
BILANCIO SOCIALE 2019



DAL 1996 CAMBIAMO PER RESTARE NOI STESSI

• PROGETTI E SERVIZI DIDATTICI EDUCATIVI
• PROGETTI DI MERITEVOLEZZA SOCIALE

PER COOPERATIVE E AZIENDEDE
• PROGETTI FORMATIVI PER INSEGNANTI E 

ADULTI
• ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SOCIALI E 

AZIENDALI
• PROGETTI DI COMUNITÀ E TERRITORIO



2019 MANO NELLA MANO CON

ABCD (ALLEANZA BARILLA, COOP ITALIA, DANONE), ABITARE SOCIETÀ COOPERATIVA, ACLI DI BERGAMO, ACTIONAID, AFI,

AICS – AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, ALTRAECONOMIA, AMREF, ASL TO3, ANCC, ANTEAS,

AROMI A TUTTO CAMPO, ASSOCIAZIONE BURKINA FASO IN ITALIA, ASSOCIAZIONE ELFI, ASSOCIAZIONE GENITORI ZONA 20,

ASSOCIAZIONE SEMINTESTA DI FRASCATI, ASSOCIAZIONE APPHA-DIVERSI DA CHI?, ATL LIGURIA, ATL LOMBARDIA, AUSER 19,

AUSER 20, AUSER CIECHI, AUSER MILANO, AUSER PREALPI, BIBLIOTECA DI GALLIATE, BIBLIOTECA STATALE DI CREMONA,

CASA CIRCONDARIALE DI VERZIANO, CASA DELL’AGRICOLTURA, CASA PROTETTA DI GENOVA, CASCINA COTICA, CENTRO

FORMAZIONE LAVORO ACHILLE GRANDI SOC. COOP., CESVI, CINEMAMBIENTE, CLINICA PEDIATRICA DELL’ISTITUTO G. GASLINI,

COMITATO DI QUARTIERE BRESCIA LAMARMORA, COMITATO SOCI COOP DI RODENGO SAIANO, COMITATO SOCI COOP DI

COMO, COMITATO SOCI COOP DI VIGNATE, COMITATO SOCI COOP DI SESTO SAN GIOVANNI, COMUNE DI BERGAMO, COMUNE

DI BRESCIA, COMUNE DI MILANO, COMUNE DI MUGGIÒ, COOP BREMBILLA, COOP LIGURIA, COOP LOMBARDIA, COOP MEZZAGO,

COOP VICINATO LOMBARDIA, COOP. SOCIALE GIOSTRA, COOPERATIVA LA MONGOLFIERA, CREO, EUROMILANO, FAR

ECONOMIA, FEDERCONSUMATORI, FONDAZIONE CARIPLO, FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE, FONDAZIONE COMPAGNIA DI

SAN PAOLO, FONDAZIONE CRT - CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, FONDAZIONE FELTRINELLI, FONDAZIONE PER LA

MUTUALITÀ “CESARE POZZO”, FONDO SVILUPPO, IL GIARDINO DEGLI AROMI, INSIEME SALUTE, IIS “L. PACIOLI” DI CREMA,

ISTITUTO ALBERGHIERO CARLO PORTA, ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA, LA BELLAIMPRESA, LEGACOOP

LOMBARDIA, LIBERA BRESCIA, LIBERA VALLE CAMONICA, LICEO ARTISTICO STATALE KLEE BARABINO GENOVA, LICEO DI

SCIENZE UMANE V. GAMBARA DI BRESCIA, LICEO SERENI DI LUINO, LIFEGATE, MUNICIPIO 3 DI MILANO, MUNICIPIO 8 DI

MILANO, MUSEO DEL CINEMA DI TORINO, NOVA COOP, OING - ORATORI IN GITA, OLINDA, ON BLUE, OPEN CIRCLE DI BRESSO,

ORIZZONTI TV, ORTO COMUNE DI NIGUARDA, PARCO NORD MILANO, PELLEGRINI S.P.A, POLISPORTIVA GAREGNANO,

PROGETTO ISOLA DI ARTURO, PROSPEKT, RTA ACCANTO, SCS CONSULTING, SOROPTIMIST COMO, SPI CGIL MILANO, UNIPOL-

SAI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA.
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Committenti e partner



PROGETTI 
TOP 2019



PROGETTO PONTI DI CERTOSA
Genova

La zona di Genova Certosa, in prossimità del Ponte Morandi

crollato il 14 agosto 2018, è stata quella più colpita e penalizzata

negli spostamenti. Da subito Coop Liguria ha voluto far sentire la

propria vicinanza organizzando diverse attività: tra queste un

progetto che, ideato e realizzato con Pandora, per il 2019 è stato

dedicato al quartiere e alla sua possibilità di resilienza. Il progetto

ha coinvolto la scuola primaria Ariosto e i suoi bambini per offrire

loro l’opportunità di riflettere insieme sull’importanza della

cooperazione e collaborazione – con particolare riferimento ai

drammatici eventi connessi al crollo del Ponte Morandi. Il

progetto, realizzato in otto incontri, si è concentrato sulla

riscoperta delle potenzialità degli abitanti e del quartiere. In

particolare, si è approfondita la storia e la tradizione del luogo, la

sua vocazione sociale e culturale anche attraverso la memoria dei

nonni dei bimbi coinvolti. Hanno partecipato due classi Seconde e

due Quarte per un totale di 92 bambini.



I CASI DELLA VITA

L’Unione Europea, tra altre istituzioni di ogni parte del mondo,
riconosce un valore fondamentale all’educazione finanziaria del
cittadino. Si tratta di una formazione necessaria per consentire
all’individuo di sviluppare una consapevolezza e una autonoma
capacità di valutazione delle opportunità, dei servizi, delle
protezioni e dei rischi che il mercato finanziario prospetta per la
conduzione degli affari o semplicemente della vita di una famiglia.
Con “I casi della Vita” Pandora ha progettato un percorso,
promosso da Unipol-Sai, rivolto ai ragazzi della scuola secondaria
per la elaborazione di una conoscenza e una capacità (attitudine)
critica di valutazione del rischio e degli strumenti di assicurazione
o protezione, che possano dare fondamenta all’iniziativa e alla
progettualità del cittadino di domani.
I territori delle classi di cui si è occupata Pandora sono: Liguria,
Piemonte, Lombardia e Veneto. Il progetto nel 2019 si è
articolato in 252 incontri, tenutisi in 21 scuole con il
coinvolgimento di 58 classi, 90 insegnanti e 1330 alunni. 14 i
comuni interessati nelle quattro regioni.



ALBERI IN COMUNE

Pandora è ormai al secondo anno del progetto “Alberi in Comune”,
finanziato dal bando Cittadino Albero, promosso dalla Fondazione
Compagnia di San Paolo e cofinanziato da Nova Coop. Nel 2019,
insieme alla cooperativa San Donato, partner di progetto,
Pandora ha portato i suoi laboratori di educazione alla
biodiversità urbana in 11 classi di scuole primaria e 2 dell'infanzia
del territorio di Collegno. Obiettivo delle attività in aula è stato
far comprendere ai bambini quanto sia importante, anche e
soprattutto in ambiente urbano, la biodiversità e la cura delle
aree verdi e degli alberi. Per il raggiungimento di tale scopo, tra le
tante attività previste, ogni classe partecipante ha costruito una
casetta per insetti impollinatori e ha partecipato all'evento di
dicembre che, attraverso giochi e un percorso a stand, ha aiutato i
bambini a comprendere l'importanza della presenza di alberi e di
insetti nel nostro habitat. In corso d’evento inoltre i giovani
studenti hanno assistito alla messa a dimora di 25 nuovi alberi.



ORTO LIBERO

Grazie ai percorsi di Educazione alla cittadinanza e alla legalità
svolti da Pandora nel 2014, a marzo 2015 si concretizza il progetto
«Orto Libero» presso la Casa Circondariale di Verziano, Brescia. Il
percorso è proseguito anche nel 2019 con il sostegno del Comune
di Brescia e insieme a Cooperativa La Mongolfiera, Libera Valle
Camonica e Libera Brescia e con il liceo di Scienze Umane V.
Gambara. 20 detenuti e 10 volontari sono stati coinvolti in
laboratori di arte, musica e cooperazione. L’autobiografia di uno dei
detenuti, trascritta da un compagno di cella e condivisa con il
gruppo, è stata l’occasione per lavorare su tematiche quali il
destino, la vulnerabilità, la lealtà e il riscatto utilizzando la storia di
Filottete della mitologia greca. Si è così realizzato il libro “Ho
conosciuto Marino, l’ultimo vero punk - Una storia di strada a
confronto con il mito di Filottete". Pandora ha curato parte dei testi,
le illustrazioni e le musiche e ha diretto il Coro dei detenuti e dei
volontari. Il 28 settembre 2019 il libro è stato presentato a Librixia
- Fiera del libro di Brescia attraverso un reading teatrale musicato.
È stato anche presentato da Pandora al Salone del Libro di Torino
2019. Link alla clip realizzata a Librixia:
https://www.youtube.com/watch?v=vtWKfqTdoY4

https://www.youtube.com/watch?v=vtWKfqTdoY4


PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA 
MUTUALITÀ

Grazie all’impegno della Fondazione per la Mutualità “Cesare
Pozzo” durante il mese di maggio 2019 gli animatori di Pandora
hanno sperimentato due percorsi di educazione alla mutualità,
nell’ottica di proporli in una forma più strutturata durante l’anno
scolastico 2019 – 2020. I due laboratori “Da un piccolo chicco di
grano” e “Insieme è meglio” hanno trattato i temi della
cooperazione, della mutualità di ieri e ai giorni nostri, dei diritti e
del welfare e hanno avuto un ottimo riscontro dai partecipanti. Le
scuole coinvolte nella sperimentazione sono state la primaria
Ungaretti di Brescia e la secondaria di primo grado Franchi di
Brescia, per un totale di 2 classi per 4 incontri della durata di due
ore.
Grazie al buon esito della sperimentazione, nel mese di dicembre
2019 gli animatori di Pandora hanno portato in classe il percorso
“Insieme è meglio” sui temi della mutualità ieri ed oggi, dei diritti
e del welfare. In questo caso, la scuola coinvolta è stata la
secondaria di primo grado Puecher di Milano che ha attivato il
percorso con una classe di 25 alunni e con il sostegno dei due
insegnanti di riferimento. Il lavoro proseguirà anche nel 2020 con
Istituti scolastici di Lombardia, Liguria e Piemonte.



