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40 anni insieme alla scuola

Saperecoop è un progetto culturale che Coop mette a disposizione, 
gratuitamente, degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, 
costruito nel tempo attraverso l’incrocio di dati, ricerche, ascolto, dia-
logo con il mondo scuola, con una particolare attenzione a metodolo-
gie e contenuti innovativi. 

Non solo. Saperecoop è anche un “kit di risorse” che comprende 
percorsi e strumenti di apprendimento, rivolti ai bambini e ai ragaz-
zi, studiati per sviluppare il pensiero critico e stimolare il consumo 
consapevole e la cittadinanza attiva. Si colloca, perciò, al di là di una 
trasmissione verticale del sapere, con l’obiettivo di incrementare, 
negli studenti di ogni età, la creatività conoscitiva nel leggere la 
realtà, individuare bisogni e identificare interventi e soluzioni possi-
bili a temi che attengono al loro quotidiano e che influiscono sulle 
scelte collettive.

La direzione dell’impegno quarantennale di Coop con la scuola 
(1980-2020) accanto a studenti di ogni età, insegnanti, comunità, è 
oggi di particolare attualità. Oltre ad essere all’attenzione del mondo, 
grazie all’Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile, si sviluppa 
in coerenza con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari per il curriculo 
del MIUR. L’educazione, infatti, è il vero motore dello sviluppo ed è 

uno degli strumenti per raggiungere i 17 obiettivi definiti nell’Agenda 
perché è in grado di innescare un cambiamento positivo nella vita del 
singolo individuo, della sua comunità e più in generale del mondo. La 
guida Saperecoop 2019-2020 si arricchisce del percorso “#ambien-
tefuturo, lo spazio intorno a noi”, progettato per esplorare la relazione 
reciproca e dialettica tra persone, oggetti e ambiente, dove l’ambiente 
non è solo quello naturale ma anche il luogo che si abita e che educa. 
E tra i luoghi (e non luoghi) educativi, vi è il supermercato, sempre 
meno dedicato agli acquisti, sempre più spazio di conoscenza e con-
fronto tra stili di vita, luogo di incontri intergenerazionali, di scambio 
e di socializzazione.  

LA GUIDA SAPERECOOP
duemila19/2020 

CONTRIBUTI

SOSTENIBILITÀ
E AMBIENTE

ALIMENTAZIONE

CITTADINANZA
E COOPERAZIONE

PROGETTI SPECIALI

COSTRUIAMO
INSIEME

COME PARTECIPARE

DOVE



Portatori di cambiamento

Essere persone. Persone felici. Sane. Consapevoli. Persone attive, 
perché pensanti. E pensanti, perché attive. Persone coerenti con la 
propria età: il diritto di una bambina o di un bambino è quello di es-
sere e fare cose da bambina e da bambino di oggi, non cose da adulto 
di domani. Esistesse una bacchetta magica per fare questo, sarebbe 
tutto più facile. Ma a noi non piacciono le cose facili, a noi piacciono le 
cose stimolanti. E la scuola è - o dovrebbe essere - una fucina giorna-
liera di stimoli. Mica facile essere under 14 in questi tempi: non solo 
noi generazioni precedenti abbiamo costruito un presente contorto 
e irto di grigi presagi, amplificato da parole come “crisi”, “paura”, 
“odio”, “chiusura”, “inquinamento” che tolgono ossigeno alla sere-
nità e alla speranza. Non contenti di questo, abbiamo contribuito a 
compromettere in maniera indelebile il futuro del... futuro, minando 
gravemente lo stato di salute del pianeta e dando tinte fosche a qual-
siasi visione o prospettiva. Con il rischio di trasferire l’idea ai nostri 
figli che quella meravigliosa avventura che si chiama crescita avrà un 
porto di arrivo sporco e ammalato, ferito e inospitale. Ambiente e fu-
turo: uno non può fare a meno dell’altro. E uno deve interagire con 
l’altro. Non possiamo pretendere che siano le prossime generazioni a 
mettere una toppa ai nostri errori: ma insieme a loro dobbiamo diven-
tare protagonisti di nuovi stili e comportamenti, sostenibili e respon-
sabili, necessari e rivoluzionari. Rivoluzionari proprio perché portatori 

