati in equilibrio con la produttività naturale, ovvero 
con giorno del sovrasfruttamento al 31 dicembre, è stato il 1970. 

Ci stiamo mangiando il capitale naturale, pescando troppo pesce, abbattendo troppe foreste, bruciando troppo petrolio e car-
bone, inquinando l’atmosfera e cambiando il clima, cementificando i suoli, estinguendo per sempre specie viventi. Chi pagherà 
questo debito? Soprattutto i nostri figli e nipoti che troveranno un pianeta depauperato, inquinato, surriscaldato. Il problema è 
noto da decenni, ma non è mai stato preso sul serio, al punto che nel 2017 oltre 15.000 scienziati di tutto il mondo coordinati 
da William Ripple dell’Università dell’Oregon, hanno firmato il secondo allarme ambientale all’umanità, dopo quello lanciato 
alla conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro nel 1992. 

Se uniamo le inquietudini della comunità scientifica all’enciclica ambientale “Laudato Si’” che papa Francesco ha pubblicato 
nel 2015 ci rendiamo conto di quanta sia la distanza tra gli annunci e le azioni. 

Tutto avviene troppo lentamente, una scarsa presa di coscienza di cittadini e politica, una fiacca diffusione delle nuove tecno-
logie verdi, un conflitto tra interesse economico di parte e collettività. Anche la scuola è indietro sull’educazione ambientale. 
Studiamo ancora le Guerre Puniche ma non abbastanza il Riscaldamento Globale.

IL PIANETA TERRA NON SE LA STA PASSANDO GRANCHÉ BENE!
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I nostri studenti dovrebbero avere come primo obiettivo formativo il quadro degli inediti problemi posti dall’Antropocene, la 
recentissima età geologica dove l’uomo è protagonista dei cambiamenti a lungo termine che avvengono sul pianeta. 

Tutti i saperi devono partecipare a questa sfida: le scienze naturali prima di tutto, ma pure quelle umane, perché anche lettera-
tura, storia e filosofia possono aiutarci a programmare il futuro, a patto di calarsi nelle vere questioni scottanti contemporanee: 
sovrappopolazione, migrazioni, cambiamenti climatici, limiti fisici del prelievo di risorse naturali, sfruttamento agricolo e fo-
restale, perdita di biodiversità. 

La scuola deve avere il coraggio di mettere in discussione gli stili di vita delle famiglie: eccesso di consumi superflui, enorme 
produzione di rifiuti e riciclo ancora modesto, troppi viaggi in aereo e in automobile, necessità di una rapida riqualificazione 
energetica degli edifici, scelta di una dieta ad alta componente vegetale e a filiera corta, passaggio alle energie rinnovabili. Tutte 
cose che senza aspettare le decisioni della complessa politica internazionale possono già essere realizzate individualmente. 
 

Luca Mercalli
Presidente Società Meteorologica Italiana 
e giornalista scientifico RAI e La Stampa
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Gestione dei flussi migratori, lotta al cambiamento climatico, superamento della povertà e delle diseguaglianze di genere, produzione di 
energia rinnovabile per tutti: le sfide globali che l’umanità si trova a fronteggiare richiedono soluzioni non ancora a portata di mano. Nel mio 
saggio edito da Laterza “L’Utopia sostenibile” ho individuato tre pilastri sui quali costruire una transizione allo sviluppo sostenibile: gover-
nance globale, per affrontare emergenze che non hanno più confini nazionali; tecnologia, strumento indispensabile per risolvere i problemi 
che abbiamo di fronte e che ci consente di mitigare o rallentare alcuni processi dannosi per l’ambiente e la società; cambio di mentalità, per 
creare una nuova consapevolezza e favorire comportamenti nel solco della sostenibilità.

Si comprende dunque la centralità che rivestono i piani educativi e le iniziative per coinvolgere alunni e docenti sui 17 Obiettivi (Sustainable 
Development Goals, SDGs) dell’Agenda 2030, sottoscritta dai 193 Paesi Onu nel settembre del 2015. Abbiamo dodici anni per edificare 
un mondo più sostenibile e gli individui devono essere i primi agenti del cambiamento, grazie a conoscenze, abilità, valori e attitudini che li 
rendano capaci di decisioni informate e azioni responsabili per l’integrità ambientale, la sostenibilità economica e una società più giusta per 
le generazioni presenti e future. 

Per favorire questa trasformazione l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che raccoglie più di 200 organizzazioni della so-
cietà civile, ha costituito un gruppo di lavoro trasversale e avviato numerosi progetti, anche in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (Miur), tra i quali il corso e-learning sull’Agenda 2030 e gli SDGs, a disposizione di tutti i docenti italiani attra-
verso la piattaforma Indire. Si è poi conclusa, con oltre 260 classi in gara, la seconda edizione del concorso Miur-ASviS “Facciamo 17 Goal. 
Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”.

  

LE SFIDE GLOBALI PER IL BENESSERE DI TUTTI
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Imprescindibile, in questa trasformazione, è la presenza del mondo 
accademico. La Rete delle università per lo sviluppo sostenibile, 
istituita dalla Conferenza dei Rettori insieme all’ASviS, ha dato im-
pulso a numerose attività, didattiche e sperimentali. Significativa è 
anche l’organizzazione della Siena Summer School on Sustainable 
Development, che si terrà a settembre di quest’anno.