AGENTE 0011
licenza di salvare il pianeta

“Agente 0011 – licenza di salvare il pianeta”. Obiettivo: attivare gli
studenti per contribuire alla costruzione di città più sostenibili e
inclusive (SDG11-Agenda 2030). Il progetto, co-finanziato dall’AICS –
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, in Lombardia è
stato coordinato da Cesvi che ci ha scelto come partner. A Milano e
Bergamo Pandora ha coinvolto 184 ragazzi di 4 Istituti superiori nella
progettazione di interventi sui temi della partecipazione,
dell’inclusione, della coesione sociale e dell’educazione alla
sostenibilità. Il progetto si è concluso con due eventi pubblici che
hanno visto la partecipazione degli studenti, delle loro famiglie e
insegnanti, di rappresentanti della Pubblica Amministrazione e della
numerosa cittadinanza intervenuta. In quelle occasioni i ragazzi hanno
ufficialmente consegnato agli Amministratori pubblici i loro progetti: a
Milano una campagna di sensibilizzazione per il rispetto delle regole di
mobilità a tutela dei cittadini con difficoltà motorie e un’APP per la
promozione dei Servizi pubblici territoriali. A Bergamo “La voce di
Boccaleone”, un progetto per raggiungere i cittadini utilizzando al
meglio i totem digitali già presenti sul territorio con una
comunicazione multi-lingua. Gli eventi pubblici del progetto hanno
coinvolto oltre 500.



EDUCAZIONE AL CONSUMO
CONSAPEVOLE

L’educazione al consumo consapevole è fin dalla nascita della
nostra cooperativa il progetto top per eccellenza. Dall’impegno
storico di Coop si arriva ad oggi ad un’ampia scelta di esperienze
educative consolidate nel tempo, consultabili sul sito
www.saperecoop.it, e di progetti inediti offerti alle scuole -
d’infanzia, primaria e secondaria - per promuovere una
cittadinanza consapevole e sviluppare uno sguardo attento e
critico di fronte a questioni tanto globali quanto individuali: cibo e
scelte alimentari, filiere produttive e legalità, salute delle persone
e dell’ambiente, biodiversità e spreco, ma anche diritti e disparità
mondiali, cittadinanza attiva e integrazione. Insieme a Coop
Lombardia, Coop Liguria, Nova Coop, Coop Vicinato Lombardia
e Coop Brembilla, anche nel 2019 Pandora ha portato nelle scuole
della Lombardia, del Piemonte e della Liguria le consolidate
competenze di educazione al consumo consapevole.
I numeri del 2019: 2253 classi hanno partecipato ai percorsi,
con 52144 alunni e 4474 docenti.



VERDE MIRACOLO A MILANO

Nel mese di ottobre 2019, all’Open Circle di Bresso, si è tenuto il
convegno “Uomo-natura: prove di convivenza”, a chiusura delle azioni
progettuali condotte da Pandora e Orto Comune Niguarda, nell’ambito
del progetto triennale Verde Miracolo a Milano, promosso da Parco
Nord Milano e finanziato da Fondazione Cariplo. Il Convegno,
presentato da Altreconomia, ha ospitato relatori sui temi della
biodiversità, dell’agricoltura urbana e del cambiamento climatico. Tra
loro, anche Inoussa Bara, presidente dell’Associazione Burkina Faso in
Italia, che ha raccontato il valore ambientale per le popolazioni a
maggior rischio di fragilità. Anche in quest’ultimo anno di progetto
Pandora ha lavorato per coinvolgere le comunità migranti e
promuovere la loro partecipazione alle proposte culturali del Parco. Ha
inoltre contribuito alla realizzazione del film documentario “Semi
urbani”, realizzato dall’agenzia Prospekt e proiettato al convegno in
Open Circle, che racconta il rapporto tra Parco, cittadini e comunità
rumena, cingalese, sudamericana e asiatica. Nel 2019 inoltre, Pandora
ha proposto più giornate di laboratori a tema interculturale negli spazi
aperti del Parco Nord Milano e di Orto Comune Niguarda: oltre 200 le
persone partecipanti, tra bambini e famiglie.



APRITI SESAMO
un progetto di rigenerazione
urbana e culturale

Nel mese di ottobre 2019 ha preso il via il progetto “Apriti Sesamo”,
dedicato alla rigenerazione urbana a partire dalle scuole del
Municipio 8 di Milano. Attività su bullismo, memoria storica,
narrazione interetnica, arte e motricità hanno coinvolto e
coinvolgeranno molti soggetti per la durata di tutto l’anno scolastico
2019/2020. “Apriti Sesamo”, finanziato dal Comune di Milano con il
bando “Quartieri 2019”, è stato approvato come migliore proposta
per la valorizzazione degli spazi limitrofi alle scuole. Le azioni di
Pandora nel 2019 hanno coinvolto famiglie e bambini, raggiunti con
la proposta di un laboratorio artistico in dicembre presso Cascina
Cotica, che ha portato i partecipanti a osservare gli spazi del
quartiere per le possibilità che offrono e a realizzare bellissimi
Diorami. Capofila del progetto è Auser Milano, i partner sono:
Associazione Elfi, Associazione Genitori zona 20, Auser 19, Auser
20, Auser Prealpi, Pandora, Coop. Sociale Giostra, Federconsumatori,
Polisportiva Garegnano. Inoltre, molti gli enti collaboratori e le scuole
coinvolte: Istituto C. Riccardo Massa, Scuola d’infanzia di Via
Marcello, Scuola d’Infanzia di Via Mac Mahon, Istituto C. Rinnovata
Pizzigoni, Istituto Statale Trilussa, Coop Lombardia, EuroMilano, Spi-
Cgil, Casa dell’Agricoltura, Mamme a Scuola.



RENDERE POSSIBILE
UN’IMPRESA IMPOSSIBILE

Nel 2019 Pandora ha iniziato la collaborazione
con Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino, che da anni offre
alle scuole primarie e secondarie di I e II grado di Piemonte e Valle
D’Aosta l'opportunità di approfondire le materie tradizionali con
metodologie innovative e di avvicinarsi a discipline extra ambito
curriculare. Pandora è stata scelta come ente promotore di una delle
16 linee progettuali, “Rendere possibile un’impresa impossibile”: per
le scuole secondarie di 2° grado, la proposta è stata ideata per
affrontare il tema della mobilità sostenibile, per parlare di economia e
marketing e stimolare la capacità imprenditoriale degli studenti. Il
laboratorio a scuola si svolgerà nel 2020, con la formula della
lezione-spettacolo. Nel 2019, Pandora è stato ente promotore,
ha curato e partecipato al roadshow di presentazione e organizzato le
attività con l’autore del progetto Mario Acampa attore e
divulgatore didattico. Pandora ha inoltre supervisionato
i materiali che verranno utilizzati negli incontri con le scuole da tutti i
divulgatori didattici coinvolti (oltre ad Acampa, Michela Di Martino –
attrice; Alessandro Marasso – attore e speaker radiofonico). Per la
produzione dei materiali Pandora si è affidata al lavoro di Riccardo
Alessandri - tecnico grafico, autore del montaggio dei video.



EDUCAZIONE ALIMENTARE 2.0

Nell’anno 2019 si è concluso il progetto triennale di Coop
Liguria per la prevenzione dell’obesità infantile, svolto in
collaborazione con la Clinica Pediatrica dell’Istituto G.
Gaslini, Corso di Studi in Dietistica - Università degli Studi di
Genova.
L’intervento di Pandora si è caratterizzato per la presenza di
una dietista, che ha elaborato e proposto prima a insegnanti e
genitori, poi alle classi, incontri sul tema della corretta
alimentazione. Sono state 4 le scuole coinvolte e 24 le classi per
un totale di 580 alunni. Questo articolato progetto triennale ha
affrontato ogni anno un tema differente, trattato attraverso
diversi incontri ludico-conoscitivi: si è partiti con
la COLAZIONE, per poi parlare di MERENDA e quindi
arrivare nel 2019 ad affrontare PRANZO E CENA. Si è costruito
così un percorso che, attraverso un filo conduttore, ha
permesso ai bambini partecipanti di far proprie conoscenze
che potessero essere utilizzate quotidianamente, al fine di
realizzare una corretta alimentazione.
Il risultato dei 3 anni di lavoro verrà prossimamente reso
pubblico.



