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Premessa: 

 
Per contestualizzare il Progetto Coop Shadow, occorre fare un passo indietro, a 
prima di marzo 2020. 

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo il nostro lavoro, unitamente all’Ufficio 
scolastico regionale e Regione Liguria, ci ha permesso di incontrare ≥ di 1000 

giovani in tutta la Liguria e che ci hanno consentito alcune riflessioni in tema di 
offerta del mondo cooperative alla qualità dalla scuola al lavoro. 

Gli incontri con gli studenti, docenti, imprese, ci hanno consentito di individuare 

alcuni temi su cui abbiamo erogato circa 200 questionari ad imprese, di seguito un 
estratto dal documento 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

Le  imprese    che  abbiamo  intercettato,  cooperative  e  non  cooperative,  hanno 
comunque dichiarato l’intenzione di ripetere l’esperienza con i giovani. 

Nell’attività con le imprese nel preCOVID abbiamo cercato di proporre modelli che 
consentissero: 1.la flessibilità degli incontri giovani azienda-2.la praticità 

dell’esperienza-3.l’approccio conoscitivo alla specie cooperative, dal punto di vista 
gestionale e di governo ma anche storico, per spiegarne I principi a cui il mondo 
cooperative si riferisce. 

Queste caratteristiche le abbiamo coniugate in due progetti PON a Genova (Vittorio 

Emanuele Ruffini) e a Savona (Liceo della Rovere) ai quail abbiamo porposto il 
progetto di Associazione Scolastica Cooperativa (ASC) mutuata dal nord est, dove 
viene utilizzata come metodologia didattica per valorizzare le competenze legate 

all’esperienza in impresa. Il progetto prevede di creare e consolidare un gruppo 
attraverso tre fasi di lavoro, dopodichè I giovani son autonomi e sviluppano la 

propria esperienza costituendo una associazione scolastica cooperative, ossia con le 
modalità di gestione e di governo dell’imnpresa. L’Associaizone ha un suo modello 
di business che viene progettato e valutato dalgi stessi sutdenti. Nella fase di 

costituzione i giovani incontreranno sia a scuola sia fuori, alcuni imprenditori che li 
aiuteranno a valutare la fattibilità dell’idea di business . Questo progetto ha di fatto 
coniugato le tre caratteristiche che vorremmo trasemttere ai giovani. 

 

Abbiamo introdotto una modalità alternative ad ospitare I giovani nelle imprese, ad 
integrazione dell’esperienza e proando a tradurre il cambiamento che abbiamo 

ncontrato lavorando per l’alternanza scuola lavoro e l’avvio ai Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento PCTO. La riduzione del monte ore e 
delle risorse a disposizione degli istituti devono essere inquadrati nella volontà del 



 

 

Ministero dell’Istruzione di cambiare la natura dell’alternanza, pur riconoscendone 
il valore innovativo e disciplinare. 

 

Se prima, infatti, le finalità dell’alternanza scuola-lavoro erano quelle di integrare 

con esperienze lavorative pratiche le conoscenze acquisite in aula, avvicinare la 
scuola al mondo del lavoro e responsabilizzare gli studenti sugli obblighi lavorativi, 

lo scopo del PCTO  è  quello  di  dare  agli  studenti  la  possibilità  di sviluppare 
competenze interdisciplinari, a prescindere dal tipo di esperienza, affinché essi 

possano imparare a conoscersi, capire qual è il ramo di lavorativo più adatto alle 
loro attitudini e fare così una scelta più consapevole quando si tratterà di iniziare 
una carriera o scegliere l’università in cui continuare il percorso di studi. 

 

LA NOSTRA PROPOSTA DA APRILE 

2020 

Con l’emergenza Coronavirus sono state sospese le attività didattiche in tutta Italia e 
bloccati, conseguentemente, anche i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento . Obbligatori per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre 
anni delle scuole superiori, licei compresi, sono una importante occasione di incontro 

tra le imprese e il mondo della scuola. Il MIUR, data l’emergenza sanitaria in atto, 
ha reso noto che è necessario procedere alla loro sospensione con una proroga 

del periodo entro il quale le stesse devono concludersi. 
La sospensione delle attività didattiche complementari, disposta dal DPCM del 9 

marzo 2020, per far fronte all’emergenza da Coronavirus, vieta lo svolgimento delle 
attività di alternanza scuola-lavoro (oggi P.C.T.O “Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento”) . 

 

Come si concilierà il momento formativo con le esigenze di sicurezza in azienda? 
 