di cambiamento e capaci di sgretolare solidificate consuetudini. E la 
scuola, luogo del sapere, del saper fare e del saper essere, diventa 
palestra privilegiata per sperimentare la necessità - e le opportunità 
- che caratterizzano il momento storico. La scuola, ambiente in cui 
nascono pensieri e relazioni, personalità e talenti, idee e intuizioni. La 
scuola, spazio di confronto e approfondimento, apprendimento e si-
mulazione, messa in gioco e messa in discussione. Ma, soprattutto, la 
scuola come quotidianità. Come giorno per giorno. Come possibilità 
di poter incidere, far germogliare, contagiare con le buone pratiche 
(buone perché innovative, perché ragionate, perché studiate per tro-
vare il giusto equilibro tra la persona, le persone e l’ambiente). 

La scuola insomma come campo di prova, da cui partire per poi allar-
gare conoscenze e competenze alla famiglia, al quartiere, alla società. 
Questa è cittadinanza attiva: riportare sul territorio quello che nasce 
in classe, rigenerare il territorio con sollecitazioni e istanze, proposte 
e provocazioni. Una scuola che c’è, che si apre all’esterno, che non 
si arrende al “così fan tutti”. Sì, perché la scuola è ambiente e futuro. 
E solo una scuola viva e vivace può essere anche una scuola di vita. 

Federico Taddia
Scrittore e conduttore televisivo  
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Formare teste ben fatte: un gioco di squadra

I risultati INVALSI puntualmente certificano le carenze degli studenti e le difficoltà della nostra scuola. Le ragioni sono numerose ma una rifles-
sione va fatta sul “modello scolastico”: sul tempo e lo spazio della scuola. A fronte delle profonde trasformazioni della nostra società, del modo 
con cui sono cambiati tutti gli ambienti di lavoro, di come si è trasformata la comunicazione, l’accesso alle informazioni, la stessa vita sociale, 
abbiamo una scuola che assomiglia ancora troppo non solo a quella che abbiamo frequentato noi ma addirittura a quella dei nostri nonni. 
Banchi, aule, libri, quaderni, orari scolastici, lezioni e ricreazioni, compiti a casa rappresentano ancora lo scenario dominante. Si dice che se si 
potesse viaggiare nel tempo e qualcuno arrivasse nelle nostre città dall’800, non riconoscerebbe banche, uffici postali, strade ma se entrasse 
in un’aula capirebbe di essere in una scuola.

La consapevolezza che questo modello oggi non sia più adeguato ormai fa parte dell’esperienza quotidiana di molti insegnanti soprattutto nella 
scuola secondaria. Questa disconnessione della scuola dalla società contemporanea che ha molti risvolti ed anche molte cause, viene spesso 
affrontata cercando di concentrare nella scuola, sotto forma di “educazioni”, tutta una serie di temi che oggi emergono dalla nostra società. 
Si tratta di temi come “educazione all’alimentazione”, “al consumo”, “alla salute”, “all’ambiente”, “alla sostenibilità” che oggi appaiono di asso-
luto rilievo e di grande valore educativo. La scuola cerca quindi di rispondere a queste che si presentano come vere “emergenze” ampliando i 
propri campi di interesse ma rincorrendo la complessità della società contemporanea finisce per moltiplicare le proprie attività. Invece di svilup-
pare modelli “enciclopedici” che rincorrono contenuti sempre nuovi, la scuola avrebbe bisogno di puntare a formare teste “ben fatte” e quindi 
di concentrare l’esperienza scolastica sullo sviluppo delle capacità di base, semplificando i curricoli e puntando su esperienze approfondite di 
apprendimento che aiutino a sviluppare solide competenze. 

La scuola ha quindi bisogno di “alleati”. In una società così complessa e articolata non possiamo pensare che la scuola possa essere l’unica 
agenzia formativa e soprattutto che possa o debba farsi carico di sempre nuove esigenze e tematiche. Infarcire curricoli e libri di testo porta 
inevitabilmente a esperienze di apprendimento superficiali e affrettate. Il proliferare a scuola di progetti, che il ministro Berlinguer qualche anno 
fa chiamava il modello “club méditerranée”, non arricchisce le competenze di base dei nostri studenti.   
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Le rilevazioni INVALSI ci ricordano proprio questo: i ragazzi fanno 
fatica a comprendere un testo.