LO SVILUPPO SOSTENIBILE
raccontato ai docenti

Nel mese di ottobre 2019, presso Fondazione Feltrinelli, si è tenuto
il ciclo di incontri-lezione “Agenda 2030: il diritto umano allo
sviluppo sostenibile“, dedicato ai temi dell’alimentazione, delle
diseguaglianze e dell’impatto delle attività produttive sull’ambiente.
Il progetto è stato rivolto agli insegnanti della scuola secondaria di
I e II grado. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Coop
Lombardia e Fondazione Feltrinelli, ha visto coinvolta Pandora che,
attraverso i suoi formatori, ha condotto alcuni incontri affiancando
gli accademici presenti, quali Salvatore Veca, filosofo e presidente
onorario della Fondazione Feltrinelli, Stefano Bocchi, professore
dell’Università degli Studi di Milano, dipartimento di Scienze
Agrarie e Ambientali e Alberta Spreafico, del Dipartimento di
scienze politiche e ambientali dell’Università degli Studi di Pavia.
Agli insegnanti Pandora ha presentato metodologie e strumenti per
affrontare gli argomenti con gli studenti. Il Modulo, progetto pilota
per il 2019, è stato molto apprezzato dai circa 20 docenti
partecipanti e anche grazie a questo, ha avuto un seguito che vedrà
coinvolte classi di Istituti superiori milanesi nel 2020, per un
laboratorio dal titolo “Il progresso inconsapevole”, condotto
direttamente dagli animatori di Pandora.



#CENTOVOLTI 
CONTRO LO SPRECO

Il progetto #centovolti contro lo spreco, progettato con Nova Coop, è
giunto alla quarta edizione. Nel 2019 ha coinvolto oltre 320 studenti
degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado di 9 comuni
piemontesi. Gli studenti, guidati dagli animatori di Pandora, sono stati i
protagonisti di un’indagine sullo spreco, con al centro l’utilizzo del
supermercato come luogo di ricerca, di incontro con i consumatori e di
studio del tema. In classe hanno rielaborato l’esperienza e prodotto
video per esprimere la loro sensibilità di community promotrice della
riduzione dello spreco alimentare. Il percorso si è concluso con un
Forum dei ragazzi a Torino il 5 aprile 2019 presso il Cinema Massimo,
grazie alla collaborazione con il Museo del Cinema di Torino, che ha
messo a disposizione la visione di un mediometraggio
di CinemAmbiente coerente con il tema. All’evento, le classi hanno
presentato il proprio elaborato attraverso una metodologia
partecipativa, in modo da arrivare alla selezione del video migliore,
diventato poi materiale promozionale della campagna in collaborazione
con l’ufficio comunicazione di Nova Coop. Gli insegnanti hanno
partecipato attraverso una articolata discussione, mediata da un
animatore senior di Pandora, dedicata all’andamento del progetto e ai
possibili miglioramenti perseguibili.



ESPLORANDO LA 
SOSTENIBILITÀ

Nell’anno 2019 è cominciata una proficua collaborazione con
l’associazione Soroptimist di Como e 5 classi quinte delle Scuole
Primarie della città lombarda hanno aderito al percorso
sperimentale di Sostenibilità in classe. Nel corso di tre incontri, le
classi sono state coinvolte nell’indagine di tre importanti
temi: acqua, cibo e mobilità. Le classi sono state impegnate in una
profonda indagine di queste risorse ambientali e umane dal punto
di vista scientifico e ambientale, ma anche sul piano socio-
economico. Sono state tracciate puntuali filiere di prodotto,
individuando criticità ma anche buone pratiche rispetto ad ognuna
di queste risorse. L’obiettivo del progetto è stato proprio quello di
poter coinvolgere la classe in una riflessione personale, familiare e
di comunità sull’importanza dei corretti usi e stili di vita sostenibili.
Attraverso una serie di questionari rivolti ai bambini ma anche alle
loro famiglie, abbiamo disegnato mappe concettuali molto
approfondite per ogni tema; con l’aiuto di uno strumento didattico
innovativo, il lap-book abbiamo liberato la creatività dei bambini e
permesso la realizzazione di una bella mostra conclusiva,
nell’ambito di un evento che si terrà il 18 gennaio 2020 presso la
sede dell’Università Insubria di Como, durante la quale tutte le
classi presenteranno i loro lavori.



LA TORTA DELL’ECONOMIA
educazione all’uso consapevole
del denaro

Dal mese di ottobre fino al mese di dicembre 2019, gli
operatori di Pandora hanno accompagnato le scuole primarie
Diaz di Brescia e Casa del Sole di Milano, durante i 4 incontri
di due ore del progetto “Torta dell’Economia, finanziato
da Fondo Sviluppo; 4 classi coinvolte per un totale di 75
alunni. Per questa attività strutturata di educazione
finanziaria per i più piccoli, ideata dall’associazione Far
Economia e realizzata con la collaborazione di alcuni esperti
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca,
l’associazione Semintesta Frascati, il sostegno di Orizzonti TV
e di Fondo Sviluppo è stata richiesta la competenza didattica
degli operatori di Cooperativa Pandora. Durante le attività si
sono toccati i temi della differenziazione del risparmio
(progetto a breve e lungo termine, dono, solidarietà,
cooperazione) con narrazioni, attività creative ed educative.



A CHE GIOCO GIOCHIAMO

Anche per il 2019 è proseguito con successo il progetto di educazione
civica e prevenzione alle Ludopatie richiesto dal Comune di Muggiò e
da AFI (Associazione Famiglie Milanesi e Briantee), in collaborazione
con la Polizia Locale della città. Pandora ha accompagnato gli studenti
di 9 classi delle due scuole medie del territorio in un percorso di 3
incontri sul tema del gioco d’azzardo, approfondendo in particolare gli
aspetti sociali legati a comportamenti consapevoli, l’influenza della
pubblicità nelle scelte di consumo anche per il tempo libero, il tema
della legalità democratica, l’individuazione delle caratteristiche
specifiche del gioco d’azzardo e i suoi legami con la criminalità di
stampo mafioso. Quest’anno inoltre, visto il buon esito dell’attività che
ormai si replica da 5 anni, il Comune ha organizzato un incontro
pubblico, presso la sala Consigliare comunale, aperto alla cittadinanza
ed alle famiglie. In quell’occasione Pandora ha presentato il percorso e i
contributi degli studenti e i dati del gioco d’azzardo con tutti i rischi
che possono interessare adolescenti e preadolescenti. Presente anche
il Capo della Polizia Locale, oltre alla Sindaca di Muggiò e i funzionari
del settore Sport e Politiche di Rete, che sostengono da sempre il
progetto. 225 i ragazzi coinvolti nel progetto insieme a circa
20 docenti. Circa 60 gli adulti intervenuti alla serata pubblica.



UNA DIDATTICA PER TUTTI

Nel 2019, nell’ambito delle attività proposte da Coop Liguria,
Pandora ha realizzato interventi con gruppi di persone con fragilità
dedicati al tema dell’alimentazione. Sono stati realizzati 8
incontri così articolati:
Alimentazione ed etichette - Progetto Isola di Arturo – Comunità
educativa territoriale . I ragazzi, dopo aver acquisito conoscenze sui
principi base dell’alimentazione, grazie all’introduzione della piramide
alimentare, hanno realizzato un’etichetta per poi confrontarla con
una reale per conoscerne tutte le caratteristiche.
Una corretta alimentazione! - Liceo Artistico Statale Klee Barabino
Genova. Costruzione della piramide alimentare con una discussione
sui principi basilari di una sana ed equilibrata alimentazione.
L’ABC di una corretta alimentazione – Casa Protetta Genova.
Partendo dalle esperienze del proprio vissuto, i partecipanti hanno
avuto modo di comprendere quali fossero i principali nutrienti per
una sana alimentazione, realizzando, in un laboratorio pratico, diversi
poster per fissare al meglio le conoscenze acquisite.
Esperienze sensoriali – Auser Ciechi Letture ed esperienze sensoriali
per scoprire curiosità e storie sulle spezie, il the e il cacao.
I partecipanti sono stati oltre 70.