Cambiare l’attuale paradigma di sviluppo è difficile, ma possibile, e 
soprattutto indispensabile per assicurare un futuro a tutti noi. Per 
questo, a tutti coloro che si occupano di educazione e formazione 
spetta il compito di contribuire a tale trasformazione, sentendo l’ur-
genza e la responsabilità che derivano dalla consapevolezza della 
gravità dei problemi che abbiamo di fronte. 

Prof. Enrico Giovannini
Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
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Fino alla fine del secolo scorso, l’impatto ambientale delle 
proprie attività era considerato dalle imprese come un pro-
blema assolutamente marginale. Se ne accennavano nella 
loro comunicazione di marketing era solo per cercare di dif-
ferenziarsi dai concorrenti, con l’obiettivo di raggiungere un 
numero piuttosto esiguo di potenziali consumatori, idealisti 
e quindi disposti a spendere un po’ di più per un beneficio 
che in fin dei conti sarebbe andato a vantaggio della colletti-
vità, e non a se stessi. 

Le cose hanno iniziato a cambiare una quindicina di anni fa, 
quando le tematiche ambientali, inserite nel più ampio con-
cetto della responsabilità sociale d’impresa (CSR), divennero 
per le imprese una questione di (buona) reputazione: non 
tenerne conto poteva finire per essere una scelta rischiosa, 
che posizionava il brand nella parte più cinica del mercato. 
In quegli anni, i prodotti “verdi” cominciarono a diffondersi 
tra gli scaffali della moderna distribuzione, si iniziò a pub-
blicare i bilanci ambientali (o sociali), e più in generale la 

tematica cominciò a essere percepita come un prerequisito 
per un’azienda che fosse interessata a gestire in modo posi-
tivo i rapporti con i propri stakeholder (clienti e distributori, 
investitori, istituzioni, comunità locale ecc.). 

Oggi, dopo quasi 50 anni dalla pubblicazione del celebre 
“Rapporto sui limiti dello sviluppo”, e alla luce di un’evidente 
crisi ambientale planetaria, la sostenibilità non può più esse-
re considerata come una semplice “opzione strategica”. 

Dimostrare costantemente il proprio impegno per la soste-
nibilità, non è più la strada per acquisire un posizionamento 
vantaggioso sul mercato, né un facile strumento per amman-
tarsi di una buona immagine, è molto di più: è la condizione 
necessaria per la sopravvivenza stessa del proprio business. 
Dal 2015, quando l’ONU ha dettato al mondo delle imprese 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG - Sustainable Deve-
lopment Goals), è impensabile che un’azienda possa non con-
siderare nelle sue strategie i vincoli imposti dall’ambiente. 

LA SOSTENIBILITÀ COME CONDIZIONE PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE
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Al di là di qualunque considerazione morale, bastano i fatti di 
cronaca economica per dimostrare che neanche i marchi più 
amati e blasonati possono permettersi il rischio di essere ac-
cusati di scarsa sensibilità alle tematiche della sostenibilità. 

Che si tratti di emissioni dannose, benessere degli animali, 
spreco e inquinamento di risorse idriche, depauperamento 
della biodiversità o consumo del suolo, chi oggi si ostina a 
mantenere un atteggiamento di breve periodo - ancorato a 
un vecchio modo di interpretare il valore dell’impresa - ri-
schia di vedere vanificati tutti i propri investimenti e perdere, 
per sempre, la fiducia dei suoi clienti.

Prof. Carlo Alberto Pratesi
Università Roma Tre

 

GUIDA SAPERE COOP 2018-2019
CONTRIBUTI 2018-2019

CONTRIBUTI

SOSTENIBILITÀ 
E AMBIENTE

ALIMENTAZIONE

CITTADINANZA
E COOPERAZIONE

COSTRUIAMO
INSIEME

 
COME PARTECIPARE

DOVE



 

GUIDA SAPERE COOP 2018-2019

SOSTENIBILITÀ E AMBIENTE

CONTRIBUTI

SOSTENIBILITÀ 
E AMBIENTE

ALIMENTAZIONE

CITTADINANZA
E COOPERAZIONE

COSTRUIAMO
INSIEME

 
COME PARTECIPARE

DOVE



GUIDA SAPERE COOP 2018-2019
SOSTENIBILITÀ E AMBIENTE

 

RISPARMIA LE ENERGIE

| Parole chiave: risorse e produzione di cibo, stili di vita, modelli di consumo.
| Obiettivi: cogliere l’interdipendenza tra ambiente e produzione dei beni di consumo; acquisire maggiore consapevolezza nei con-
sumi, rispetto a riduzione, riutilizzo e raccolta differenziata. 

| Descrizione: utilizzando metodologie differenti a seconda della fascia d’età, il percorso si propone di stimolare la riflessione sulla 
complessità dei problemi ambientali ed energetici legati alla produzione dei beni di consumo, con particolare attenzione al tema 
degli imballaggi. I bambini, durante l’incontro al supermercato, si cimenteranno nella simulazione di una spesa a basso impatto 
ambientale. 

| Destinatari: alunni dell’ultimo anno di scuola infanzia (5 anni). Alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado. 
| Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo presso il punto vendita Coop. Per gli alunni di scuola d’infanzia è pre-
visto un solo incontro in punto vendita Coop.

| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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ROBINSON CRUSOE

| Parole chiave: risorse e produzione di cibo, stili di vita, modelli di 
consumo.

| Obiettivi: sensibilizzare alla sobrietà intesa come stile di vita 
che sa distinguere fra bisogni reali e quelli imposti; orientare 
alla soddisfazione dei bisogni fondamentali con il minor di-
spendio di risorse e produzione di rifiuti. 

| Descrizione: attraverso il racconto dell’esperienza di Robin-
son Crusoe, i ragazzi saranno invitati ad immaginare la vita su 
un’isola deserta. Al supermercato, simuleranno una spesa per 
scegliere i prodotti indispensabili per la permanenza sull’isola, 
riflettendo così sui propri bisogni primari, l’uso consapevole 
delle risorse e il rispetto per l’ambiente. 

| Destinatari: alunni dal quarto anno di scuola primaria al secon-
do anno della scuola secondaria di primo grado.

| Durata: due incontri di due ore, il primo presso il punto vendita 
Coop, il secondo in classe.

| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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ACQUA DI CASA MIA

Parole chiave: filiera, stili di vita, modelli di consumo
| Obiettivi: far conoscere la filiera dell’acqua in bottiglia; stimolare 
una riflessione sull’acqua intesa come merce o come risorsa; fa-
vorire comportamenti sostenibili rispetto al consumo d’acqua 

| Descrizione: a partire dalle abitudini di consumo individuali, si 
svilupperà una riflessione sulla filiera dell’acqua in bottiglia e 
sulle sue implicazioni in termini ambientali, economici ed etici. 
Strumenti privilegiati saranno quindi l’osservazione delle acque 
minerali in punto vendita, l’analisi delle strategie di marketing e 
il gioco didattico come mezzo per favorire la presa di coscienza 
delle diseguaglianze relative all’accesso all’acqua come risorsa 
indispensabile alla vita.

| Destinatari: alunni dal quarto anno di scuola primaria al secondo 
anno della scuola secondaria di primo grado.

| Durata: due incontri di due ore, il primo presso il punto vendita 
Coop, il secondo in classe.

| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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| Parole chiave: risorse e produzione di cibo, modelli di consumo.
| Obiettivi: descrivere il rapporto tra l’agricoltura e il territorio; illustrare i rischi e i benefici dell’agricoltura intensiva; far conoscere l’agricoltura 
biologica, la lotta integrata e le normative che le regolano; stimolare alla lettura dell’etichetta dei prodotti, come strumento di scelta personale 
consapevole; trasferire l’importanza del rispetto della stagionalità.

| Descrizione: un percorso attraverso la storia dell’agricoltura, per offrire un’occasione di confronto tra un modello di agricoltura “del passato”, 
in equilibrio con la natura e rispettosa dell’ambiente, ed un modello di moderna agroindustria, basato sulla monocoltura intensiva, che guarda 
solo all’efficienza e alla produttività.

| Destinatari: alunni dal quarto anno di scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di secondo grado.
| Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo presso il punto vendita Coop.
| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

BUON CAMPO NON MENTE
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QUELLO CHE MANGIO CAMBIA IL MONDO?

| Parole chiave: risorse e produzione di cibo, stili di vita, modelli di consumo.
| Obiettivi: indagare sull’importanza dell’ambiente come fonte di risorse alimentari; riflettere sul rapporto fra alimentazione e salute 
del pianeta; favorire comportamenti sostenibili rispetto al consumo di prodotti alimentari.

| Descrizione: lo stile di vita che ciascuno di noi conduce lascia un’impronta ecologica più o meno pesante sulla Terra; a determinarla 
è anche il cibo che entra nei nostri piatti.
Il percorso approfondisce il tema dell’impatto ambientale dell’allevamento e della pesca, per imparare a scegliere gli alimenti con 
più sensibilità nei confronti dell’ambiente.

| Destinatari: alunni dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo 
grado.

| Durata: due incontri di due ore, il primo presso il punto vendita Coop, il secondo in classe.
| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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| Parole chiave:  educazione al gusto.
| Obiettivi: far sperimentare l’utilizzo dei cinque sensi per l’esplorazione di un ambiente; stimolare l’assaggio per educare al gusto.
| Descrizione: per modificare un comportamento alimentare nei bambini occorre vincere la loro diffidenza verso ciò che è nuovo o 
che non ha gusto facile o collaudato. 
I cinque sensi diventano il filo conduttore di un percorso che porta i bambini a vivere il supermercato come un laboratorio didattico, 
dove verrà stimolata la loro capacità sensoriale. Attraverso l’assaggio di cibi, l'attenzione ai suoni e ai colori e la manipolazione di 
oggetti, si risveglierà la curiosità dei piccoli partecipanti, per favorire un rapporto sano e consapevole nei confronti del cibo.

| Destinatari: alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia.
| Durata: un incontro di due ore presso il punto vendita Coop.
| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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GIOCANDO E GUSTANDO

| Parole chiave: educazione al gusto, filiera produttiva.
| Obiettivi: stimolare i bambini ad assaggiare tutti gli alimenti; far-
li esercitare al riconoscimento di frutta e ortaggi attraverso l’uso 
dei sensi; trasferire l’importanza del rispetto della stagionalità. 