La scuola ha bisogno di una rete di alleanze e di utilizzare le opportu-
nità che il territorio oggi è in grado di offrire in modo da concentrarsi 
sullo sviluppo delle competenze di base e lasciare ad altre agenzie 
formative quelle tematiche emergenti che sono richieste per vivere 
in modo consapevole e attivo in una società complessa come la no-
stra. È anacronistica l’immagine di una scuola arroccata e chiusa in 
se stessa, unica agenzia formativa “certificata” in grado di far fronte 
a tutte le esigenze educative. Il cambiamento del modello scolasti-
co passa anche dalla capacità che la scuola avrà di cogliere tutte le 
opportunità offerte da una rete di alleanze che dovrà sempre di più 
essere in grado di costruire. Aprirsi a queste collaborazioni aiuterà la 
scuola a concentrarsi sullo sviluppo delle competenze di base, sulle 
intelligenze dei nostri studenti che devono prima di tutto “imparare 
ad imparare”.

Giovanni Biondi
Presidente di INDIRE - Istituto Nazionale Documentazione 
Innovazione Ricerca Educativa  
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Il futuro è nelle nostre scelte

Siamo naturalmente portati a pensare che qualcun altro debba risolvere i problemi della nostra società. Cerchiamo l’uomo forte, il leader il-
luminato e di fronte ai problemi sociali, economici, ambientali, ai limiti e ai disagi che viviamo nelle nostre città tendiamo a prendercela con il 
sindaco o il politico di turno.

I problemi del mondo però non si possono risolvere “a due mani” (la mano invisibile del mercato e quella visibile del premier o del sindaco 
lungimirante) ma soltanto “a quattro mani” (le due precedenti più la terza della cittadinanza attiva e la quarta delle imprese responsabili). Lo 
affermano ormai unanimemente le scienze sociali ed economiche (è questo il cardine del paradigma dell’economia civile) e le stesse orga-
nizzazioni internazionali. Nell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, che stabilisce gli obiettivi e le strategie che l’umanità si è data per risolvere le 
grandi questioni globali, al punto 12 leggiamo “consumo e risparmio responsabile” e al punto 17 “partnership per gli obiettivi del millennio” 
(tra istituzioni, imprese e cittadini).

Cerchiamo di approfondire una delle più importanti dimensioni della cittadinanza attiva, quella economica. Il mercato è fatto di domanda e di 
offerta. La domanda siamo noi, è la somma delle nostre scelte quotidiane di consumo e di risparmio. 

Io ho (e tutti noi dell’economia civile abbiamo) un sogno. Se un giorno ci svegliassimo e capissimo che “il mercato siamo noi” iniziando a 
“votare con il portafoglio”, ovvero a premiare con le nostre scelte le aziende che sono all’avanguardia nel creare valore economico in modo 
socialmente e ambientalmente sostenibile, il 90% dei nostri problemi sociali ed economici sarebbe risolto. Con il nostro voto daremmo indi-
cazioni molto chiare al mercato, le imprese troverebbero la responsabilità sociale e ambientale economicamente conveniente e tutto il sistema 
produttivo si orienterebbe in quella direzione. Il lavoro sarebbe tutto lavoro degno e i prodotti sarebbero realizzati facendo la massima attenzione 
alle conseguenze per l’ambiente e per la nostra salute. Siamo ancora molto lontani da quel mondo e vittime della “dittatura del prezzo”. Se 
qualcosa costa troppo poco, dovremmo insospettirci. Qualcuno (l’ambiente, il lavoro, la nostra salute) ne sta pagando il prezzo e quel prezzo 
prima o poi arriva anche a noi sotto forma di conflitti sociali o disastri ambientali.  
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Quali ostacoli rendono difficile la realizzazione del sogno? Sono quat-
tro. La consapevolezza (siamo ancora troppo pochi ad essere con-
sapevoli di avere questo enorme potere), l’informazione (una volta 
convinti dobbiamo disporre dell’informazione che ci aiuta a votare 
per il prodotto migliore), il coordinamento (la cosa funziona se le 
scelte sono coordinate) e infine il fatto che un prodotto “più sosteni-
bile” possa costare di più. Per risolvere i problemi del mondo con la 
cittadinanza attiva e col voto col portafoglio non basta però che un 
singolo cittadino si convinca, si devono convincere in tanti.