ALTRI 
PROGETTI 
IN PILLOLE



LA COMUNITÀ RIFUGIO

ALIMENTIAMOCI AL GALLARATESE

Nel mese di marzo 2019 si è concluso il progetto finanziato da Fondazione Cariplo “La Comunità Rifugio”,
che ha avuto l’obiettivo di preservare ed aumentare la biodiversità animale e vegetale delle aree verdi
dell’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini a Milano, a beneficio delle comunità che abitano nella zona.
Altrettanto importante è stato l'obiettivo di diffondere tra i cittadini la consapevolezza della ricchezza del
patrimonio naturalistico del territorio. Strategico quindi il coinvolgimento degli studenti del quartiere, ad
opera di Pandora che ha lavorato, nei due anni di progetto, con 11 classi dell’istituto Gianni Rodari di
Milano, per un totale di oltre 250 alunni. La festa finale del progetto è stata organizzata offrendo ai
cittadini del territorio un aperitivo condiviso, dedicato alla biodiversità e al suo valore, anche in città. La
festa, che si è svolta presso il Teatro LaCucina, a Milano, ha visto la partecipazione di un centinaio di
cittadini. Il progetto finanziato da Fondazione Cariplo è stato frutto di un lavoro corale tra Pandora, Il
Giardino degli Aromi, Aromi a tutto campo e Olinda.

Nel mese di maggio 2019, si è concluso il progetto “Alimentiamoci al Gallaratese”, vincitore del Bando
Periferie 2018, promosso dal Comune di Milano, che ha avuto come obiettivo quello di coinvolgere e unire
la cittadinanza, a partire dagli anziani, sul tema del cibo in tutte le sue declinazioni. Le attività proposte da
Pandora si sono caratterizzate per l’elaborazione di Mappe Affettive realizzate da oltre 80 persone over
60. Per la festa finale, dopo un’importante convegno di presentazione dei risultati, i partner del progetto
(Auser Milano, Anteas, Auser 19, Coop Lombardia, Cooperativa sociale Giostra onlus, Pandora
Cooperativa sociale onlus, Federconsumatori, Istituto Alberghiero Carlo Porta e con il sostegno di Casa
dell’Agricoltura, EuroMilano, Fondazione Casa del Giovane, RTA Accanto e SPI CGIL Milano) si sono
riuniti all’Istituto Carlo Porta, insieme ai “nonni” e ai loro famigliari, alle istituzioni e agli studenti
dell’Istituto che con i loro insegnanti hanno accolto e cucinato per oltre 150 persone. Il “Menù di
quartiere” proposto è stata la rielaborazione del lavoro dei gruppi di cittadini coinvolti da Pandora.



EDUCAZIONE ALIMENTARE E AL GUSTO

Nel periodo aprile-giugno 2019, come ormai da alcuni anni, sono stati realizzati dalle animatrici di
Pandora nei comuni di Cisliano e Legnano (MI), per conto di Pellegrini s.p.a., 70 incontri con classi della
scuola dell’Infanzia e della scuola primaria sui temi dell’educazione alimentare e al gusto.
Il percorso su unico incontro si è inserito nell’ambito della proposta curricolare di educazione alimentare;
ai bambini sono state proposte attività ludiche e sensoriali, laboratori manuali e preparazioni di brevi
ricette, esperienze di degustazione ma anche approfondimenti tematici per ribadire le linee della corretta
alimentazione e, soprattutto, per restituire al cibo il suo valore conviviale e sociale, anche perché a scuola
si condividono spesso alcuni dei pasti principali della giornata.

FIORI E ORTAGGI DEI NOSTRI PARAGGI

Si tratta di un progetto che prevede una parte laboratoriale in aula e la visita a un’azienda agricola, e che
Pandora propone già da anni grazie al sostegno di Nova Coop.
Nel 2019 Il progetto ha coinvolto 2 classi di Torino, 2 classi di Perosa Argentina, 2 classi di Alessandria, 2
classi di Novara e Cameri che hanno visitato l’Azienda agricola Il Frutto Permesso e l’Azienda agricola
Volpedo Frutta, oltre ad altri produttori locali. Tutte le attività si sono concluse con una festa con i
genitori che, a seconda dei territori, si è realizzata a scuola o in negozio Coop.





A TUTTA BIRRA

Da molti anni presente nel catalogo dei percorsi di educazione al consumo consapevole
di Nova Coop, l’animazione “A tutta birra” si è evoluta in un progetto più ampio, nato dalla richiesta
di alcuni insegnanti. Nel 2019, le 4 classi coinvolte hanno attivato un percorso che è sfociato in un evento
di sensibilizzazione presso la galleria commerciale del Centro commerciale Le Due Valli di Pinerolo.
Le classi hanno lavorato per la realizzazione dell’evento avvalendosi anche della collaborazione con l’asl
To3 (che nella scuola aveva già attivato il progetto “attive compagnie”). Questa fruttuosa collaborazione
tra scuole, Pandora e asl To3 ha avviato una interessante collaborazione con l’obiettivo di elaborare
un progetto condiviso per il prossimo anno scolastico.

PULCINELLA NEL MEDITERRANEO

Una scenografia del Maestro Lele Luzzati fa da cornice a un viaggio immaginario alla scoperta di paesi e
popoli lontani. Il laboratorio, tra giochi, racconti e attività pratiche, permette un viaggio tra le tradizioni
dei popoli delle due sponde del Mediterraneo.
Nel 2019 il progetto, finanziato da Nova Coop e Coop Liguria, si è svolto su due territori:
IN PIEMONTE In risposta alla richiesta della Biblioteca di Galliate, il laboratorio è stato attivato durante il
festival Avventure di Carta organizzato dalla Biblioteca stessa. Durante il festival hanno aderito al
progetto 10 classi e 233 alunni.
IN LIGURIA Il laboratorio è stato allestito presso 3 scuole nelle rispettive città di Genova, La Spezia e
Imperia. Per un totale di 66 classi e 1518 alunni.



VIVISMART

È proseguito anche nel 2019 il progetto ViviSmart, frutto di un’inedita alleanza (aBCD – alleanza Barilla,
Coop, Danone) tra Barilla, Coop Italia, Danone, Fondazione Barilla Center for Food&Nutrition,
Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori e Fondazione Istituto Danone. Il progetto si propone
di creare un meccanismo virtuoso capace di aggregare le famiglie italiane attorno alla tematica di uno stile
di vita sano e attivo.
A Genova e a Milano il progetto ha coinvolto, nel 2019, 6 scuole, 11 classi, 20 insegnanti, 257 alunni e 40
genitori. Pandora si è inoltre occupata del coordinamento generale delle cooperative che hanno gestito i
percorsi a Bari e Parma.

PROGETTO BIBLIOTECA DI CREMONA SALA RAGAZZI

Fra febbraio e maggio 2019 si sono tenuti, come di consueto, i laboratori di Educazione al Consumo
Consapevole sostenuti da Coop Lombardia presso la Sala Ragazzi della Biblioteca Statale di Cremona che
hanno coinvolto classi di scuola primaria e secondaria del comune di Cremona e dei comuni limitrofi. I temi
sono stati “Le radici...in valigia”, sviluppato con un laboratorio a tema interculturale, “R-R-ROBINSON
(Ridurre, Riutilizzare, Riciclare)” proposta a tema ambientale e “IL PIACERE DI MANGIARE SANO”,
percorso sul tema dell’educazione alimentare. Nei 3 percorsi gli animatori di Cooperativa Pandora hanno
lavorato con i bambini e i ragazzi attraverso attività creative, ludiche e di narrazione. Ai laboratori hanno
partecipato un totale di circa 420 alunni.





PROGETTO SPECIALE IIS PACIOLI DI CREMA

Si è rinnovato anche sull’anno 2019 il progetto speciale di Educazione al Consumo
Consapevole Saperecoop con le classi dell’IIS “L. Pacioli” di Cremona, cofinanziatore, che da gennaio a
giugno ha coinvolto: 18 classi - 450 studenti – 36 insegnanti, durante 46 incontri di due ore ciascuno.
I percorsi portati in classe dagli animatori di Pandora sono stati “A tutta birra”, “Quello che mangio,
cambia il mondo?”, “Viaggiatori responsabili”, “Un benessere senza spreco” e “Le mani in pasta”. Le attività
hanno messo in moto importanti meccanismi di riflessione intorno al tema della sostenibilità dei nostri
consumi.

IMMAGINI CONTRO LO SPRECO

Il progetto nasce con l’intento di far lavorare i ragazzi sull’importante tema dello spreco alimentare, in
sintonia con la campagna di Coop dedicata. Anche nel 2019, grazie al sostegno di Nova Coop, il progetto
ha portato avanti attività che si sono concluse nel mese di febbraio; ha inoltre fatto ‘da cornice’ ad attività
di educazione al consumo per adulti. Gli studenti hanno compiuto una ricerca sul fenomeno dello
spreco e realizzato fotografie che raccontassero il fenomeno dal loro punto di vista. Queste foto sono
state raccolte in una esposizione a tema proposta nelle gallerie commerciali dei punti vendita Coop.
L’inaugurazione della mostra ha costituito l’evento conclusivo del percorso. Hanno aderito 2 classi di
scuola secondaria di primo grado a Galliate e 6 classi a Torino, per un totale di circa 190 studenti.
Due gli eventi distinti realizzati: a Galliate e a Torino.