Ad oggi i percorsi di PCTO, prevedono obbligatoriamente una formazione generale 
in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 

s.m.i. e il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’INAIL, ha realizzato 
uno specifico percorso formativo gratuito da seguire, in modalità eLearning sulla 

Piattaforma del Ministero dedicata all’alternanza, dal titolo “Studiare il lavoro”- La 
tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola 

Lavoro. Formazione al Futuro. Sicuramente l’emergenza sanitaria legata al 
COVID-19 sta determinando nuovi scenari legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro 

di cui occorrerà tenere conto per lo svolgimento delle ore di PCTO 
 

La crisi sanitaria ha determinato anche la necessità di sviluppare nuove competenze 
per far fronte ai cambiamenti del Mercato del Lavoro generati dalle nuove regole 

imposte dal distanziamento sociale. 



 

 

Ma le aziende cosa ne penseranno? 
 

La partecipazione di aziende il loro fare rete con le scuole del territorio, può, a 
meglio orientare gli studenti verso professioni o settori in ascesa o in ridefinizione 

avvicinando in tal modo offerta e domanda del lavoro . Finché ci sarà la necessità di 
mantenere il distanziamento sociale o limitarlo si dovranno necessariamente pensare 

nuove forme e modalità di presenza degli studenti in azienda, Ma tutto questo 
può rappresentare anche una opportunità per sviluppare nuove metodologie e co- 

progettare nuove modalità a distanza nel rapporto tra scuola e mercato del lavoro. E 
questo know how potrà poi essere una eredità preziosa dell’emergenza sanitaria per 
tutte quelle realtà scolastiche o aziendali che si trovano in territori difficili dal punto 

di vista geografico o, in un’ottica di inclusione sociale, per tutti quegli studenti con 
bisogni speciali. Superata l’emergenza, e recuperate la centralità del ruolo primario 

della didattica in presenza, ci impegneremo a non perdere quello che di buono si è 
sperimentato in questo period, attraverso l’uso intelligente degli strumenti 

tecnologici. 
 

La nostra proposta, rivolta a tutte le scuole liguri, prende spunto dall’esperienza del 

job shadowiond, rimodulata per il post covid e rimodulabile ancora, una volta 
superata la criticità del distanziamento sociale. 

 

 

 

Coop Shadow 
 
Progetto di formazione cooperativa per le scuole secondarie di secondo grado. 

 
 

 

Obiettivi 
 
Costruire un’esperienza di esplorazione e avvicinamento al mondo del lavoro in 
cooperativa per studenti delle scuole superiori compatibile con il distanziamento 
fisico, ispirata allo strumento del job shadowing. 



 

 

 

 

Modello 
 

Job shadowing (o work shadowing) è uno strumento formativo che prevede 
l’osservazione di un professionista nel suo lavoro. Lo scopo è quello di sviluppare 
nell’osservatore consapevolezza piuttosto che competenza. Dall’osservazione infatti 
si auspica una concentrazione maggiore sulla comprensione dell’ambiente di lavoro 
e del senso che il lavoro ha. In questo senso l’attività di shadowing può essere ideale 
per un primo contatto di giovani e studenti con il mondo del lavoro. 

 
Questo strumento rientra nelle attività incluse dal programma Erasmus+, Key Action 
1. 

 
 

 

 

Struttura del progetto 
 

Campagna Instagram di job shadowing in cooperativa. 

 

 

L’esperienza di più cooperatori, di diversi settori, sarà raccontata attraverso gli 

strumenti di Instragram che prevedono un altissimo livello di coinvolgimento e 

interazione: 
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Giornata tipo: 

 
Il lavoratore porta con sé gli studenti sul luogo del lavoro attraverso lo strumento 

delle Storie, microvideo che garantiscono un’alta possibilità di interazione grazie a 
messaggi, tasti di azione per domande, sondaggi, etc… 

Le imprese cooperative sareanno selezionate sulla base delle scuole aderenti. Ogni 

session durerà 2 ore e avrà un momento di plenaria dove contestualizzeremo 
l0intervento dell’imprenditore e il luogo dove si svolge l’intervento. 

L’imprenditore sarà formato prima della diretta e accompagnerà il suo “pubblico” 
nelle mansioni principali. Al termine sarà fatto un momento di restituzione. 

Il prodotto potrà essere sia usufruito in sincrono sia in asincrono. 



 

 
 

COOP SHADOW 
 

 

-Luoghi e spazi: 
 
Gli ambienti di lavoro e le loro routine 

possono essere raccontati attraverso 

foto e gallerie fotografiche. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

-Temi: 

 
Aspetti specifici del lavoro, temipuntuali possono essere raccontati attraverso foto 

e contributi video di qualche minuto. 



 

 

-Q&A: 

Il lavoratore può entrare in diretto confronto con gli studenti tramite lo strumento 
delle dirette, qui può raccontare live appunto il suo lavoro invitando uno o più 

ragazzi a partecipare per porre domande e chiacchierare insieme. 

