CURRICULUM DELLA COOPERATIVA
GIOVANI, ADOLESCENTI, BAMBINI
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’
Rifiuti
Ricircolando 2: laboratorio di educazione alla sostenibilità rivolti ai bambini/e delle
scuole primarie del Comune di Siena in collaborazione con SienaAmbiente e la
Sezione Soci di Unicoop-Firenze di Siena (a.s.2006-2007)
Dentro e Fuori la Pattumiera: storie e prodotti d’arte: laboratorio con materiale di
recupero per bambini dai 6 ai 12 anni, promosso dal comune di Monteriggioni
all’interno dell’iniziativa dal titolo Del Passato e Del Futuro - Vita Quotidiana e
ambiente tra buone pratiche e cattive abitudini.
Cartoni Animati: laboratorio per bambini: costruzione di oggetti con scatole e
scatoloni, per la Sezione Soci di Unicoop Firenze di Siena, presso il supermercato
Le Grondaie (dicembre 2011- gennaio 2012)
Bio-divertiti con noi: laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni per conoscere e
rispettare la biodiversità. Sezione Soci di Unicoop Firenze di Siena, presso il
supermercato le Grondaie (dicembre 2012 - gennaio 2013)
Mani Abili: laboratori per bambini dai 6 ai 12 anni per prepararsi alle festività, in
collaborazione con la Sezione Soci di Unicoop Firenze di Siena (dicembre 2013 –
gennaio 2014)
Progetto di Educazione Ambientale (BANDO INFEA 2008-2009 )
Le potenzialità del limite: educazione formale e non formale per adulti e bambini nel
Comune di Monteriggioni. Progetto presentato dall’Amministrazione Comunale di
Monteriggioni. La Cooperativa AranciaBlù ha svolto docenza, coordinamento e
tutoraggio.
Obiettivo del progetto era migliorare la raccolta differenziata nell’Istituto
Comprensivo di Monteriggioni coinvolgendo i bambini e le bambine, i genitori, gli
insegnanti, i custodi e il personale della mensa della scuola elementare di
Castellina Scalo.
Tutto cambia di continuo: laboratori di Educazione Ambientale presso i Campi solari
del Club Ippico di Monteriggioni (luglio-agosto 2011)
Puliamo il mondo: percorso di educazione ambientale introduttivo alla giornata di
LegAmbiente, in collaborazione con l’Assessorato Cultura ed Istruzione di

Castelnuovo Berardenga, presso le scuole primarie del territorio comunale
(settembre 2012, 2013, 2014 e 2015).
La Pattumiera Gemma: animazione per bambini, promossa dalla Sezione Soci di
Unicoop Firenze di Siena, sulla raccolta differenziata, il riciclo e il recupero dei
materiali presso i giardini di Via C. Cittadini di Siena (2015).
Alimentazione e ambiente
Progetto di Educazione Ambientale – Comunità Educative (Bando zonale - ex
Bando INFEA 2010-2011)
Sano e sostenibile: realizzazione di cinque percorsi di educazione all’alimentazione
equilibrata e sostenibile presso le scuole primarie di S.Martino, Monteriggioni e
Monteroni d’Arbia.
Progetto di Educazione Ambientale – Comunità Educative ( Bando zonale 2011-12)
L’energia è intorno a noi. Percorso di sensibilizzazione alle energie convenzionali e
rinnovabili, presso le classi V della scuola primaria di San Martino.
Progetto di Educazione Ambientale – Comunità Educative (Bando zonale
2011/2012)
Impatto zero con l’orto a scuola: realizzazione di cinque percorsi sull’orto biologico
nelle classi prime delle scuole primarie di S.Martino, Castellina Scalo e
Quercegrossa.
Progetto di Educazione Ambientale - Comunità Educative (a.s. 2013- 14)
Un patto per l’acqua rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado di Siena e di
Castellina Scalo.
Progetti di Educazione Alimentare per il “piano agricolo regionale” (Bando
Regionale 2010/2011)
Progetto pilota finalizzato alla conoscenza dei prodotti alimentari di produzione
locale e alla loro filiera di produzione con il coinvolgimento di fattorie locali. Il
progetto è stato realizzato con la collaborazione dei seguenti comuni: Comune di
Monteriggioni, Comune di Castellina in Chianti, Comune di Castelnuovo
Berardenga.
Gli interventi hanno previsto il coinvolgimento delle classi della Scuola dell’infanzia,
della Primaria e della Secondaria di primo grado per la realizzazione di Orti
scolastici e di uscite della Scuola in Fattoria.
Progetto di Educazione Alimentare per il “piano agricolo regionale” 20011/2012
(proroga della Regione Toscana ex bando regionale 2010/2011)
Nel Comune di Castelnuovo Berardenga è stato realizzato l’“Orto scolastico”, in tre
classi della scuola primaria.