IL MONDO NEL TELEFONO
Nel mese di Aprile 2019 Pandora, in collaborazione con il Comitato Soci Coop di Como, ha lavorato con 11
classi, dell’ Istituto Tecnico Economico Statale “Caio Plinio Secondo” di Como, affrontando la filiera di
prodotto e delineando le criticità economico-sociali legate all’estrazione dei metalli impiegati nella
fabbricazione dei nostri cellulari. Si è poi proposto ai ragazzi un questionario anonimo sull’uso personale
del telefonino cellulare, allo scopo di far emergere comportamenti personali e sociali legati all’uso e
all’abuso dello strumento. Sono state evidenziate le potenzialità dell’uso delle nuove tecnologie, ma anche
le criticità di tipo socio-sanitario e di tipo culturale, al fine di suggerire comportamenti e usi consapevoli
dei mezzi tecnologici a loro disposizione. Da ultimo sono stati presentati agli studenti esempi di buone
pratiche di raccolta, smaltimento e riutilizzo dei cellulari dismessi (funzionanti e/o non-
funzionanti). Infine, si sono delineate ipotesi progettuali da realizzare all’interno del loro Istituto
Scolastico per l’anno scolastico 2019-2020.

NO LIMIT NO PARTY

Nel 2019 Pandora, attraverso il Centro Educazione ai Consumi di Nova Coop in Piemonte, ha svolto un
progetto riguardante gli effetti dell’abuso di cibo e di alcool. L'agenzia di formazione professionale
'Immaginazione e Lavoro' di Torino ha attivato relazioni con il Consultorio, il SerD e la Polizia Municipale
per sensibilizzare i ragazzi sull’abuso di alcol, guida in stato di ebrezza e rapporti non protetti. Evento
conclusivo con uno show cooking a cura della scuola e stand tenuti da ogni partner di progetto il 22
febbraio 2019.





ALLEVIAMO LA SALUTE

Dopo la sperimentazione dello scorso anno, è stato inserito nei percorsi didattici Nova Coop il progetto
“Alleviamo la salute”, nato nel 2018 in sintonia con la campagna di Coop. Il laboratorio, gestito dagli
operatori di Pandora, si è proposto di ampliare le conoscenze dei giovani studenti-consumatori in merito
al consumo di animali da allevamento e relative filiere, con successiva visita ad un fornitore Coop: per il
Piemonte meridionale l’Azienda Brizio. Hanno aderito 3 classi istituto agrario Baldessano Roccati di
Carmagnola. Il progetto si è concluso con un momento collettivo che ha coinvolto il Presidio Soci
Nichelino/Carmagnola in qualità di giuria di un “processo” all’allevamento intensivo.

LE RICETTE DELL’AUTONOMIA

In corso di anno scolastico 2019, per il secondo anno consecutivo, i professori del LS Curie di Collegno e
dell’IIS Carlo Levi di Torino hanno chiesto la collaborazione per un progetto volto ad aumentare
l’autonomia di 12 studenti diversamente abili. Gli studenti sono stati accompagnati dai loro docenti e da
un tutor partecipando al progetto, gestito da Pandora, articolato su 5 incontri, in modalità alternanza
scuola lavoro, coinvolgendo circa 25 ragazzi. Il percorso è stato finanziato da Nova Coop e si è concluso
con un evento finale con pranzo a buffet preparato dal gruppo di lavoro, aperto ai familiari, compagni e
docenti. Il risultato è stato molto soddisfacente per gli studenti e i professori.



LA FORMA DI QUELLO CHE SENTO

Nei mesi di gennaio e febbraio 2019 Pandora ha organizzato 5 incontri con i bambini delle classi 1 A e 1
B della scuola Primaria di Mairano, Istituto Comprensivo di Azzano Mella (BS), che ha finanziato il
progetto. Si è trattato di un laboratorio esperienziale basato sull’uso di strumenti artistici, musica e
movimento. Gli operatori di Pandora, durante gli incontri laboratoriali, hanno affrontato l'arte, in tutte le
sue forme, dalla pittura alla musica, come strumento di supporto ed aiuto per grandi e piccoli, fino a
diventare uno strumento di terapia, se correttamente proposto ed utilizzato. Su richiesta degli insegnanti
il percorso si è focalizzato sull’arte come libera creazione ed espressività per recuperare e mantenere uno
stato di benessere, far crescere la propria autostima e la percezione del “saper fare”, migliorare le relazioni
all’interno del gruppo classe e di lavoro. Il tema principale del lavoro con le classi 1 A e 1 B è stato quello
del trovare degli strumenti e costruire un alfabeto utile ad esprimere le proprie emozioni.

LE EMOZIONI DEI CIBI

Il 20 febbraio 2019 Pandora ha organizzato un laboratorio che ha visto, presso la cucina del Centro di
Orientamento ai Consumi di Genova Sestri, la collaborazione tra bambini di asilo nido e i loro genitori.
I partecipanti, dopo aver ascoltato una favola sulla maestosa figura dell’albero dell’ulivo, hanno potuto
manipolare farina, olio e sale per realizzare un tipico prodotto ligure: la focaccia.
Questi semplici ingredienti uniti insieme hanno dato vita ad un simbolo della tradizione, quindi tanti
stimoli impastati insieme…
Il percorso è stato realizzato con 10 bambini di 36 mesi e circa 15 accompagnatori.





LA LEGALITÀ COME PRASSI: conoscere, ricordare, partecipare

Nel 2019 è stato realizzato con due classi terze del Liceo Linguistico Sereni di Luino (VA), che ha
finanziato l’attività, il progetto «La legalità come prassi»; il percorso, su 4 incontri, dopo un breve excursus
storico sul fenomeno mafioso in Italia dal punto di vista storico-sociale, ha condotto le classi ad analizzare
il tema dei beni confiscati alle mafie, sia dal punto di vista legislativo che culturale, al termine del quale le
classi hanno potuto condurre una ricerca sui beni confiscati presenti nella regione Lombardia e sul loro
utilizzo sociale. Hanno poi rivolto lo sguardo al loro territorio e hanno ricercato possibilità di destinazione
sociale dei beni confiscati presenti nella città di Luino. Il percorso si è concluso con la partecipazione degli
studenti e dei loro insegnanti alla XXIV “Giornata della memoria e dell’impegno”, che si è tenuta il 21
marzo 2019 a Padova. Le classi hanno anche realizzato un percorso di pedagogia della memoria,
approfondendo le figure di alcune vittime di mafia, per conoscerle ma, soprattutto per mantenerne vivo il
ricordo e rendere concreto l’impegno nella loro formazione di giovani cittadini.



EDUCAZIONE 
COOPERATIVA



Per sua natura Pandora crede che i valori
cooperativi siano da diffondere come modelli
di una società più sostenibile, partecipativa e
solidale. Grazie ai nostri committenti storici
Coop Lombardia e Nova Coop, in
collaborazione con Legacoop Lombardia
e LaBellaimpresa, ogni anno portiamo avanti
attività educative cooperative e, per i più
grandi, progetti di simulazione di impresa
cooperativa. Quest’anno un nuovo
committente si è aggiunto ai promotori dei
progetti, si tratta di Coop Mezzago che ha
deciso di festeggiare i suoi 100 anni insieme
alle scuole.



UNA CELEBRAZIONE COOPERATIVA
I 100 anni di Coop Mezzago
festeggiati con le scuole

Per i suoi 100 anni Coop Mezzago festeggia insieme alle scuole
offrendo i percorsi didattici di educazione cooperativa di Pandora. 10
classi dell’Istituto Comprensivo di Mezzago-Bellusco hanno aderito alla
proposta. Gli incontri a scuola sono iniziati nel mese di ottobre 2019,
con 3 classi di scuola secondaria di primo grado e 3 classi di scuola
primaria, e si protrarranno anche nel 2020. Gli alunni si
sono cimentati nell’elaborazione di progetti, nella costruzione del
diario di bordo, nelle pratiche di partecipazione per lo sviluppo delle
loro cooperative di classe. I più piccoli hanno scoperto i principi cardine
della cooperazione attraverso il percorso: "Giocooperiamo – Tocca
anche a noi!". I ragazzi della secondaria di primo grado hanno
affrontato il tema attraverso il percorso "Cooperazione per una
Cittadinanza Attiva". Una classe IV dell’Enaip di Vimercate inizierà, nel
2020 il percorso «Coop in classe: le competenze diventano impresa -
Quando la scuola si apre al territorio», un progetto di Alternanza
Scuola Lavoro. Il lavoro di tutte le classi coinvolte verrà presentato nel
corso delle iniziative che Coop Mezzago organizzerà nel 2020 per
celebrare il proprio centesimo anniversario.



UNA COOPERATIVA
PER LA MOBILITÀ

Nel 2019, per il percorso "Bellacoopia" dedicato alla simulazione di
una impresa cooperativa, gli studenti della 4°D dell'Istituto Paolo
Frisi di Milano hanno puntato sulla sostenibilità ambientale. I ragazzi
supportati dagli animatori di Pandora, hanno simulato i passaggi
imprenditoriali e giuridici per la creazione di una cooperativa dedicata
allo sviluppo di progetti per una mobilità sostenibile nelle città
creando la loro cooperativa "Move with us” - Cooperativa Sociale a r.l.
- ONLUS. La costituzione della società è avvenuta presso l’Istituto
Paolo Frisi il 12 dicembre. La documentazione prodotta ha compreso,
oltre al dettagliato atto costitutivo e allo statuto, un accurato
organigramma, un business plan, con indicazione delle risorse
finanziarie, e il logo dell’impresa. La classe 4°D parteciperà anche al
concorso ORA – Open Road Alliance, promosso da Cittadinanzattiva
Onlus e Fondazione Unipolis per sviluppare una nuova cultura della
mobilità sostenibile. Il premio per la classe vincitrice sarà una somma
in denaro per cui la partecipazione all’iniziativa costituisce una delle
fonti di finanziamento. Eccellente dunque questa esperienza
cooperativa di “Bellacoopia”, progetto in collaborazione con Coop
Lombardia e LaBellaImpresa, che si propone di coinvolgere i giovani
e promuove la cooperazione.



