
9.30  Benvenuti e benvenute!

Saluti di Alessandro Ceschi,

direttore generale della

Federazione , e di Jenny Capuano,

responsabile Area formazione e

cultura cooperativa della

Federazione
 

9.45 Alla scoperta delle CFS

Le cooperative formative

scolastiche raccontate dalle

esperte di educazione

cooperativa della Federazione
 

10.10 Un progetto territoriale

Saluto dell’Assessore alla

cooperazione Mario Tonina e di

Stefano Trainotti del

Dipartimento Istruzione Pat
 

10.25 SCELTE (in) SOSTENIBILI

Spettacolo "interattivo" di TAXI

1729
 

 10.50 Fundraising,

crowdfunding e progettazione

partecipata. I mestieri

emergenti

L’Area formazione e cultura

cooperativa della Federazione

presenta il progetto con

Alberto Giusti, business angel

Evento speciale, aperto a tutti i cooperatori e le cooperatrici trentine, per

conoscere meglio i soci e le socie di domani. L'appuntamento, infatti, è dedicato

alle studentesse e agli studenti che, terminata quest'anno la quinta superiore,

concludono il loro percorso di alternanza scuola-lavoro "in cooperativa". Oltre 400

ragazzi che, accompagnati dai loro insegnanti, hanno dato vita a progetti diversi,

mettendosi in gioco, sperimentando e, soprattutto, cooperando.

Per scoprire le loro storie, ti aspettiamo

Occorre passare dal modello della
cosiddetta “alternanza scuola-
lavoro” alla “convergenza scuola-
lavoro”, perché i due mondi non sono
alternativi. Nei progetti educativi
bisogna introdurre il termine
“conazione” (conoscenza e azione). Il
sapere va usato in senso
trasformativo. Oggi le imprese hanno
fame di conoscenza eppure non
riescono a impiegare chi la possiede

Le Cooperative Formative

Scolastiche (CFS) sono veri e propri

laboratori per lo sviluppo di

competenze trasversali, di

cittadinanza ed imprenditoriali, un

ponte tra la scuola e il mondo del

lavoro. Il percorso CFS si basa su una

specifica metodologia di

apprendimento centrata

sull'imparare facendo offerta agli

studenti tramite la costituzione e

gestione di una loro cooperativa

scolastica, lo sviluppo di un progetto

da realizzare in partnership con

un'impresa del territorio.

  
Iniziativa promossa 
dall'Area formazione e cultura cooperativa
della Federazione Trentina della Cooperazione

IL PROGRAMMA

FUTURO ANTERIORE
Convergenza scuola-lavoro

#CFS

Stefano Zamagni

mercoledì 20 maggio 2020

ore 9.30-11.00 

su https://live.taxi1729.it/educacoop

clicca sul link per accedere

Con il contributo della 

Provincia Autonoma di Trento

Dipartimento Territorio, Ambiente, Energia

e Cooperazione

Ufficio Enti Cooperativi

Per info: 
educacoop@ftcoop.it
 

https://live.taxi1729.it/educacoop

