European Coop Campus Young si rivolge ai giovani dai 14 ai 18 anni nell’intento di
coinvolgerli nella formazione ai principi e ai valori cooperativi. Il programma è stato
pensato per far sì che esperienza, formazione cooperativa e svago si incontrino in un
campus unico e innovativo centrato sulla metodologia dell’apprendimento
esperienziale. Si terrà a Cinte Tesino, in Trentino, dal 16 al 29 luglio 2017 (è possibile
frequentare anche una sola settimana)
Promosso da Federazione Trentina della Cooperazione con il patrocinio della Provincia
autonoma di Trento.

PROGRAMMA
Prima settimana

1°giorno
domenica

Arrivo dei partecipanti in giornata, presentazione del gruppo e della struttura,
sistemazione nelle stanze

2° giorno
lunedì

Mattina: presentazione del programma di European Coop Campus Young
Pomeriggio: visita al Muse – Museo Scienze Naturali di Trento
Sera: Gioco di gruppo – Escape Room Trento e cena fuori

3° giorno
martedì

Mattina: formazione cooperativa*
Pomeriggio: workshop in cooperativa*
Sera: corso di cooperative cooking*

4° giorno
Mercoledì

Mattina: workshop in cooperativa*
Pomeriggio: Sup Surfing al lago di Caldonazzo a cura della cooperativa
sociale Arché (annessa study visit*)
Sera: Cineforum Cooperativo: visione del film L’Arbatros di Ridley Scott

5° giorno
Giovedì

Mattina: Escursione sul Sentiero Ponale, annoverato fra i 100 trekking più
belli al mondo
Pomeriggio: relax after-noon sulle spiagge del Lago di Garda, il lago più
grande d'Italia. A seguire study visit* alla società cooperativa Agraria di Riva
del Garda
Sera: pizza fuori

6° giorno
Venerdì

Mattina: percorso didattico guidato al Museo Casa Degasperi che custodisce
l’eredità umana e politica del grande statista italiano
Pomeriggio: “briefing intermedio per la valutazione delle competenze” poi
pomeriggio libero
Sera: cineforum cooperativo - visione del documentario di Michael Moore
"Capitalism, a love story”

7° giorno
sabato

Partenza in mattinata per la visita ad "Arte Sella. The Contemporary Mountain",
mostra internazionale di land art
Sera: libera

Seconda settimana
8° giorno
domenica

Escursione nel Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino, area protetta
che ospita la catena dolomitica delle Pale di San Martino - Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO / In alternativa escursione a Malga Arpaco, sul
Passo Brocon: i ragazzi diventano “malghesi” per un giorno per scoprire come
si vive in montagna, come si lavora il latte e come funziona la filiera
cooperativa lattiero-casearia
Sera: libera

9° giorno
lunedì

Mattina: formazione cooperativa*
Pomeriggio: visita guidata alla grotta di Castello Tesino, cavità di natura carsica
caratterizzata da gallerie, arabeschi, stalattiti e stalagmiti formatisi nel corso
dei millenni.
Sera: libera

10° giorno
Martedì

Giornata intera: visita alla città di Venezia. Trekking Urbano alla scoperta delle
meraviglie della città come Piazza San Marco, il Canal Grande e i suoi numerosi
ponti tra cui quello forse più noto di Rialto.

11° giorno
mercoledì

Partenza in mattina alla volta di Levico Terme, cittadina turistica che rievoca
immediatamente le atmosfere della belle époque dove principesse e nobili da
tutta Europa si davano incontro. Pranzo al sacco e relax fronte lago o presso il
famoso Parco degli Asburgo.
Nel pomeriggio study visit* alla cooperativa di promozione turistica APT
Valsugana.
Sera: Cineforum Cooperativo. Visione del film “Home” di Yann Arthus-Bertrand

12° giorno
giovedì

Mattina: workshop in cooperativa*
Pomeriggio: study visit* ad una Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo.
Colloqui individuali per la valutazione dei learning outcomes (1^ parte).
Sera: passeggiata naturalistica in notturna

13° giorno
venerdì

Mattina: workshop in cooperativa*
Pomeriggio: colloqui individuali per la valutazione dei learning outcomes (2^
parte). Poi pomeriggio libero per la preparazione delle valigie.
Sera: “Ciao Ciao Party”

14° giorno
sabato

Mattina: partenza per il ritorno a casa

NOTE INTEGRATIVE
*COOPERATIVE COOKING: basta con la cultura della competizione in cucina! Il cibo è
prima di tutto incontro, confronto, scambio e dono, apertura dei sensi e riscoperta dei
tempi lenti. I partecipanti divisi in gruppi impareranno a cucinare aiutandosi
reciprocamente e condividendo il materiale a disposizione: una lezione di gruppo di
cucina rispettosa dell’ambiente, del prossimo e del proprio palato!
*STUDY VISIT: visita guidata - o incontro con un testimone privilegiato - a realtà
cooperative locali. L'obiettivo è quello di offrire ai partecipanti una panoramica
generale sui diversi settori della Cooperazione Trentina dove si integrano cooperative
agricole, di consumo, sociali, culturali, educative, di lavoro, servizio, credito, abitazione,
energia e ambiente.
*FORMAZIONE COOPERATIVA: viaggio alla scoperta del movimento cooperativo
trentino, italiano ed internazionale (storia, principi e valori e presentazione di alcune
coopstories di successo)
* WORKSHOP IN COOPERATIVA: breve ma significativa esperienza di osservazione
diretta all’interno dei diversi settori in cui opera la Cooperazione Trentina: una valida
opportunità per acquisire competenze trasversali, sperimentando il lavoro di gruppo in
logica di problem solving, mettendo in partica conoscenze a abilità in situazioni
differenti da quelle cui si è abituati ad agire. Tutti assieme – o in piccoli gruppi – i
partecipanti potranno osservare nel concreto come vengono messi in pratica i valori e i

principi cooperativi all’interno di alcune imprese cooperative locali, cimentandosi
anche in piccole attività pratiche o organizzative.
Il programma può subire leggere modifiche in base al numero di partecipanti ed altre
variabili. Saranno in ogni caso comunicate tempestivamente sul sito
www.coopcampusyoung.eu

ISCRIZIONI
E’ possibile iscriversi all’intero campus (2 settimane dal 16 al 29 luglio) oppure ad una
sola settimana (a scelta dal 16 al 22 oppure dal 23 al 29 luglio ).
Prezzo agevolato per chi si iscrive entro il 30 aprile 2017.
Termine ultimo d’iscrizione: 21 maggio 2017
Quote e modalità di iscrizione a questo link
www.coopcampusyoung.eu

