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■ Contributo SDGs

■ Sito web e riferimenti

www.acsfind.altervista.org

■ Obiettivi
All’interno del percorso SCOOP, finanziato da Confcooperative Emilia
Roma- gna, è nata l’associazione cooperativa scolastica ACS Find,
fondata dalla classe 3BSIAnell’annoscolastico 2019/2020con l’obiettivo
di migliorare e rinnovare il sistema scolastico dell’Istituto Oriani,
partendo dalle esigenze evidenziate dai suoi componenti.
L’associazione è organizzata come una co- operativa ma con obiettivi
didattici, educativi e formativi. I protagonisti sono studenti
accompagnati da insegnanti referenti/tutor e da esperti cooperatori
nella progettazione. Le attività e la metodologia educativa sono
funzionali allo sviluppo/consolidamento di competenze cooperative,
tecniche e tra- sversali, che sono anche chiave di cittadinanza:
assumere comportamenti responsabili e di partecipazione attiva, agire
sulla realtà con un proprio con- tributo originale e positivo, orientarsi
all’imprenditorialità e auto-imprendito- rialità cooperativa. Un altro
obiettivo è il rafforzamento della collaborazione tra istruzione,
formazionee imprese.

■ Descrizione dell’attività
Il progetto, iniziato nell’a.s. 2019/20 con la costituzione dell’ACS
FIND, è proseguito con successo nell’a.s. 2020/21 realizzando attività e
servizi che hanno coinvolto tutte le classi dell’istituto: dal supporto
digitale per la gestione delle ordinazioni al bar della scuola
all’organizzazione di eventi e alla progettazione di gadget. Alcune delle
attività svolte sono: una raccolta viveri e medicinali per la popolazione
Ucraina, l’organizzazione di una tavo- la rotonda con esperti interni ed
esterni sul tema della guerra in Europa, la realizzazione di un
questionario di gradimento per la scelta della grafica del nuovo diario
scolastico d’istituto, la creazione del sito web della Cooperativa e la sua
sponsorizzazione, la realizzazionedi gadget con il logo della scuola.

■ Partner
Confcooperative ER, Confcooperative Romagna, Irecoop ER,
Cooperativa Li- brAzione Soc. Coop. Sociale, Caviro Soc. Coop.,
Inpiazza Soc. Coop.

■ Sviluppi futuri
Nell’ a.s. 21/22 l’esperienza dell’ACS FIND si è consolidata e si sono
create le condizioni per poter proseguire l’esperienza nei prossimi anni
scolastici anche senza il supporto di Confcooperative e degli altri
partner esterni; nelle prossime settimane la classe 5 B SIA passerà il
testimone ad una classe terza che si occuperà di portare avanti le
attività iniziate dalla Cooperativa, di organizzare nuovi eventi e in
generale di qualsiasi attività che possa apporta- re per gli studenti dei
miglioramentiall’interno della scuola.
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