Concludo con un elemento di ottimismo. In finanza circa venti anni fa 
alcuni sognatori hanno deciso di creare dei fondi d’investimento che 
votassero col portafoglio (acquistando le azioni solo delle aziende al 
di sopra di standard minimi sociali e ambientali). I quattro ostacoli 
sono stati superati (i gestori dei fondi erano consapevoli, informati, 
coordinati in partenza perché avevano ricevuto il mandato dei rispar-
miatori). Quel seme piantato tanti anni fa è cresciuto e oggi il voto col 
portafoglio dei fondi d’investimento sta diventando la regola generale 
del mercato, anche per proteggersi dai rischi finanziari che imprese 
“irresponsabili” producono sui loro portafogli.

Ho un altro sogno. Se nelle scuole l’educazione alla cittadinanza cre-
scesse e i ragazzi imparassero il potere e la forza della cittadinanza 
attiva e del voto col portafoglio? E se le centinaia di migliaia di giovani 
che scioperano per il clima per non farsi “rubare il futuro” accompa-
gnassero questa importante manifestazione civica ad un segnale for-
te di voto col portafoglio premiando le aziende più sostenibili, quanto 
cambiamento potremmo produrre nel mondo?

La ricchezza della nostra vita è la ricchezza dei nostri progetti e dei no-
stri sogni, e cresce ancor più quando vediamo semi che producono 
frutti. Possiamo essere ricchi, molto ricchi tutti insieme. Tutti dicono 
che per riuscirci “bisogna iniziare dalla formazione e dalle scuole”. 
E allora, care/i insegnanti, iniziamo!

Leonardo Becchetti 
Professore di Economia Politica all'Università di Roma Tor Vergata
Co-fondatore di NEXT - Nuova Economia per Tutti  
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Sostenibilità e ambiente  

LA GUIDA SAPERECOOP
duemila19/2020 

CONTRIBUTI

SOSTENIBILITÀ
E AMBIENTE

ALIMENTAZIONE

CITTADINANZA
E COOPERAZIONE

PROGETTI SPECIALI

COSTRUIAMO
INSIEME

COME PARTECIPARE

DOVE



1. ambientefuturo,  lo spazio intorno a noi

nuovo
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Ambiente, consumi e vita quotidiana
| Parole chiave: oggetti, merci, consumo consapevole, relazione, 
spazio, scelte di consumo. 

| Finalità: sviluppare la consapevolezza dell’impatto che ha la vita 
quotidiana sull’ambiente; far comprendere che le singole scelte di 
consumo possono influire sulle scelte collettive; sviluppare la con-
sapevolezza sulla relazione reciproca tra uomo, cose e ambiente.

| Destinatari: scuola dell’Infanzia (5 anni); scuola Primaria; scuola 
Secondaria di I e II grado. 

| Durata: tre incontri di due ore (due a scuola, uno presso il punto 
vendita Coop).

| Descrizione: i bambini e i ragazzi vivono quotidianamente spazi, 
luoghi e ambienti con cui dialogano, in cui conducono esplorazioni, 
creano relazioni, si strutturano e si formano.
La casa, la scuola, il parco, la palestra, il supermercato… sono al-
cuni degli spazi di vita ed educativi che i bambini e i ragazzi abitano 
e fanno così diventare luoghi di esperienza concreta.
Quanto la vita quotidiana, anche dei più piccoli, è condizionata dagli 
ambienti (naturali e antropici) e dagli oggetti che ci circondano?
La relazione reciproca e dialettica tra persone, oggetti e ambiente è 

al centro di questo percorso educativo e sarà sperimentata in vari 
spazi educativi tra cui il supermercato utilizzato come laboratorio di-
dattico e luogo di relazioni sociali in cui vivere esperienze formative 
e sperimentare percorsi di apprendimento per un consumo consa-
pevole. Di pari passo all’avanzata progressiva degli spazi virtuali, il 
supermercato sarà dunque, al contrario, una “piazza” reale da sco-
prire e vivere nella sua globalità.
Attraverso il cooperative learning e learning by doing, il percorso 
propone un viaggio e una riflessione sugli stili di vita, sulle scelte di 
consumo e sul loro impatto sull’ambiente stimolando lo sviluppo 
del pensiero critico come consumatore consapevole e attivo.   



| Tematica: 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 pro-
duzione 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 
previsto un solo incontro in punto vendita Coop.

| Dove: Realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.  

