
 

Esperienze cooperative, mutualità, funzione sociale e 
conoscenza del territorio 
 
Legacoop promuove “Bellacoopia Ricerca”, concorso riservato agli studenti delle 
scuole secondarie di primo grado della provincia di Reggio Emilia per favorire lo 
studio e la conoscenza della cooperazione e del territorio  
 

SOGGETTI AMMESSI AL BANDO  
Possono partecipare al bando le scuole 
secondarie di primo grado della provincia di 
Reggio Emilia che intendano realizzare un 
progetto di ricerca nell’ambito tematico 
proposto. 
 

TEMI DI RICERCA E SUPPORTI 
L’ambito tematico proposto da Bellacoopia 
ricerca nell’anno scolastico 2016-2017, 
“Migrazioni, cittadinanza, diritti: una sfida antica 
e di oggi” ha ottenuto un notevole successo che 
ci ha convinti a riproporlo anche per l’anno 
scolastico 2017-2018. Lo scorso anno è stata  
prodotta  una considerevole  mole di lavoro (più 
di 700 pagine scritte, filmati e video) che viene 
messa  a disposizione di tutti gli insegnanti 
interessati affinché fornisca un supporto alle 
attività di ricerca nell’anno scolastico 2017-2018. 
Ci è sembrato opportuno, oltre ad offrire 
integralmente i lavori, proporre anche un indice 
ragionato, una guida rapida nella ricerca fra i 
tanti materiali prodotti: testi, filmati, canzoni,  
fonti raccolte negli archivi  provinciali, comunali, 
scolastici, personali, testimonianze, per trarre, 
idee, informazioni, esempi.  
In particolare abbiamo analizzato come il tema 
della migrazione sia stato affrontato nei vari 

lavori,  individuando e segnalando  gli strumenti 
storiografici usati per compiere la ricerca.  
L’indice è strutturato secondo le parole “forti” 
della storia:  fonti, archivi, documenti, 
testimonianze ecc. Essenziale è che gli allievi 
facciano un’esperienza di ricerca storico- 
didattica, sperimentino, guidati dagli insegnanti, 
come si costruisce la storia, come si scelgono le 
fonti, come si analizzano  nella loro specificità, 
comprendano con quale rigore devono essere 
trattate le testimonianze. I materiali proposti, con 
l’indicazione della scuola e della pagina di 
riferimento per facilitarne la ricerca, offrono 
esempi rigorosi di analisi delle fonti, stimoli per l’ 
approfondimento, proposte di nuovi filoni di 
ricerca. 
Tutti i materiali prodotti e l’indice ragionato sono 
disponibili sul sito di Legacoop Emilia Ovest 
www.legacoopemiliaovest.coop sezione Bellacoopia 
oppure al seguente link diretto 
http://bellacoopiaricerca.lacooperazionereggiana.it/ 

La ricerca  storica è un modo per andare oltre i 
manuali e una vecchia idea di storia insegnata.  
Raccogliere i materiali prodotti e metterli a 
disposizione di altri studenti, di altre scuole, per 
andare oltre, significa educare alla cittadinanza, 
al sentirsi parte di un tutto, parte di una storia 
collettiva da fare assieme per conoscere le radici 
dei problemi del presente e costruire il futuro.   

http://www.legacoopemiliaovest.coop/
http://bellacoopiaricerca.lacooperazionereggiana.it/


Nell’ambito tematico  “Migrazioni, cittadinanza, 
diritti: una sfida antica e di oggi” sono ammissibili 
ricerche in tutte le declinazioni possibili, con 
particolare gradimento ad approfondimenti su 
esperienze positive di integrazione in ambito 
cooperativo. 
I percorsi verranno accompagnati da Legacoop 
che metterà a disposizione delle scuole un tutor, 
il Prof. Lucio Levrini, e fornirà gli aiuti necessari 
per lo svolgimento della ricerca: bibliografie, 
filmografie, documenti, incontri con esperti e 
operatori sociali del settore.  
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE  
Per partecipare a Bellacoopia, le classi dovranno 
presentare la richiesta di adesione entro il 15 
ottobre 2017 inviando una e-mail a 
bellacoopia@leo.coop, dando indicazione della/e 
classe/i partecipante/i, dell’argomento specifico 
che si intende affrontare, del percorso 
metodologico, dei risultati attesi, del/degli 
insegnanti di riferimento (specificando recapito 
telefonico e e-mail). 
 

MODALITA’ DI  SVOLGIMENTO  
Ciascuna scuola può partecipare con una o più 
classi. Ciascuna classe potrà realizzare una singola 
ricerca, oppure sviluppare un tema, definito e 
limitato, che potrà costituire un capitolo di un 
unico elaborato finale, secondo un metodo 
“cooperativo”.  
L’impegno richiesto nell’elaborazione della 
ricerca è indicativamente una unità didattica di 
10-15 ore per ciascuna classe. 

Per quanto riguarda la metodologia della ricerca 
effettuata sulle fonti (documenti di archivio, 
interviste, mostre fotografiche, film) si rinvia alle 
lezioni della prof.ssa Maria Teresa Rabitti 
scaricabili dalla sezione “bellacoopia” del sito 
www.legacoopemiliaovest.coop  
 

PRESENTAZIONE DELLE RICERCHE 
Al termine dell’attività, le ricerche dovranno 
essere presentate a Legacoop obbligatoriamente 
con un elaborato scritto e su supporto elettronico 
(possibilmente in formato .pdf). I lavori di ricerca 
dovranno essere conclusi e consegnati a 
Legacoop entro il mese di febbraio 2018.  
 

PREMI  
Una Commissione di esperti designata da 
Legacoop valuterà i lavori prodotti e assegnerà un 
premio di 500 euro ciascuna alle tre ricerche che 
verranno giudicate migliori. A conclusione 
dell’anno scolastico Legacoop organizzerà un 
evento di presentazione di tutte le ricerche 
realizzate e le premiazioni. 
 

RIEPILOGO TERMINI DI 
PARTECIPAZIONE  
Le richieste di adesione dovranno pervenire entro 
il 15 ottobre 2017. L’attività di ricerca dovrà 
concludersi con la consegna dei lavori finiti entro 
il 28 febbraio 2018. 
 
Per informazioni e per inviare la richiesta di 
adesione rivolgersi a: Legacoop Emilia Ovest - 
Progetto Bellacoopia Reggio Emilia - Tel. 0522 
530011  bellacoopia@leo.coop 
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