FUTURE ATTITUDE

Nel 2019 a Sesto S. Giovanni si è svolto il progetto speciale per
le scuole di Coop Lombardia “Costruiamo insieme” con i ragazzi
dell’Istituto di Istruzione Superiore Enrico De Nicola di S.
Giovanni (Mi). Il progetto, guidato da Pandora, per la
simulazione di impresa cooperativa si è articolato su undici
incontri di due ore ciascuno, da gennaio ad aprile 2019. Negli
incontri, in classe e presso la Coop di via Italia a Sesto, sono
stati coinvolti esperti qualificati del settore cooperativo. Ai
ragazzi sono state fornite conoscenze, supporto e spunti per
sviluppare una ipotesi articolata di impresa cooperativa,
focalizzando volta a volta su tematiche e argomenti
interdisciplinari connessi all’indirizzo della scuola partecipante.
Le classi 4s e 4mr del De Nicola, hanno lavorato e creato due
cooperative. Il 3 maggio 2019 si è svolto l’evento, con la
cittadinanza e le autorità locali, di presentazione dei lavori dei
ragazzi e delle nuove decorazioni dello spazio ScopriCoop create
da una classe del Liceo Artistico dello stesso Istituto e
finanziate dal Comitato Soci di Sesto S. Giovanni.



UN’ALTRO MODO DI FARE IMPRESA
La cooperazione è 

una buona alternativa

Nel panorama economico non sempre confortante, le imprese
cooperative dimostrano di offrire una valida opportunità di lavoro per i
giovani e di sviluppo per le comunità. L'obiettivo di questo progetto è
offrire agli studenti un approfondimento sulla forma d’impresa
cooperativa, accompagnati dagli operatori di Pandora, partendo dalle
origini storiche per giungere alle diverse esperienze presenti oggi nella
realtà economica del paese, oltre a contribuire a dare visibilità alle
cooperative sul territorio. Gli studenti hanno l’onere e l’opportunità di
vivere esperienze di alternanza scuola-lavoro e questo progetto è
sviluppato per essere inserito in questi percorsi avendo una parte
formativa, una parte di incontro con esperti esterni e una parte di
simulazione di impresa. In Piemonte il progetto è stato finanziato da
Nova Coop e le classi che hanno aderito al percorso nel 2019 sono
state: IIIE e IIIF dell'IIS Curie-Levi di Torino e la IV A Tecnico
Commerciale CIOFS FP Centro Formazione Professionale Maria
Mazzarello.



UN ALTRO MODO DI FARE MODA
La sartoria cooperativa

Il percorso, finanziato da Coop Lombardia, si è sviluppato a Brescia
con le classi III e IV Moda e III e IV Commerciale del CFP Francesco
Lonati, per un totale di 100 alunni e 15 insegnanti. Con gli
operatori di Pandora le classi hanno lavorato sui temi della moda
sostenibile e del valore della cooperazione internazionale,
realizzando la linea di abbigliamento “Zero Limite – Oltre ogni
confine”, che valorizza le stoffe prodotte dalle donne burkinabé. Le
classi commerciali hanno creato la cooperativa sociale di tipo B
“Ensamble nous faisons la mode”, dedita alle produzioni di moda
sostenibile, curandone gli aspetti economico/amministrativi e di
comunicazione. Il 30 novembre 2019 presso il Centro Commerciale
Nuovo Flaminia, che ha promosso l’evento anche attraverso i
propri social e canale radiofonico, i ragazzi hanno illustrato il
progetto e la collezione di moda “Zero Limite – Oltre ogni
confine”. Gli abiti e gli accessori sono stati proposti, a offerta
libera, al pubblico presente, circa 60 persone, per raccogliere fondi
per il finanziamento dei microprogetti dei gruppi femminili in
Burkina Faso dando piena realizzazione a uno dei concetti chiave
della cooperazione: il suo ruolo per lo sviluppo delle comunità.



DALLA CLASSE ALL’IMPRESA
Come nasce una cooperativa

Con gli operatori di Pandora, da ottobre a dicembre 2019, gli studenti
della classe 5Bss del Liceo P. della Francesca di San Donato
Milanese hanno sviluppato, aderendo al percorso “Un altro modo di
fare impresa – la cooperazione” offerto da Coop Lombardia nel
ventaglio delle proposte PCTO, un progetto di cooperativa sociale di
servizi intergenerazionale di nome Big Jumble. Si tratta di una
cooperativa sociale a responsabilità limitata, operante in sei settori di
servizi alla persona: libreria e mercatini, assistenza psicologica, sport,
arteterapia (musica e teatro), laboratorio attività manuali, aiuto allo
studio. Big Jumble è anche uno spazio di crescita, incontro, dialogo
anche tra le generazioni (non mancano le attività e proposte per
adulti e anziani).
La classe quarta BFC dell’Istituto Da Vinci di Cologno Monzese,
invece, ha messo a fuoco alcune ipotesi d’impresa: gestione di un
mercato per prodotti di vario tipo; spazio giovani; mobilità giovanile;
orti scolastici; consulenza su questioni di ecosostenibilità.
Il progetto si è sviluppato in collaborazione con Coop Lombardia e La
BellaImpresa, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani e promuovere uno
spirito imprenditoriale cooperativo e terminerà nel 2020.



BELLACOOPIA 
e il primo garage cooperativo

Fra marzo e maggio 2019 le classi 2c e 4c del CFP di Sesto
San Giovanni, Milano, hanno seguito con gli operatori di
Pandora il progetto Bellacoopia. Grazie al percorso i ragazzi
della scuola hanno avuto modo di incontrare i rappresentanti
della cooperativa IL PRIMO GARAGE COOPERATIVO, di
Brugherio. Considerato il corso di studi di queste
classi, questo incontro ha aperto alla scuola e agli studenti
una collaborazione per l’alternanza studio e lavoro e una
opportunità di impresa futura.



LA COOPERAZIONE IN CLASSE
per la cittadinanza attiva

e la costituzione

Tre classi dell'IIS Racchetti - Da Vinci di Crema, nel 2019 hanno
seguito, accompagnati dagli operatori di Pandora, il percorso
“Bellacoopia: la cooperazione in classe per la cittadinanza attiva e la
costituzione”. Il progetto, che si è svolto su tre incontri ed è stato
finanziato da Coop Lombardia, si è concluso con un evento finale,
tenutosi l’11 dicembre e organizzato in collaborazione con il
Comitato Soci Coop di Crema e il patrocinio del Comune di
Crema, durante il quale gli studenti dell’IIS Racchetti hanno
raccontato la loro esperienza di Bellacoopia a 75 ragazzi di terza
media della Scuola Secondaria di primo grado Vailati e alla
cittadinanza. I ragazzi, durante gli incontri preparatori, hanno
lavorato sviluppando contenuti sui temi della legalità e della
sostenibilità legati ai loro progetti creativi. In totale il progetto ha
coinvolto 150 alunni e 30 adulti, insegnanti e genitori e cittadini.



ALTRI PERCORSI 
COOPERATIVI

Sempre nel 2019 sono stati attivati i seguenti percorsi di educazione cooperativa:
BELLACOOPIA: 3 classi IIS Racchetti da Vinci di Crema, 2 classi IIS Gambara di Brescia, 1 classe IIS Ghisleri
di Cremona; 1 classe IIS Racchetti da Vinci di Crema ha invece concluso il percorso iniziato nel 2018 con
una visita guidata a un bene confiscato.
COOPERARE IN CLASSE: 2 classi Scuola Primaria di Camogli, 2 classi Scuola Primaria di Mignanego, 2
classi scuola primaria Mazzini di Savona, 1 classe Scuola Primaria Emanuelli di Genova, 1 classe Scuola
Secondaria Alessi di Genova, 2 classi Scuola Primaria Marconi di Rapallo, 2 classi Scuola Primaria Mameli di
Genova, 2 classi Scuola Primaria S.G. Battista di Genova, 1 classe Scuola Secondaria V.G. Rossi di Santa
Margherita Ligure, 3 classi Scuola Primaria S. Giovanni Bosco di Sestri Levante, 1 classe scuola primaria
V.le Rigon di Genova, 1 classe Scuola Primaria G. Marconi di Genova, 2 classi Scuola Secondaria di Celle
Ligure, 1 classe Scuola Primaria Venturini di La Spezia, 1 classe Scuola Primaria Carducci di La Spezia, 1
classe Scuola Primaria di Contubernio D’Albertis, 1 classe Scuola Primaria S. Marta di Ventimiglia, 3 classi
Scuola Primaria S. Maria ad Nives di Genova.
COOPERARE PER UNA CITTADINANZA ATTIVA: 1 classe della Scuola Secondaria di primo grado Galmozzi
di Crema.
GIOCOOPERIAMO: 4 classi della Scuola Primaria Casa del Sole di Milano, 3 classi della Scuola Primaria
Dolomiti di Desio, 3 classi della Scuola Primaria Ungaretti di Brescia.