2. Risparmia le energie
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3. Robinson Crusoe
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| Tematica: 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 sod-
disfazione dei bisogni fondamentali con il minor dispendio di ri-
sorse e produzione di rifiuti. 

| Descrizione: attraverso il racconto dell’esperienza di Robinson 
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 secondo 
anno di 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.  



4. Acqua di casa mia

| Tematica: stili di vita, modelli di consumo.
| Obiettivi: far conoscere la filiera dell’acqua in bottiglia; stimola-
re una riflessione sull’acqua intesa come merce o come risorsa; 
favorire 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 in-
dispensabile alla vita. Per la realizzazione del laboratorio in classe 
è necessaria una LIM o proiettore con PC

| 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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5. Buon campo non mente

| Tematica: 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’agri-
coltura 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 pas-
sato”, 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. Per la realizzazione del laboratorio in classe è necessaria una LIM o proiettore con PC.

| 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. 
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6. Quello che mangio cambia il mondo?

| Tematica: 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 sen-
sibilità nei confronti dell’ambiente. Per la realizzazione del laboratorio in classe è necessaria una LIM o proiettore con PC.

| 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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Alimentazione  
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7. Sale, aceto, zucchero e cannella 

| Tematica: 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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| Tematica: educazione al gusto, filiera produttiva
| Obiettivi: stimolare i bambini ad assaggiare tutti gli alimenti; farli 
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 provenienza. 
Verranno proposti giochi sensoriali, per stimolare nei bambini la 
curiosità di conoscere tutti gli alimenti a partire da frutta e ortaggi. 
Si rifletterà infine sull’importanza di consumare quotidianamente 
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, Omegna, Pinasca, 
Piossasco, Settimo, Susa, Torino Via Botticelli, Torino C.so Molise, 
Tortona, Tradate, Trivero, Verbania-Intra, Vercelli e gli Ipercoop di 
Beinasco, Biella, Borgosesia, Casale M.to, Chieri, Collegno, Crevo-
ladossola, Cuneo Cuorgnè, Galliate, Gravellona, Novara, Pinerolo, 
Torino Via Livorno e Valenza. 
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9. Tutti i gusti sono giusti 

| Tematica: educazione al gusto, cibo e culture.
| Obiettivi: conoscere meglio se stessi, le proprie radici e la propria 
storia; favorire lo sviluppo della cultura dell’incontro, conoscendo 
l’altro a partire dalle abitudini alimentari; conoscere e valorizzare la 
diversità 

| Descrizione: il percorso si sviluppa a partire dalle abitudini alimen-
tari, che da un lato definiscono le nostre radici, dall’altro sono arric-
chite 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 defi-
nire la nostra identità e quale arricchimento può derivare dalla co-
noscenza e dallo scambio con altri popoli. Per la realizzazione del 
laboratorio in classe è necessaria una LIM o proiettore con PC.

| 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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10. Gnamgnamondo 

| Tematica: 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, divie-
ne 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’e-
sperienza pratica del laboratorio di cucina con la condivisione dei 
cibi preparati. Il percorso richiede un contributo di 50 euro a classe 
da versare in punto vendita e che sarà devoluto ai progetti di solida-
rietà 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 Torino Via Botticelli e gli Ipercoop di Beinasco, Biella, Collegno, 
Gravellona, Novara e Pinerolo.  
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11. Snack & CO.

| Tematica: educazione al gusto, lettura etichette.
| Obiettivi: analizzare la differenza tra merenda e snack; riconoscere l’influenza della pubblicità nelle scelte alimentari; diffondere nozioni 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. Per la realizzazione del laboratorio in classe è necessaria 
una LIM o proiettore con PC.