| Descrizione: breve viaggio nel reparto ortofrutticolo del punto 
vendita alla scoperta dei cibi della natura e della loro provenien-
za. Verranno proposti giochi sensoriali, per stimolare nei bam-
bini la curiosità di conoscere tutti gli alimenti a partire da frutta 
e ortaggi. Si rifletterà infine sull'importanza di consumare quo-
tidianamente frutta e verdura, rispettando la loro stagionalità.

| Destinatari: alunni dal primo al terzo anno di scuola primaria.
| Durata: un incontro di due ore presso il punto vendita Coop.
| Dove: realizzabile presso i supermercati Coop di Alessandria, 
Arona, Avigliana, Caluso, Domodossola, Luino, Pinasca, Piossa-
sco, Settimo, Susa, Torino C.so Molise, Tortona, Tradate, Trive-
ro, Vercelli e gli Ipercoop di Beinasco, Biella, Borgosesia, Casale, 
Chieri, Collegno, Crevoladossola, Cuneo, Cuorgnè, Galliate, Gra-
vellona, Novara, Pinerolo, Torino Via Livorno, Valenza. 

7.
CONTRIBUTI

SOSTENIBILITÀ 
E AMBIENTE

ALIMENTAZIONE

CITTADINANZA
E COOPERAZIONE

COSTRUIAMO
INSIEME

 
COME PARTECIPARE

DOVE



GUIDA SAPERE COOP 2018-2019
ALIMENTAZIONE

 

TUTTI I GUSTI SONO GIUSTI

| Parole chiave: educazione al gusto, cibo e culture.
| Obiettivi: conoscere meglio se stessi, le proprie radici e la pro-
pria storia; favorire lo sviluppo della cultura dell’incontro, co-
noscendo l’altro a partire dalle abitudini alimentari; conoscere 
e valorizzare la diversità. 

| Descrizione: il percorso si sviluppa a partire dalle abitudini ali-
mentari, che da un lato definiscono le nostre radici, dall’altro 
sono arricchite dalla contaminazione tra le diverse culture.
Conoscendo i bambini e le piccole e grandi migrazioni che 
hanno vissuto le loro famiglie, si arriverà a capire come da 
secoli siano sempre avvenuti scambi e spostamenti. 
Infine, si cercherà di capire quanto la cultura del cibo arrivi a 
definire la nostra identità e quale arricchimento può derivare 
dalla conoscenza e dallo scambio con altri popoli.

| Destinatari: alunni della scuola primaria.
| Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo 
presso il punto vendita Coop.

| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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GNAMGNAMONDO

| Parole chiave: educazione al gusto, cibo e culture.
| Obiettivi: stimolare i bambini a curiosare tra i cibi che consumano, raccontandone la storia e scoprendone la provenienza; favorire 
la raccolta di informazioni utili al loro incontro con gli altri; scoprire ricette simili di paesi diversi.

| Descrizione: il cibo, con l’ausilio della fantasia e creatività, diviene esperienza di vita, apprendimento di processi, valorizzazione del 
momento conviviale, ricerca, dono, aiuto e divertimento. La base comune del percorso è un gioco in cui i bambini sono stimolati ad 
interagire e cooperare. La proposta è ulteriormente arricchita dall’esperienza pratica del laboratorio di cucina con la condivisione dei 
cibi preparati. Il percorso richiede un contributo di 50,00 euro a classe da versare in punto vendita e che sarà devoluto ai progetti 
di solidarietà sostenuti da Novacoop.

| Destinatari: alunni dal terzo al quinto anno di scuola primaria.
| Durata: un incontro di due ore in classe e un incontro di mezza giornata presso il punto vendita Coop.
| Dove: realizzabile presso il supermercato Coop di Avigliana, Luino e gli Ipercoop di Beinasco, Biella, Collegno, Gravellona, Novara, 
Pinerolo, Torino Via Livorno.
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SNACK & CO.

| Parole chiave: educazione al gusto, lettura etichette.
| Obiettivi: analizzare la differenza tra merenda e snack; riconoscere l’influenza della pubblicità nelle scelte alimentari; diffondere no-
zioni di educazione alimentare, con riferimento ai consumi “fuori pasto”.

| Descrizione: il percorso ha lo scopo di sviluppare nei partecipanti una scelta critica e consapevole nei confronti di merendine e 
snack. L’analisi dei prodotti industriali, del loro packaging e della pubblicità che li circonda sono lo spunto per motivare i ragazzi a 
prendere in considerazione scelte alimentari alternative e consapevoli, partendo dalle loro abitudini alimentari.

| Destinatari: alunni dal quarto anno di scuola primaria al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.
| Durata: due incontri di due ore, il primo presso il punto vendita Coop, il secondo in classe.
| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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MANGIA COME PARLI

| Parole chiave: educazione al gusto, cibo e culture, lettura etichette.
| Obiettivi: sperimentare la preparazione di alcune ricette, a partire 
da spesa e predisposizione dell’attrezzatura; presentare e condi-
videre i piatti preparati in un momento conviviale; riflettere sulle 
motivazioni di successo/insuccesso delle preparazioni ragionan-
do di gusti, disgusti, salute, tradizioni famigliari e nuove abitudini 
alimentari.

