
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI” 

Via di Curazza, 15 • 12084 MONDOVÍ • tel. 0174/42601 

 
Circ. n.387/Docenti  
Circ. n.188/ATA                                                          Mondovì, 16 febbraio 2023 
Circ. n.246/Studenti  

A Docenti e Studenti 

Classi 2^ AFM e 3^ AFM 

e p.c. DSGA 

Sede BARUFFI 

Oggetto: WeCoop@Scuola - Educazione all’Economia Civile  

                e all’imprenditorialità sociale 

 

Come comunicato nei rispettivi Consigli di classe, la 2^ Afm e la 3^ Afm sono state 

iscritte al progetto WeCoop@Scuola, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San 

Paolo e realizzato da SEC - Scuola di Economia Civile, Artevideo e Socialfare. 

L’iniziativa ha lo scopo di attivare percorsi formativi per insegnanti e studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado per sensibilizzarli sui temi relativi all’economia civile e alla 

imprenditorialità sociale, con riferimento particolare, ma non esclusivo, al modello 

economico cooperativo. 

Lo strumento principale di questo percorso formativo è WeCoop, un gioco da tavolo che 

simula le dinamiche d’impresa: i partecipanti impersonano l’imprenditore che deve operare 

per lo sviluppo della propria attività economica, ma anche, contemporaneamente, 

contribuire allo sviluppo del territorio dove opera.  

Nell’ambito del progetto è previsto un seminario introduttivo di 5 ore destinato agli studenti 

che si terrà sabato 25 febbraio dalle 8.30 alle 13.00. 

Nelle settimane successive al seminario introduttivo si svolgeranno 2 sessioni di gioco con 

partite finalizzate a realizzare una classifica interna tra studenti e ad individuare i migliori 

classificati che, a Torino, indicativamente l’8 maggio, sfideranno gli studenti selezionati dagli 

altri istituti scolastici piemontesi.  

Il programma della mattinata del 25 febbraio è il seguente: 

 
In aula magna: 
08:00 - 8:30 accoglienza (le classi di trovano nella propria aula per l’appello e saranno 
avvertite quando devono trasferirsi in aula magna)  
08:45 breve introduzione alla giornata 
09:00 questionario iniziale 

Apertura lavori 
09:30 introduzione all’economia civile 
10:00 esperienze degli imprenditori e dialogo con gli studenti 
 
Nell’aula della 3^afm: 
 
10:45 breve spiegazione delle regole del gioco WECOOP 



11:00 inizio sessioni di gioco 
12:45 /13:00 fine 

 

Le due ulteriori sessioni di gioco si terranno: 

• martedì 14 marzo (tutor proff. Ricci e Fabbri, con l’assistenza dei docenti in orario) 

• venerdì 31 marzo (tutor proff. Danni e Fallica, con l’assistenza dei docenti in orario) 

indicativamente dalle ore 8.00 alle 11.15 (nel caso in cui le sessioni finissero prima delle 

11.15, gli alunni interessati riprenderanno le lezioni in modo regolare con i docenti in orario). 

 

Si raccomanda agli studenti di tenere un comportamento corretto e responsabile. 

Si ringraziano tutti gli insegnanti coinvolti della collaborazione. 

 

 

                                  Il Dirigente scolastico 
                                  Giacomo Melino 