| 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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12. Mangia come parli

| Tematica: 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 condividere i 
piatti preparati in un momento conviviale; riflettere sulle motivazioni 
di successo/insuccesso delle preparazioni ragionando di gusti, di-
sgusti, 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 al-
cune 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 di scuola secondaria di pri-
mo grado al quinto anno di 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 Torino Via Botticelli e gli Ipercoop di Beinasco, Biella, Collegno, 
Gravellona, Novara, Pinerolo.  
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13. A tutta birra 

| Tematica: cibo e cultura.
| 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 consumo 
ragionate.

| Descrizione: troppi giovani si accostano con eccessiva disinvol-
tura a bevande anche fortemente alcoliche, spesso studiate proprio 
per il loro target. Essi sono assolutamente inconsapevoli o addirit-
tura 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 al-
coliche: una proposta di prevenzione dell’abuso. Per la realizzazione 
del laboratorio in classe è necessaria una LIM o proiettore con PC.

| 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 pres-
so il punto vendita Coop.

| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.
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Cittadinanza e Cooperazione  
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14. Cioccolato
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| Tematica: legalità, democrazia economica, etica e responsa-
bilità.

| 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 fa-
scia 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.  



| Tematica: 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 vivere 
INSIEME. Il percorso si prefigge di offrire alcuni spunti affinché i bambini sperimentino, attraverso giochi e attività, il valore della collabora-
zione e dell’aiuto reciproco, della messa in comune delle proprie capacità e della cooperazione. Per il secondo ciclo il percorso 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 presso il punto vendita Coop.
| Dove: realizzabile presso i supermercati Coop di Alessandria, Arona, Avigliana, Caluso, Domodossola, Luino, Omegna, Pinasca, Piossa-
sco, Settimo, Susa, Torino Via Botticelli, Torino C.so Molise, Tortona, Tradate, Trivero, Vercelli, Verbania-Intra e gli Ipercoop di Beinasco, 
Biella, Borgosesia, Casale M.to, Chieri, Collegno, Crevoladossola, Cuneo Cuorgnè, Galliate, Gravellona, Novara, Pinerolo, Torino Via Livor-
no e Valenza.  

15. Piccoli cerchi
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16. Prodotti del sud, consumi del nord

| Tematica: 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. Per la realizzazione del laboratorio in classe è necessaria una LIM o proiettore con PC.

| 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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17. Social web vivere in rete 

| Tematica: tecnologia, impatto ambientale, web social, spesa smart.
| Obiettivi: indagare sulluso consapevole e/o alternativo della rete; 
prendere coscienza dell’impatto ambientale dell’uso della tec-
nologia.

| 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 alternativo 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. Per la realizzazione del laboratorio in classe è necessa-
ria una LIM o proiettore con PC.

| Destinatari: alunni dal terzo anno della scuola secondaria di pri-
mo 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.
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Progetti speciali  
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18. Fiori e 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: un incontro in Coop + uno presso l’azienda agricola partner del progetto + uno in classe + un evento finale in luogo da definire 
successivamente.

| Descrizione: gli studenti saranno guidati alla scoperta dell’agricoltura attraverso un viaggio tra i prodotti agricoli alla ricerca della sta-
gionalità e del rispetto dell’ambiente; successivamente saranno protagonisti di una giornata in mezzo ai campi per vedere come coltivare 
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 presentazione 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). 

Il progetto sarà attivato con un numero minimo di classi per territorio. Il percorso è attivabile nei seguenti territori: Alessandria e provincia, 
dove sarà possibile visitare la Cooperativa Agricola “Volpedo Frutta” di Alessandria; Pinerolo-Torino e dintorni con visita presso la Coo-
perativa Agricola “Il Frutto permesso” di Bibiana: Verbano-Cusio-Ossola con visita guidata presso la Cooperativa “Florcoop” di Verbania.

