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Il progetto

ScoopConsSS è iniziato il 1° marzo 2020 e terminerà a dicembre 
2022. Il progetto intende creare una comunità di pratica per gli 
insegnanti delle scuole secondarie europee che hanno interesse 
a migliorare le loro tecniche di insegnamento utilizzando 
diverse pratiche imprenditoriali basate sui principi cooperativi 
di assistenza, responsabilità, democrazia, uguaglianza, equità e 
solidarietà. L’obiettivo specifico del progetto è la promozione e 
l’acquisizione da parte degli insegnanti di strumenti e metodi di 
insegnamento professionale in modo da facilitare lo sviluppo di 
competenze imprenditoriali per gli studenti delle scuole

Obiettivi del progetto:
L’obiettivo principale del progetto ScoopConsSS è quello di 
creare una comunità di pratica per gli insegnanti delle scuole 
secondarie europee interessati ad ampliare la loro tecniche 
di insegnamento attraverso l’utilizzo pratiche imprenditoriali 
basate sui principi cooperativi di assistenza, responsabilità, 
democrazia, uguaglianza, equità e solidarietà.

Obiettivo specifico del progetto è promuovere l’acquisizione 
di strumenti e metodi didattici professionali per gli insegnanti, 
così da facilitare lo sviluppo di competenze imprenditoriali per 
gli studenti IFP.

In una prospettiva a lungo termine, rendendo gli insegnanti 
stessi ambasciatori dell’iniziativa nel loro contesto scolastico, 
il progetto mira ad aumentare il numero di insegnanti che 
potranno beneficiare delle metodologie e degli strumenti 
didattici contenuti nel toolkit del progetto così da consentire 
la diffusione dell’istruzione imprenditoriale tra gli istituti di 
istruzione a livello locale e nazionale.



Finalità del progetto:
Analizzare i dati e le informazioni sulle migliori pratiche 
utilizzate nei programmi di formazione e istruzione per 
l’imprenditorialità giovanile

Rafforzare e sviluppare linee guida e strumenti (un toolkit) 
che verranno messi a disposizione degli insegnanti/ formatori 
selezionati per la sperimentazione all’interno del loro contesto 
educativo.

Elaborare un programma di studi e una metodologia di 
formazione per gli insegnanti che tengano conto dei risultati 
delle interviste condotte nei paesi partner agli insegnanti IFP e 
ai responsabili delle cooperative sociali.

Diffondere i risultati del progetto ai decisori politici, ai 
professionisti e ad altri soggetti interessati per accrescere la 
sensibilizzazione verso l’educazione imprenditoriale.

Risultati del progetto:

una migliore comprensione degli strumenti di formazione 
esistenti in materia di formazione all’imprenditorialità.

adattamento dei programmi di studio già esistenti per 
creare nuovi strumenti specifici per l’insegnamento 
dell’imprenditoria sociali

attuazione di un corso di formazione blendend sulle 
imprese cooperative.

Sperimentazione di strumenti didattici e tutoraggio degli 
studenti



Il team di SCoopConSS

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione 
non costituisce un’approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto 

di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per 
l’uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Social Cooperative Contest for Secondary Schools ( SCoopConSS)
Numero di progetto: SI2.822463

Scopri di più www.scoopconss.eu

/scoopconss

Coordinatore del progetto:

Partner del progetto:

egina

ΑΚΕTH
DEVELOPMENTAL CENTER 

OF THESSALY

www.egina.eu

www.egina.eu www.aketh.eu www.apsu.pt www.italcamara-es.com www.ctk-rijeka.hr