| Descrizione: chiedendo ai ragazzi di presentarsi in base ai loro 
gusti alimentari e alle motivazioni della loro scelta, si ideeranno 
alcune ricette da preparare e gustare insieme. Si rifletterà quindi su 
quali elementi determinano la “bontà” di un cibo, nonché su come 
il significato di un pasto possa variare in relazione a come questo è 
stato preparato e consumato.

| Destinatari: alunni dal secondo anno della scuola secondaria di pri-
mo grado, al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.

| Durata: un incontro presso il punto vendita Coop, dalle 10.00 alle 
14.00 circa.

| Dove: realizzabile presso il supermercato Coop di Avigliana, Luino 
e gli Ipercoop di Beinasco,  Biella, Collegno, Gravellona, Novara, 
Pinerolo, Torino Via Livorno.
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A TUTTA BIRRA

| Parole chiave: cultura, salute e benessere.
| Obiettivi: sfatare luoghi comuni sul consumo di alcol, proposti da cultura di appartenenza e pubblicità; indagare con i ragazzi sugli 
effetti sulla salute delle loro abitudini in materia di cibo e bevande; far crescere la consapevolezza dell’importanza di scelte di con-
sumo ragionate. 

| Descrizione: troppi giovani si accostano con eccessiva disinvoltura a bevande anche fortemente alcoliche,  spesso studiate proprio 
per il loro target. Essi sono assolutamente inconsapevoli o addirittura disinteressati dei pericoli contingenti e dei danni permanenti 
a cui rischiano di andare incontro. 
In questo percorso si analizzano le motivazioni comportamentali e le abitudini alimentari dei ragazzi rispetto ai consumi di bevande 
alcoliche: una proposta di prevenzione dell’abuso.

| Destinatari: alunni dal terzo anno della scuola secondaria di primo grado al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado
| Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo presso il punto vendita Coop.
| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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CIOCCOLATO

| Parole chiave: legalità, democrazia economica, etica e respon-
sabilità.

| Obiettivi: fornire informazioni sull'origine e la lavorazione del 
cacao e sui meccanismi che ne regolano il commercio interna-
zionale; conoscere il cioccolato e le sue varietà; capire l’oppor-
tunità di scelte di consumo più consapevoli ed eque. 

| Descrizione: utilizzando linguaggi diversi a seconda della fascia 
d’età, dal viaggio con la fantasia per i più piccoli ai giochi di 
simulazione per i più grandi, si propone una riflessione sul 
cacao e sul cioccolato. Attraverso la spesa simulata e la degu-
stazione del cioccolato, si potranno analizzare le differenze tra 
le varietà di cioccolato e si proporrà la distinzione di questi dai 
surrogati. Con i bambini più grandi si introdurrà infine il tema 
del commercio equo e solidale.

| Destinatari: alunni della scuola primaria.
| Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo 
presso il punto vendita Coop.

| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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PICCOLI CERCHI

| Parole chiave: legalità, etica e responsabilità.
| Obiettivi: imparare ad accogliere le individualità di ciascuno per 
fare gruppo, stare nel gruppo, sentirsi gruppo; sperimentare il 
valore della collaborazione, dell'aiuto reciproco e della messa in 
comune delle proprie capacità, attraverso giochi cooperativi. 

| Descrizione: anche in contesti come quello scolastico, fare gruppo, 
stare nel gruppo, sentirsi gruppo, sono obiettivi importanti del vive-
re INSIEME. Il percorso si prefigge di offrire alcuni spunti affinché 
i bambini sperimentino, attraverso giochi e attività, il valore della 
collaborazione e dell'aiuto reciproco, della messa in comune delle 
proprie capacità e della cooperazione. Per il secondo ciclo il percor-
so trae spunti dal libro di Verne “Viaggio al centro della terra”.

| Destinatari: alunni della scuola primaria.
| Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo pres-
so il punto vendita Coop.

| Dove: realizzabile presso i supermercati Coop di  Alessandria, Aro-
na, Avigliana, Caluso, Domodossola, Luino, Pinasca, Piossasco, 
Settimo, Susa, Torino C.so Molise, Tortona, Tradate, Trivero, Ver-
celli e gli Ipercoop di Beinasco, Biella, Borgosesia, Casale, Chieri, 
Collegno, Crevoladossola, Cuneo, Cuorgnè, Galliate, Gravellona, 
Novara, Pinerolo, Torino Via Livorno, Valenza.
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PRODOTTI DEL SUD, CONSUMI DEL NORD

| Parole chiave: legalità, democrazia economica, etica e responsabilità.
| Obiettivi: indagare sulle relazioni complesse che legano consumo, diritti e dignità; proporre nuovi stili di consumo. 
| Descrizione: i rapporti tra i paesi del Nord e del Sud del mondo possono essere letti a partire dai consumi quotidiani. I ragazzi sono 
invitati a prendere visione e coscienza delle strette relazioni che intercorrono tra il proprio stile di vita e il resto del mondo. 
Attraverso la riflessione sulle proprie abitudini di consumo e sui meccanismi che regolano il commercio internazionale, potranno 
quindi elaborare e proporre scelte di consumo consapevoli, sostenibili ed eque.

| Destinatari: alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado.
| Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo presso il punto vendita Coop.
| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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MANI IN PASTA: LA LEGALITÀ DA BUONI FRUTTI

| Parole chiave:  legalità, democrazia economica, etica e responsabilità
| Obiettivi: riconoscere la responsabilità personale nelle diverse occasioni di vita comune; presentare pratiche di acquisto consapevoli, 
legate alla conoscenza della filiera produttiva. 