SITO LABELLAIMPRESA

Grazie al sostegno di Legacoop Lombardia, Pandora ha progettato e gestisce
il sito www.labellaimpresa.eu, che raccoglie le esperienze della didattica cooperativa di Pandora
in Lombardia.

http://www.labellaimpresa.eu/


ATTIVITÀ E 
FORMAZIONI 

ADULTI E 
DOCENTI



LA FORMA DI QUELLO CHE SENTO - FORMAZIONE DOCENTI
Nei mesi di gennaio e febbraio 2019 Pandora ha avviato la formazione docenti sull’uso di narrazioni,
strumenti artistici, musica e movimento per migliorare il clima relazionale in classe rivolta agli insegnanti
dell’Istituto Comprensivo di Azzano Mella (BS) che ha finanziato il progetto. Per venire incontro alle
necessità di un team di insegnanti si è pensato di fornire a tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo gli
strumenti per affrontare la tematica della gestione ed espressione dei vissuti emotivi a scuola. Durante la
formazione, insieme ad alcuni cenni teorici si sono sperimentate nella pratica brevi attività, giochi,
narrazioni per arricchire reciprocamente il bagaglio dei propri strumenti di lavoro e di sostegno agli alunni
in classe. 20 i docenti partecipanti.

GESTIONE FORMAZIONE CRU-CENTRI REGIONALI UNIPOL
Nel mese di novembre 2019, presso i prestigiosi spazi di Fondazione Triulza, sita nell’area di Expo 2015,
Pandora ha partecipato all’evento organizzato da Unipol per la presentazione del Piano Industriale futuro.
Il ruolo del nostro personale presente, in accordo con Unipol stessa, committente ‘storico’ di Pandora, e
con SCS Consulting, è stato quello di gestire e facilitare il confronto ai tavoli di lavoro previsti per la
giornata, cui erano presenti i CRU – Centri Regionali Unipol, costituiti da differenti stakeholder della
società. Per Pandora si è trattato di un’altra importante occasione per svolgere il complesso lavoro di
facilitazione di processi partecipativi. Gli adulti coinvolti sono stati circa 100.

CONFERENZE TEMATICHE

Da anni in Liguria, con il sostegno di ATL Liguria, Pandora gestisce numerose conferenze
tematiche. Quest’anno sono state attivate 43 conferenze per un totale di 1784 partecipanti. Le
conferenze si sono svolte in varie località della Liguria e basso Piemonte e molteplici sono stati i temi
affrontati. A titolo d’esempio, alcuni titoli: il linguaggio dei fiori; la forza delle parole; auguri bicicletta;
donne e continenti; dall'Aglio allo zenzero.

Da anni in Liguria, con il sostegno di ATL Liguria, Pandora gestisce numerose conferenze
tematiche. Quest’anno sono state attivate 43 conferenze per un totale di 1784 partecipanti. Le
conferenze si sono svolte in varie località della Liguria e basso Piemonte e molteplici sono stati i temi
affrontati. Di seguito alcuni titoli: il linguaggio dei fiori; la forza delle parole; auguri bicicletta; donne e
continenti; dall'aglio allo zenzero.





TEAM BUILDING COOPERATIVO
Pandora nel dicembre 2019 ha tenuto a Brescia 2 incontri di tre ore ciascuno, su richiesta di un gruppo di
professionisti interessati a dare vita ad una cooperativa sociale. Con attività creative e giochi cooperativi si
sono affrontati i temi dell’importanza di una buona comunicazione all’interno di un gruppo, dei valori
cooperativi e dei passaggi necessari per trasformare un’idea in una realtà imprenditoriale; i partecipanti
sono stati 10.

ALISA- CORSI DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI
Nell’ambito dell’offerta formativa della Regione Liguria sul tema alimentazione e sani stili di vita, Coop
Liguria, attraverso le competenze e il lavoro di Pandora, ha proposto 2 corsi di aggiornamento: “A tavola!
Tutti nello stesso piatto”, che fornisce indicazioni su un’alimentazione globalizzata e suggerisce strategie
nutrizionali con prodotti provenienti da tutto il mondo, e “Alimenta il tuo benessere”, che fornisce
informazioni sul corretto stile di vita da adottare nella quotidianità.
Nell’anno scolastico 2018-2019 i corsi si sono svolti a Sarzana (SP), Sestri Ponente (GE) e Sanremo
(IM) coinvolgendo 32 insegnanti su 13 incontri.

SI FA PRESTO A DIRE CONSUMO 
L’11 marzo 2019 Pandora ha tenuto una conferenza rivolta ad un’utenza adulta nell’ambito della
prestigiosa rassegna “Molte fedi sotto lo stesso cielo” – in collaborazione con Acli Bergamo e Centro
formazione lavoro Achille Grandi soc. coop., che ha finanziato l’intervento.
L’incontro si è tenuto a Bergamo, alla presenza di 60 partecipanti; il dibattito si è focalizzato su come non
solo nel cibo, ma anche in ogni acquisto, essere consumatori consapevoli sia conveniente ed intelligente,
oltre che sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.
SITO WEB DELLA RASSEGNA: http://www.moltefedi.it/

http://www.moltefedi.it/


LABORATORI 
CREATIVI 
E FESTE



Fra la rosa di proposte di Pandora ci sono anche laboratori creativi, didattici,
ludici, di cucina e feste di compleanno per: eventi in azienda, eventi di piazza,
biblioteche. A fianco dei nostri committenti progettiamo, organizziamo e
gestiamo queste attività. Nel 2019, in Lombardia, Liguria, Piemonte e
Veneto abbiamo coinvolto:

1187
bambini

1780
accompagnatori



I NOSTRI
LUOGHI 

SPECIALI



CENTRO ORIENTAMENTO AI CONSUMI
Il Centro di Orientamento ai Consumi Coop Liguria, a Genova Sestri, coordina tutte le attività didattiche e
tutte le iniziative di educazione al consumo consapevole e offre molteplici servizi, gestiti da Pandora, tra
cui:
una biblioteca aperta al pubblico che conta oltre 4000 volumi da consultare o prendere in prestito; un
Centro audiovisivo a disposizione delle scuole e aperto al pubblico per andare alla scoperta della storia del
cinema e dell’animazione; un laboratorio di cucina, atto ad ospitare show cooking e laboratori didattici che
prevedono la manipolazione dei cibi; infine, l'ormai storico e riconosciuto Campetto Coop. Uno spazio
laboratoriale dedicato ai bambini dai dai 5 ai 10 anni per sperimentare, conoscere e mettersi in gioco,
facendosi ispirare dalla fantasia e dalla creatività. Nel 2019 sono stati accolti 580 bambini e sono stati
attivati circa 60 laboratori.

CAMPUS QUARTIERE NIGUARDA
Il campus (nel quartiere Niguarda di Milano in collaborazione con ABITARE Società Cooperativa) accoglie
quel tempo e quel luogo sospeso e un po’ magico, per i ragazzi, che è la città quando la scuola è finita o
deve ancora ricominciare. In questo spazio libero, di tempo lungo e sereno, possiamo proporre e
sperimentare, sviluppare, aprire a nuovi spunti le attività educative che costituiscono l’offerta della
cooperativa durante l’anno: giochi di cooperazione, laboratori creativi e manipolativi, gite in luoghi da
scoprire, come i parchi e i musei cittadini. Il salone messo a disposizione da Abitare viene dunque animato
con idee e fantasia che gli animatori sanno stimolare, cogliere e combinare per guidare l’energia dei
bambini.
Gli iscritti nel 2019 sono stati:
Per il Campus primaverile (vacanze di Pasqua): 17 bambini su tre 3 giorni attivati
Per il Campus estivo: 81 bambini per 11 settimane attivate



LE SALE PUNTO D’INCONTRO
Pandora ha ricevuto da Nova Coop l’incarico di gestire le attività delle Sale punto d’incontro di Avigliana,
Beinasco, Biella, Chieri, Collegno, Pinerolo, Torino, Novara e organizzare in generale attività sociali e
culturali rivolte ai Soci Coop e alla cittadinanza. Le attività più frequentemente attivate nel 2019 sono
state:
Incontri di cucina o show cooking (anche tenuti in luoghi diversi dalle sale punto d’incontro) per le quali
Pandora offre collaborazione tecnica e organizzativa.
Degustazioni di prodotti legati ai temi delle campagne di Coop.
Attività di promozione della salute/prevenzione, condotte con diverse Associazioni territoriali e ASL.
Laboratori manuali creativi per adulti e bambini.