./ 
 
 

 

FAQ di progetto 
 

 
 

Coop Shadow è un progetto di job shadowing in imprese cooperative tramite il 

canale digitale Instagram. L’esperienza di più cooperatori è raccontata attraverso i 
linguaggi e gli strumenti di Instragram, ambiente abituale per i ragazzi. 

 
 

- Che cos’è il job shadowing? 
Job shadowing (o work shadowing) è uno strumento formativo che prevede 

l’osservazione di un professionista nel suo lavoro. Lo scopo è quello di sviluppare 

nell’osservatore consapevolezza piuttosto che competenza. Dall’osservazione 

infatti si auspica una concentrazione maggiore sulla comprensione dell’ambiente di 

lavoro e del senso che il lavoro ha. In questo senso l’attività di shadowing può 

essere ideale per un primo contatto di giovani e studenti con il mondo del lavoro. 

Questo strumento rientra nelle attività incluse dal programma Erasmus+, Key Action 

1. 

- Che cos’è Instagram? 

Instagram è un ambiente sociale che permette agli utenti di scattare foto, registrare 

video e applicare filtri e condividerli in rete. Viene normalmente fruito da 

smartphone ed è particolarmente diffuso fra giovani e giovanissimi: il 90% dei 150 

milioni di utenti ha un’età inferiore ai 35 anni. 

- Che contenuti ha Instragram? 

Instagram è un ambiente molto popolato. L’uso principale è ovviamente quello 

personale, di contatto e condivisione con le proprie amicizie, ma l’arrivo di aziende, 

testate giornalistiche, influencer, etc… lo ha reso anche luogo di informazione, 

approfondimento, scoperta, e così via. 



 

 

 

Gli elementi principali di questo ambiente sono le immagini: foto che compongono 

gallerie, utili a raccontare storie, concetti, approfondimenti; video brevi 

estremamente funzionali alla narrazione in prima persona. Le dirette sono 

particolari forme di video che vengono appunto condivisi live per l’immediata 

interazione con il pubblico. 

- A chi è dedicato? 

Agli studenti delle scuole superiori, in particolare delle classi terze e quarte. 

- Quanti studenti sono coinvolti? 

Il progetto per sua natura può coinvolgere una platea molto vasta di studenti. Per 

garantire una partecipazione attiva riteniamo adeguato rivolgerci a 10 classi. 

- Quali sono gli obiettivi? 

Scopo dell’attività è portare il mondo del lavoro, così come interpretato dal modello 

cooperativo, nella quotidianità dei ragazzi. 

- Quali sono gli obiettivi di apprendimento? 

Gli studenti osservano gli ambienti di lavoro, i rapporti e i comportamenti che si 

agiscono in queste circostanze; conoscono la cooperativa, quali sono i valori che la 

distinguono da un’impresa privata e quali professioni e persone coinvolge. 

- Quali imprese partecipano al progetto? 

Le cooperatrici e i cooperatori che raccontano la loro esperienza professionale 

provengono da tutta la Liguria e da diversi settori: imprese ad alto contenuto 

tecnologico, imprese giovani, imprese storiche e cooperative sociali. È fatta molta 

attenzione alla varietà demografica e sociale tipica del mondo cooperativo. 

- Quale la modalità di erogazione dei contenuti? 

I contenuti del progetto sono erogati secondo un preciso calendario editoriale che 

permetterà la fruizione asincrona. Sono poi realizzati degli incontri fra cooperatori 

e studenti con la modalità della diretta. 

- Qual è il ruolo del docente? 

Il docente guida gli studenti nella riflessione sui contenuti. L’obiettivo del materiale 

proposto è quello di favorire un genuino confronto appunto sui temi del lavoro 



 

 

grazie ad  un linguaggio comprensibile  ma  non banale e riduttivo rispetto alla 

complessità del tema. 

 

 
 

RISULTATI ATTESI nella fase 

sperimentale: 
 

 

 

 

Scuole coinvolte in 

Regione 

15 

Nr. Imprese coinvolte Minimo 6 

Nr. Imprenditori 

coinvolti 

20 

Ore di job shadowiong Interventi da 2h per 

ogni sessioni con 

l’imprenditore 

Sessioni previste 5 sessioni in sincrono 

Da ottobre a dicembre 

 
Sessioni previste 

preparatorie in 

sincrono 

 
15 da 1,5ore (1 

sessione per scuola) 

 
ore previste di 

restituzione 

 
30 ore totali (su 15 

scuole) 



 

 

 

 

TIMING 
 

azioni I 

mese 

II 

mese 

III 

mese 

IV 

mese 

V 

mese 

VI 

mese 

VII 

mese 
 

Individuaizone scuole         

Inconcontro docenti          

Individuazione imprese         

Formazione imprenditori          

Session plenarie          

Sessioni job shadowing         

Session restituzione         

 

 
 