 Eventuali costi di trasporto e di visita presso il fornitore Coop sono a carico della scuola.   
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19. Immagini contro lo spreco

Percorso formativo su spreco alimentare e consumi 
Durante l’anno scolastico 2014-2015 Novacoop, insieme a Slow Food, si è impegnata nella campagna #centovolti contro lo spreco alimentare 
(http://www.vivicoop.it/100-volti-contro-lo-spreco/).
Da allora il Centro di Educazione ai Consumi Coop di Novacoop continua a proporre percorsi di sensibilizzazione ed educazione sul tema in 
diverse zone del Piemonte. Dopo un anno di sperimentazione, ora attiva il percorso anche per le scuole secondarie di primo grado.
| Tematica: comportamenti consapevoli, spreco alimentare e scelte di consumo.
| Destinatari: alunni delle scuole secondarie di primo grado.
| Durata: un incontro in Coop + uno in classe + un 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.

Il progetto sarà attivato con un numero minimo di classi per territorio.   
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20. centovolti contro lo spreco

| Tematica: comportamenti consapevoli, spreco alimentare e scelte di consumo.
| Destinatari: alunni delle 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 per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PTCO).

| Descrizione: Per l’anno scolastico 2019-’20 prende avvio la collaborazione con Fondazione CRT che permette di ampliare notevolmente la 
platea di scuole e territori coinvolti.
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 ogni classe presenterà agli altri il proprio elaborato. Durante questo evento verrà 
selezionato dagli studenti e degli insegnanti il video migliore che diventerà promotore della campagna.
Il Forum, grazie alla collaborazione con il Museo del Cinema di Torino, avverrà presso il Cinema Massimo e prevedrà la visione di uno o più 
cortometraggi tematici di CinemAmbiente.

| Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.   
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21. Buoni & giusti

Percorso formativo su consumi, cittadinanza e legalità
| Tematica: comportamenti consapevoli, scelte di consumo, legalità 
democratica.

| Destinatari: scuole secondarie di secondo grado.
| Durata: un incontro in classe + un incontro in Coop + un evento fi-
nale: partecipazione alla marcia regionale del 21 Marzo in occasione 
della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
delle mafie”. Il progetto può essere inserito nei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PTCO).

| Descrizione: il percorso vuole valorizzare il riconoscimento della 
responsabilità personale nelle diverse occasioni di vita comune e 
presentare pratiche di acquisto consapevoli, legate alla conoscenza 
della filiera produttiva. In particolare si analizzerà il tema del cibo in 
quanto prodotto con una sua storia radicata nel territorio e gli stu-
denti saranno stimolati a riflettere sulle diverse scelte di legalità ed 
eticità che le aziende agricole si trovano ad affrontare e alla conse-
guente diversità dei prodotti sugli scaffali. Da ciò deriverà una mag-
giore consapevolezza sulle proprie scelte di consumo e, in futuro, 
di lavoro. Si potrà inoltre, se nel territorio è presente un presidio di 
“Libera terra”, approfondire il tema delle agromafie.

Il progetto sarà attivato con un numero minimo di classi per 
territorio.   
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22. Alleviamo la salute

Come gli allevamenti possono incidere sulla nostra salute
Coop è da sempre sensibile alle tematiche di salute e di ambiente e constatando la gravità del problema dell’antibiotico-resistenza, ha dato avvio 
ad una Campagna Nazionale nel 2017 per cercare di contrastare l’utilizzo massiccio degli antibiotici negli allevamenti.
In sintonia con la campagna di Coop a favore del benessere animale, il Centro Educazione ai Consumi Consapevoli propone un percorso spe-
cifico per le scuole del territorio.
| 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 per le Competenze Tra-
sversali e per l’Orientamento (PTCO).

| 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 speri-
menteranno come allevare animali nel rispetto dell’ambiente e degli altri. 
Visita presso un produttore di carni come esempio virtuoso di allevamento (Azienda Brizio S.r.l. - salumeria piemontese) dove sarà possibile 
visitare sia l’azienda di trasformazione sia un allevamento (situato all’aperto, in montagna).
Date le conoscenze acquisite, gli studenti saranno accompagnati nella preparazione di un evento di sensibilizzazione e restituzione alla citta-
dinanza volto a sensibilizzare le persone al tema del benessere animale. Per la realizzazione del laboratorio in classe è necessaria una LIM o 
proiettore con PC.