| Descrizione: in qualsiasi comunità, sia essa scuola, famiglia, gruppo dei pari, società, è indispensabile darsi delle regole, per garantire a 
ciascuno dei suoi membri uno spazio di dignità e di libertà personale, nell’interazione costruttiva con gli altri. Non sempre, però, questo 
principio è chiaro e condiviso da tutti. Il percorso si propone di approfondire il legame tra legalità e scelte di consumo, vero e proprio 
strumento di cittadinanza attiva e partecipazione democratica.

| Destinatari: alunni dal terzo anno della scuola secondaria di primo grado al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.
| Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo presso il punto vendita Coop.
| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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| Parole chiave: tecnologia, impatto ambientale, web social, spesa smart.
| Obiettivi: indagare sull'uso consapevole e/o alternativo della rete; prendere coscienza dell’impatto ambientale dell'uso della tecnologia.
| Descrizione: attraverso giochi di ruolo si ragiona coi ragazzi sull'uso dei nuovi strumenti a disposizione, ponendo l'accento sul 
presunto anonimato e la percezione di se stessi e dell'altro, davanti e dietro allo schermo. Al supermercato si proporrà un uso al-
ternativo del web, che ci fornisce spunti e informazioni per un consumo più consapevole.
Durante lo svolgimento del laboratorio sarà richiesto l’uso degli smartphone personali degli studenti in modo guidato e a scopo 
educativo.

| Destinatari: alunni dal terzo anno della scuola secondaria di I grado al quinto anno delle scuola secondaria di secondo grado.
| Durata: due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo presso il punto vendita Coop.
| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

SOCIAL WEB, VIVERE IN RETE

GUIDA SAPERE COOP 2018-2019
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■ GIOCANDO DI GUSTO ■

Cibo, salute e benessere in chiave divertente
 
| Tematica: cibo, almentazione, benessere e stili di vita.
| Destinatari: alunni delle classi prime e seconde di scuole primaria 
e gruppi di cinquenni delle scuole d’infanzia.

| Durata: tre incontri, uno divulgativo con i genitori e i docenti a inizio 
progetto, uno  in punto vendita Coop e uno in classe.

| Descrizione: il progetto nasce per offrire ai bambini l’occasione 
di approfondire la conoscenza degli alimenti ortofrutticoli, attraver-
so l’osservazione, il contatto, le percezioni olfattive e gustative, con 
due obiettivi principali: invogliare i bambini a mangiare più frutta e 
verdura, sia a casa, sia in mensa, per allinearsi alle Linee Guida del 
Ministero che ne consigliano 5 porzioni al giorno; ridurre lo spreco 
di cibo nella mensa scolastica.

| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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■ FIORI ED ORTAGGI DEI NOSTRI PARAGGI  ■

Percorso formativo su agricoltura e ambiente

| Tematica: agricoltura, ambiente e sostenibilità.
| Destinatari: alunni dal terzo al quinto anno di scuola primaria
| Durata: 1 incontro in Coop + 1 presso l’azienda agricola partner del 
progetto + 1 in classe + 1 evento finale in luogo da definire succes-
sivamente.

| Descrizione: gli studenti saranno guidati alla scoperta dell’agri-
coltura attraverso un viaggio tra i prodotti agricoli alla ricerca della 
stagionalità e del rispetto dell’ambiente; successivamente saranno 
protagonisti di una giornata in mezzo ai campi per vedere come col-
tivare alcune produzioni agricole locali. Nel terzo incontro in classe 
verranno spiegati e avviati gli orti in cassetta che verranno poi portati 
avanti in autonomia.
Il percorso si conclude con un evento finale comprendente la pre-
sentazione degli orti in cassetta realizzati o all’interno della festa di 
fine anno della scuola o in Coop (da definire con gli insegnanti in 
base alle loro preferenze). 

| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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■ IMMAGINI CONTRO LO SPRECO ■

Percorso formativo su spreco alimentare e consumi 

| Tematica: comportamenti consapevoli, spreco alimentare e scelte di consumo.
| Destinatari: alunni  delle scuole secondarie di primo grado.
| Durata: 1 incontro in Coop + 1 in classe + 1 evento finale in luogo da definire successivamente
| Descrizione: gli studenti saranno protagonisti di una indagine sullo spreco che utilizzi il supermercato come luogo di ricerca e analisi di prodotti 
e relative filiere, di incontro con i consumatori e di studio del tema. 
In un momento successivo rielaboreranno in classe l’esperienza e avranno la possibilità di apprendere qualche nozione su come realizzare foto 
di buona qualità in modo da avere poi tutti gli strumenti cognitivi per procedere nel percorso.
Ogni studente in autonomia scatterà una foto che rappresenti lo spreco alimentare o al contrario una buona soluzione al problema. Ogni classe 
sceglierà le foto più belle che saranno poi esposte nella Coop territoriale di riferimento. Il percorso si conclude con l’inaugurazione della mostra 
fotografica.

| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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■ #CENTOVOLTI CONTRO LO SPRECO ■

Percorso formativo su spreco alimentare e consumi 

| Tematica: comportamenti consapevoli, spreco alimentare e scel-
te di consumo.

