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PAESAGGI DI MEMORIA

L’altra lingua degli italiani ■ Coop per l’arte
C’era una volta un perché ■ 
Kaos, il principio del mondo ■
Alla fattoria di celle ■  ●  Coop per l’arte
Vite a teatro ● ▲
A Memoria d’uomo ▲
Frammenti di Memoria ▲
Tracce di libertà ▲

PERCORSI DI PARTECIPAZIONE

E mangiarono tutti felici e contenti ■
Il pianeta di cioccolata ■
Robinson ■
Acqua in bocca ■
Ecooperare, per un’ecologia del quotidiano ■ Incontrincoop
Accadueo’ ●
Occhio al cibo ●
La fabbrica dei desideri ●
Dietro le quinte ● Incontrincoop
Ma che razza ● ▲
Semi di legalità ● ▲
Di pari passo ▲
Rifugiati, una storia dietro a ogni numero ▲
Schermi, se li conosci non li eviti ▲
Nuovi occhi per la TV e per i media ▲
Dentro la notizia ▲

#PRESENTEFUTURO

Amici per natura ■
Ugo ■
Storie in cammino ■ ● ▲
Obiettivo ambiente ●
Nessun uomo è un’isola ●
Terra in vista ▲
Un ponte sul tempo ▲

LE PROPOSTE
EDUCATIVE

Per consultare la proposta educativa 
a. s. 2019/2020 e per iscriversi 

www.consumoconsapevole.it 

oppure contattare i centri per le proposte educative
di Unicoop Firenze

 
 

FIRENZE
via Vittorio Emanuele II, 194 - 50134 Firenze

Tel. 055 4225621 - fax 055 4225651
firenze@consumoconsapevole.it

firenze01@consumoconsapevole.it

EMPOLI
via San Mamante, 46 - 50053 Empoli

(c/o Centro* Empoli, II piano)
Tel. 0571 82618 - fax 0571 945138
empoli@consumoconsapevole.it

AREZZO
viale Amendola, 15 - 52100 Arezzo

Tel. 0575 389118 - fax 0575 382606
arezzo@consumoconsapevole.it

PISA
via Walter Tobagi - 56124 Pisa

Tel. 050 542740 – fax 050 570454
pisa@consumoconsapevole.it

SIENA
Strada del Paradiso, 1 - 53100 Siena
Tel. 0577 334002 - fax 0577 334122

siena@consumoconsapevole.it

LEGENDA
■ scuola primaria
● scuola sec. I gr
▲ scuola sec. II gr  

So
cia

lD
es

ig
n



UN PENSIERO SISTEMICO
PER UN MONDO NON LINEARE
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LE NOSTRE
PAROLE CHIAVE
Attenzione, pensiero critico, 
responsabilità, innovazione, 
empatia, resilienza, 
partecipazione, impegno, 
visione di futuro, 
sostenibilità.

GLI ELEMENTI
FORTI DEL NOSTRO 
METODO 
dallo svelamento di ciò
che sta dietro a...
un prodotto, un’etichetta, 
un dato...
al mettersi nei panni dell’altro, 
dal protagonismo 
della scoperta
all’ascolto attivo 
e al confronto con l’altro.

QUALE PENSIERO
DIETRO AL METODO 
EDUCATIVO 
di relazione, filosofico,
sostenibile, circolare, 
complesso e sistemico, 
che integri esperienze, 
metodo e conoscenze. 