Il progetto sarà attivato con un numero minimo di classi per territorio.   
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23. Un altro modo di fare impresa

La cooperazione è una “buona” alternativa
| Tematica: economia, territorio, cooperazione.
| Destinatari: studenti dai 16 ai 19 anni (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 per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento (PTCO).

| 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 approfondi-
mento sulla forma d’impresa cooperativa partendo dalle origini sto-
riche per giungere alle diverse esperienze presenti oggi nella realtà 
economica del paese. 
La classe svilupperà un’idea imprenditoriale da realizzare in forma 
cooperativa supportata da tutor qualificati.
Nel territorio di Biella e provincia, il progetto vede la collabora-
zione con Legacoop e prevede la realizzazione di un workshop in 
cui le classi che partecipano al progetto avranno la possibilità di 
incontrare le reali imprese cooperative affini alla loro idea e che 

possano stimolarli nella realizzazione di un’idea imprenditoriale 
che possa svilupparsi sotto forma di cooperativa.
Al termine del percorso, nello stesso territorio, verrà realizzato un 
evento finale sotto forma di “Festival della Cooperazione” in cui le 
classi che hanno aderito al progetto presenteranno le loro impre-
se cooperative simulate e racconteranno ai partecipanti il lavoro 
svolto.

Il progetto sarà attivato con un numero minimo di classi per ter-
ritorio. 
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Costruiamo insieme 2019-2020
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Ogni anno il Centro Educazione ai Consumi Coop realizza, in collaborazione con il territorio, dei progetti in co-progettazione. Si tratta di percor-
si didattici più articolati che vedono l’integrazione della proposta Coop con altri percorsi ed iniziative realizzati dalle insegnanti, dalla pubblica 
amministrazione o da altre realtà presenti sul territorio. Questi progetti denominati “Costruiamo insieme” toccano le aree tematiche proprie 
delle attività di Coop e consentono un maggior approfondimento e una miglior integrazione con i percorsi formativi promossi dalle singole 
scuole e prevedono la realizzazione di eventi sul territorio. Vista la maggior complessità organizzativa il numero di percorsi speciali attivabili 
ogni anno è limitato. Le scuole che desiderano partecipare a questi progetti, possono manifestare il loro interesse contattando il Centro Edu-
cazione ai Consumi Coop attraverso la mail educazione.consumi@novacoop.coop.it 
I percorsi sono gratuiti per le classi. Eventuali costi di spostamento sono a carico della scuola.

Per informazioni e iscrizioni 
Referente Progetti: Serena Andrà
Segreteria: Antonella e Elisa 
Centro Educazione ai Consumi Coop
coordinamento.scuole@novacoop.coop.it
Tel. 0161/299044 - 0161/299049

 Per ulteriori approfondimenti si prega di visionare il sito https://novacoop.saperecoop.it



Come partecipare

| Una classe può aderire ad una sola proposta per anno scolastico.
| La partecipazione è gratuita, i costi di trasporto ed eventuali gite presso partner di progetto sono a carico della scuola.
| Per partecipare occorre compilare on line la scheda di prenotazione sul sito www.novacoop.saperecoop.it/prenotazioni
entro il 15 ottobre 2019.

| 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, 
rimarranno posti disponibili.

| L’invio della richiesta non costituisce prenotazione definitiva.
| La conferma della prenotazione avverrà entro il 15 dicembre 2019.
| Si richiede la massima puntualità; le classi che non si presentano 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
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Dove

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 Com-
merciale “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 Trentin, 1; Crevoladossola c/o Centro Commerciale “Valdossola Shopping Center” Ipercoop via Garibaldi 4; Cuneo Iper-
coop 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; Giaveno via della Cartiera, 4/a; Gravellona Toce Ipercoop c/o Centro Commerciale "Le Isole" corso Marconi, 46; 
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 Costi-
tuzione, 8; Piossasco via Torino, 54/1; Rivoli via Nizza, 15/A; Santhià via Galileo Ferraris, 21/E-F; Settimo T.se via Fantina, 20/L; Strambino via 
Circonvallazione, 33; Susa via Donatori di Sangue, 21; Torino Superstore via Botticelli, 85 - 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; Verbania-Intra via Colombo ang. 
via F.lli Cervi; Vercelli largo Chatillon, 10; Villadossola via Campo Sportivo, 1.
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