| Destinatari: alunni delle scuole secondarie di secondo grado (ac-
cettazione domande in base al numero di posti disponibili).

| Durata: 3 incontri in classe + 1 in Coop + 1 evento finale in luogo da 
definire successivamente.
Il progetto può essere inserito nei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro.

| Descrizione: gli studenti saranno protagonisti di una indagine sullo 
spreco che utilizzi il supermercato come luogo di ricerca e analisi di 
prodotti e relative filiere, di incontro con i consumatori e di studio 
del tema. 
Il percorso si concluderà con un Forum dei ragazzi, in cui una rap-
presentanza di ogni classe presenterà agli altri il proprio elaborato 
attraverso una metodologia partecipativa e non frontale. Durante 
questo evento verrà selezionato dagli studenti e degli insegnanti il 
video migliore che diventerà promotore della campagna.

| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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GUIDA SAPERE COOP 2018-2019
COSTRUIAMO INSIEME

■ + INformaTI + SANI ■

L’alimentazione, il movimento, la creatività
 
| Tematica: cibo, almentazione, benessere e stili di vita.
| Destinatari: scuole secondarie di secondo grado (accettazione domande in base al numero di posti disponibili).
| Durata: due incontri in classe + uno in Coop + un evento finale in luogo da definire successivamente.
Il progetto può essere inserito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

| Descrizione: gli studenti saranno protagonisti di un percorso che li accompagnerà a riflettere sui propri stili alimentari, cosa piace e perché. 
Saranno quindi maggiormente predisposti a comprendere l’influenza di moda e pubblicità nelle scelte alimentari e diventeranno più consapevoli 
grazie alla lettura delle etichette dei prodotti alimentari. Dopo una parte teorica volta a promuovere questa consapevolezza, gli studenti potranno 
usufruire di un incontro pratico di cucina “sana” e semplice.
Successivamente saranno stimolati a rielaborare quanto appreso e, a seconda dell’indirizzo di studi, a realizzare una promozione rivolta all’ester-
no dei concetti chiave del percorso. In alcuni territori sarà possibile la collaborazione con l’ASL e con i gruppi di cammino.

| Dove: realizzabile presso il supermercato Coop di Avigliana e gli Ipercoop di Beinasco,  Biella, Collegno, Gravellona, Novara, Pinerolo, Torino.
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GUIDA SAPERE COOP 2018-2019
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■ VOLTI E PRODOTTI DELLA LEGALITÀ ■

Percorso formativo su consumi, cittadinanza e legalità
 
| Tematica: comportamenti consapevoli, scelte di consumo, legalità democratica.
| Destinatari: scuole secondarie di secondo grado.
| Durata: 1 incontro in classe + 1 incontro in Coop + lavoro in autonomia con i docenti + 1 evento finale.
Il progetto può essere inserito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

| Descrizione: il percorso si caratterizza per l’incontro e la condivisione di diverse sensibilità caratteristiche di differenti tipologie di scuole. Con 
l’Alberghiero si approfondirà il tema del cibo in quanto prodotto con una sua storia radicata nel territorio e gli studenti saranno stimolati a riflet-
tere sulle diverse scelte di legalità ed eticità che le aziende agricole si trovano ad affrontare e alla conseguente diversità dei prodotti sugli scaffali. 
Da ciò deriverà una maggiore consapevolezza sulle proprie scelte di consumo e, in futuro, di lavoro.
Gli studenti degli altri istituti e indirizzi daranno avvio alla loro ricerca a partire dalle ricette selezionate precedentemente dai loro compagni dell’al-
berghiero e, dopo averli conosciuti ed analizzati, cercheranno dei volti a cui dedicarli: vittime di mafia o persone che, con le loro scelte coraggio-
se, hanno lasciato un segno e fatto progredire l’umanità, anche nel piccolo dei loro territori. Evento finale collettivo in cui le classi alberghiere 
realizzeranno un aperitivo elaborato con “prodotti virtuosi” per restituire alla cittadinanza quanto appreso e le altre classi presenteranno (con 
modalità da concordare con gli insegnanti) i volti e le storie in onore dei quali viene dedicato l'evento.
| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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COSTRUIAMO INSIEME

■ ALLEVIAMO LA SALUTE ■

Come gli allevamenti possono incidere sulla nostra salute

| Tematica: comportamenti consapevoli, sostenibilità, ambiente e scelte di consumo.
| Destinatari: alunni dal secondo al quarto anno di scuola secondaria di secondo grado.
| Durata: quattro incontri: uno presso il punto vendita, uno presso un fornitore Coop e due in classe.
L'evento finale verrà svolto presso l’Ipercoop di pertinenza territoriale. 
Il progetto può essere inserito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

| Descrizione: gli studenti attraverso una spesa simulata e l’incontro con il responsabile reparto macelleria dell’ipermercato, rifletteranno sui 
prodotti di origine animale e il loro impatto sull'ambiente; successivamente con giochi di simulazione e materiali di approfondimento sperimen-
teranno come allevare animali nel rispetto dell'ambiente e degli altri. 
Visita presso un produttore di carni come esempio virtuoso di allevamento dove sarà possibile visitare sia l’azienda di trasformazione sia un 
allevamento.
Date le conoscenze acquisite, gli studenti saranno accompagnati nella preparazione di un evento di sensibilizzazione e restituzione alla cittadi-
nanza volto a sensibilizzare le persone al tema del benessere animale.

| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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GUIDA SAPERE COOP 2018-2019
COSTRUIAMO INSIEME

■ UN ALTRO MODO DI FARE IMPRESA ■

La cooperazione è una “buona” alternativa

| Tematica: economia, territorio, cooperazione.
| Destinatari: studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo 
grado (accettazione domande in base al numero di posti disponibili).

| Durata: cinque incontri in classe uno dei quali con una realtà coo-
perativa che già opera nel settore scelto come progetto dalla classe 
+ un evento finale in luogo da definire successivamente.
Il progetto può essere inserito nei percorsi di alternanza
scuola-lavoro.

| Descrizione: nel panorama economico non sempre confortante, le 
imprese cooperative dimostrano di offrire una valida opportunità di 
lavoro per i giovani e di sviluppo per le comunità. 
Gli incontri si propongono di offrire agli studenti un approfondimen-
to sulla forma d’impresa cooperativa partendo dalle origini storiche 
per giungere alle diverse esperienze presenti oggi nella realtà econo-
mica del paese. 
La classe svilupperà un’idea imprenditoriale da realizzare in forma 
cooperativa supportata da tutor qualificati.

| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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| Una classe può aderire ad una sola proposta per anno scolastico.
| La partecipazione è gratuita, i costi di trasporto sono a carico della scuola.
| Per partecipare occorre compilare on line la scheda di prenotazione sul sito https://novacoop.saperecoop.it/prenotazioni
entro il 15 ottobre 2018.

| Le richieste saranno accettate in base al numero di prenotazioni ricevute e alle risorse disponibili. Poiché i posti sono limitati, non potranno 
essere accolte più di 4 classi per plesso. Le classi eccedenti saranno inserite in una lista d'attesa cui si attingerà se, dopo il 15 di ottobre, rimar-
ranno posti disponibili. 
| L’invio della richiesta non costituisce prenotazione definitiva.
| La conferma della prenotazione avverrà entro il 15 dicembre 2018.
| Si richiede la massima puntualità; le classi che non si prese ntano agli incontri perdono il diritto di recuperare l’attività durante l’anno .
| L’animatore Coop ha la responsabilità didattica del laboratorio; un insegnante dovrà sempre essere presente durante le attività.

Centro Educazione ai Consumi Coop
Tel. 0161.299044 - educazione.consumi@novacoop.coop.it - lunedì, mercoledì, venerdì 9.00 - 12.30   

COME  PARTECIPARE
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Punti di vendita in cui si terranno le animazioni

Alessandria via Sclavo, 15; Arona via Monte Pasubio, 6; Asti via Monti, 2; Avigliana corso Laghi, 84; Beinasco Ipercoop c/o Centro Commerciale 
“Le Fornaci” strada Torino, 34-36; Biella Ipercoop c/o Centro Commerciale “Gli Orsi” viale John Lennon, 4b; Borgosesia Ipercoop Via XXV Aprile, 
16; Bra via Senatore Sartori, 9; Caluso corso Torino, 51/A; Cameri via Ugo Foscolo, 32; Carmagnola via del Porto, 21; Casale M.to Ipercoop c/o 
Centro Commerciale “La Cittadella” via Madre Teresa di Calcutta, 1; Chieri Ipercoop c/o Centro Commerciale “Il Gialdo” via Polesine, 2; Chivasso 
corso Galileo Ferraris, 191; Cirié Ipercoop via Robassomero, 99; Collegno Ipercoop c/o Centro Commerciale "Piazza Paradiso" piazza Bruno Tren-
tin, 1; Crevoladossola c/o Centro Commerciale "Valdossola Shopping Center" Ipercoop via Garibaldi 4; Cuneo Ipercoop via Cascina Colombaro, 
26/A; Cuorgné Ipercoop via Salassa, 7; Domodossola via Cassino, 12; Galliate Ipercoop c/o Centro Commerciale “Il Gallo” via Monte Nero 36; 
Gravellona Toce Ipercoop c/o Centro Commerciale "Le Isole" corso Marconi, 46; Intra via Colombo ang. via F.lli Cervi; Luino via Ghiringhelli, 1; 
Nichelino piazza Aldo Moro, 50; Novara Ipercoop c/o Centro Commerciale “San Martino” via Ugo Porzio Giovanola, 11; Omegna piazza Nobili de 
Toma 13; Pinasca via Sestriere, 73; Pinerolo Ipercoop c/o Centro Commerciale “Le due Valli” corso della Costituzione, 8; Piossasco via Torino, 
54/1; Rivoli via Nizza, 15/A; Santhià via Galileo Ferraris, 21/E-F; Savigliano via Galimberti, 10-12; Settimo T.se via Fantina, 20/L; Strambino 
via Circonvallazione, 33; Susa via Donatori di Sangue, 21; Torino Ipercoop c/o Centro Commerciale “Parco Dora” via Livorno, 51; Torino Corso 
Molise, 7/A; Tortona via Campanella, 5; Tradate via Monte San Michele, 69; Trecate via Galileo Ferraris, 38; Trino V.se via G. Ferraris, 3; Trivero 
frazione Ponzone, 173; Valenza Ipercoop viale Benvenuto Cellini, 185; Vercelli largo Chatillon, 10; Villadossola via Campo Sportivo, 1.

DOVE
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