IPERSPAZIO DI COLLEGNO - UNA STANZA DI QUARTIERE

Prosegue l’esperienza di IperSpazio, luogo di Nova Coop, ideato come stanza di quartiere per diventare un
centro di ritrovo e aggregazione per le famiglie, i bambini e i cittadini e gestito da Pandora. Numerose le
proposte attivate nel 2019: spazio di ritrovo per adolescenti, aiuto ai compiti, merende in inglese,
laboratori creativi, corsi di teatro, feste di compleanno, eventi tematici, corsi di musicalità, corsi di yoga,
assemblee condominiali, swap party, attività di book crossing, corsi di formazione per clown di corsia.
Tutte queste attività hanno portato a circa 120 accessi al mese per 9 mesi, per un totale di circa 1000
persone che hanno gravitato attorno all'IperSpazio.





LE FORMAZIONI



La formazione continua è uno dei punti di forza di Pandora e ogni anno organizziamo o
seguiamo giornate formative per ampliare le nostre conoscenze e competenze o stare al
passo con l’attualità, in merito alle tematiche da noi affrontate. In particolare, nel 2019
abbiamo organizzato e seguito giornate formative per un ammontare di 216 ore; ad ogni
incontro formativo hanno partecipato in media 10 operatori di Pandora. Nel 2019, 3
educatori hanno anche partecipato al Master per il conseguimento della qualifica di
Educatore grazie al sostegno di Pandora per circa 150 ore di formazione ciascuno. Si
evidenzia che le competenze diversificate e specialistiche del personale dipendente di
Pandora hanno permesso ai soci di essere anche Formatori di alcune delle formazioni
erogate, permettendo così alla cooperativa di investire sulla valorizzazione del proprio
personale.

NON SMETTIAMO MAI DI IMPARARE!



DIAMO I NUMERI
2019

62.218
Minori

96
Committenti

e partner

10.966
Adulti

142
Comuni



Sanità integrativa
2019

Anche quest’anno i soci della cooperativa hanno potuto usufruire del piano di assistenza sanitaria
di Insieme Salute, società di Mutuo Soccorso attiva dal 1994 nel settore della sanità
integrativa. Mutualità significa che gli assistiti sono soci e non clienti, e non saranno mai
esclusi per vecchiaia o condizioni di salute: una garanzia e un principio che hanno portato
la nostra cooperativa a scegliere questa importante forma di tutela per i propri dipendenti.



2019: obiettivi perseguiti

Senza abbandonare il nostro storico terreno di lavoro, abbiamo cercato di esplorare nuovi target e

nuove opportunità mettendo a frutto il patrimonio di competenze accumulato in questi anni.

In particolare, nel 2019, la nostra attenzione si è concentrata su tre aspetti importanti:

1. Un costante efficientamento del lavoro per la razionalizzazione dei costi, anche a seguito del

rinnovo del CCNL. Tutto questo senza abbandonare gli obiettivi di consolidamento e crescita

dei soci lavoratori.

2. La formazione continua, per qualificare sempre di più contenuti, metodologie e “appeal”

delle nostre proposte in diverse direzioni.

3. La partecipazione ai bandi. Il 2019 è stato un anno particolarmente innovativo poiché, tra le

altre, è stata avviata la progettazione per la partecipazione al Bando Europeo Erasmus KA

che potrebbe, qualora ottenessimo il finanziamento, contribuire alla validazione della

metodologia didattica cooperativa che è punto di forza di Pandora.



Il bilancio sociale
CREARE CULTURA CONDIVISA

Bilancio 
sociale

soci

istituzioni

cooperative

associazioni

aziende

cittadini
Il bilancio sociale rappresenta per Pandora non
solo un adempimento a un obbligo normativo,
ma anche, e soprattutto, un
documento istituzionale che rendiconti le azioni
concrete con cui la cooperativa assolve
gli impegni statutari e uno strumento di
comunicazione dei propri valori, della propria
identità e delle prospettive per il futuro.



Governance e organizzazione

L’Assemblea dei Soci:
Nel 2019 l’Assemblea dei Soci è stata convocata in due occasioni:
•26 maggio 2019: Assemblea per l’approvazione del Bilancio ordinario e sociale
Soci votanti: 44 (27 presenze – 17 deleghe)
•23 novembre 2019: Assemblea per la nomina del Revisore legale dei conti e analisi generale
dell’andamento del lavoro.
Soci votanti: 39 (24 presenze – 15 deleghe)
Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione in carica, rinnovato il 20 maggio 2018, è composto da:
Daniela Faiferri, PRESIDENTE, Rosella Reverdito VICEPRESIDENTE.
CONSIGLIERI: Serena Andrà, Simona Bogani, Monica Bruzzone, Anna Crespiatico, Federica Fioredda
Simona Platè, Paola Scaglia.
Il cda della cooperativa si riunisce, di norma, mensilmente. Le riunioni del cda di Pandora nel 2019
sono state 11.
Organo di controllo
L’Assemblea Soci di Pandora, nella seduta del 23 novembre 2019, ha provveduto a nominare il
revisore legale dei conti come previsto dall’Art. 2477 del CC ex DLGS n. 14/2019. L’incarico è stato
affidato alla Società Contare srl.
In quanto aderente a Legacoop, Pandora è sottoposta alla revisione annuale effettuata dal Revisore
Legacoop per conto del Ministero. L’ultima revisione è stata effettuata in data 29 novembre 2019.



Adesione ad Associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente 
riconosciute
Pandora aderisce alla Lega delle Cooperative e Mutue della Lombardia
Appartenenza a Consorzi di cooperative
Alla data del 31 dicembre 2019 Pandora possiede quote di partecipazione ai seguenti Consorzi di 
Cooperative:
- Cooperfidi Soc. Coop, via Giuseppe Brini, 45 - Bologna

Quota associativa: euro 258,22
- Consorzio Petrini, via Cesare Battisti 4/6 - Savona

Quota associativa: euro 1000,00
Partecipazione della cooperativa sociale ad altre imprese o cooperative
- Abitare società cooperativa, via Hermada 14 – Milano - Euro 150,00
- Banca Etica, via Tommaseo 7 – Padova - Euro 1.998,00
- Coop Servizi – Milano - Euro 1.500,00

Adesioni, Consorzi, Partecipazioni



Le risorse umane

Organico al 31/12/2019:
29 dipendenti (26 a tempo indeterminato - 3 a tempo determinato)
11 liberi professionisti con lettera di commissione aperta.
Organigramma di funzione
Area Direzione Generale:
Presidente e Vicepresidente (2)
Area amministrativa:
Responsabile Amministrativa – Segretaria amministrativa (2)
Area organizzativa:
Coordinatori di zona/territoriali (4)
Area operativa educativa:
Animatori (32 compresi i liberi professionisti)
La compagine sociale al 31.12.2019
N. SOCI: 74 (60 femmine – 14 maschi) di cui 1 socio volontario.
N. SOCI SOVVENTORI: 3 (Coop Lombardia, Coop Vicinato Lombardia e Coop Alleanza 3.0)
N. VOLONTARI: 1
SOCI DIPENDENTI: 27 (24 femmine - 3 maschi)
SOCI COLLABORATORI: 2 (1 femmina – 1 maschio)

RAPPORTO MUTUALISTICO/PREVALENZA: 95,09%



Obiettivi 
futuri

Ad oggi, nel momento in cui questo Bilancio Sociale viene redatto, non ci è possibile prescindere dalla
difficile situazione che si è determinata nel nostro paese a seguito dell’emergenza Covid19. Tale
situazione costituisce per Pandora un elemento di grande preoccupazione dal momento che la quasi
totalità delle attività della cooperativa, specialmente da gennaio a giugno, è rivolta, su tutti e tre i
territori (Lombardia, Piemonte e Liguria) alle scuole di ogni ordine e grado che dal 24 febbraio sono
state chiuse e che, a seguito anche dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, continueranno
ad esserlo fino alla fine dell’anno scolastico in corso. Rimane inoltre l’incertezza delle modalità con le
quali prenderà avvio a settembre l’anno scolastico 2020-2021.

Data la situazione contingente e di prospettiva, abbiamo da subito reagito mettendo in atto una serie
di azioni che ci impegneranno anche nei prossimi mesi per la salvaguardia della nostra cooperativa:
attivazione e potenziamento dello smart working, sviluppo di kit didattici e didattica digitale in rete,
utilizzo degli amortizzatori sociali.

I nostri obiettivi per il futuro, tenendo quindi conto dei mutamenti in atto, sono: implementazione della
formazione per i dipendenti; aggiornamento e progettazione per un sempre più efficace utilizzo delle
tecnologie; investimento in comunicazione a partire dalla costruzione di un nuovo sito; sviluppo della
progettazione europea con ricerca di nuove partnership; potenziamento della governance e
dell’efficienza gestionale.



Sede legale della cooperativa:
MILANO – Via Tolmezzo, 3 

Sedi operative:
GENOVA – Via Merano, 20
COLLEGNO (TO) - Piazza Bruno Trentin, 1
c/o Centro Educazione ai consumi Novacoop

Unità operativa:
BRESCIA – Via Vaiarini, 11/e c/o Centro Socioculturale 
Coop Lombardia

www.coop-pandora.eu
facebookpandora

http://www.coop-pandora.eu/
https://www.facebook.com/cooperativa.pandora/