Apicoltura nelle scuole: per un futuro sostenibile.
Progetto Pilota promosso da Unaapi (Unione Nazionale Associazione Apicoltori
Italiani a.s. 2010/2011)
Il progetto ha coinvolto tre classi III e tre classi IV della scuola primaria di Monteroni
d’Arbia con il coinvolgimento e la partecipazione di un apicoltore nella fase finale
del percorso (conoscenza arnia didattica).
Apicoltura nelle scuole: per un futuro sostenibile. Promosso da Arpat (Associazione
Regionale Produttori Apistici Toscani – Piano Obiettivo Apistico Regionale
2011/2012)
Il progetto ha coinvolto tre classi III della scuola primaria di Monteroni d’Arbia con il
coinvolgimento e la partecipazione di un apicoltore nella fase finale del percorso
(conoscenza arnia didattica).
Apicoltura nelle scuole: per un futuro sostenibile. Progetto Pilota promosso da
Unaapi (Unione Nazionale Associazione Apicoltori Italiani) a.s. 2011/2012.
Progetto
rivolto a tre I classi della scuola secondaria di primo grado di
Monteriggioni, con ricaduta nelle classi quinte dello stesso Istituto Comprensivo
attraverso la tecnica del peer-tutoring.
Apicoltura nelle scuole: per un futuro sostenibile. Progetto Pilota promosso da
Unaapi (Unione Nazionale Associazione Apicoltori Italiani) a.s.2012/2013.
Progetto rivolto ad una classe IV dell’Istituto Tecnico Agrario B. Ricasoli di Siena.
Laboratori didattici di apicoltura all’interno di Ruralia: animazioni dedicati alle scuole
primarie e secondarie di secondo grado di Firenze (settembre 2012 - 2013)
Progetto
di Educazione Alimentare ed ambientale: Orto dei buoni frutti
(Assessorato all’Istruzione Comune di Monteriggioni a.s. 2011-2012)
Realizzazione di quattro percorsi sull’orto biologico con i bambini dell’ultimo anno
della scuole dell’infanzia di S.Martino, Castellina Scalo e Quercegrossa.
Nodi
Territoriali
delle
Comunità
Educative
(Bando
zonale
2011/2012/2013/2014/2015/2016)
Incontri finalizzati alla conoscenza dei prodotti alimentari di produzione locale e alla
loro filiera di produzione con il coinvolgimento di fattorie locali.
Animazione educativa per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
presso l’Azienda Apiaria La Farneta – Uopini. La regina e il suo castello
Animazione educativa per i bambini dell’infanzia e della scuola primaria presso
l’Azienda Agricola la Querceta - Ponte a Bozzone Storie di cibo
Animazione educativa per i bambini della scuola primaria presso il Mercatale della
Tognazza Storie di cibo

Animazione educativa per i bambini della scuola primaria presso l’Azienda Agricola
le Bonce – Castelnuovo Berardenga Storie di Cibo
Progetto Cibo senza Valigia. Promosso dal Settore Sviluppo Rurale della Provincia
di Siena 2011/2012 e 2012-2013
Cinque V classi della scuola primaria (Monteriggioni, Siena, Sinalunga, Murlo,
Castelnuovo Berardenga, Chiusi, Cetona e Montepulciano) hanno lavorato sui temi
della filiera corta e della produzione di cibo sostenibile. Il percorso si è concluso con
un “concorso di idee” che ha visto i bambini spiegare agli adulti questi temi.
Orto Sociale. Progetto territoriale promosso dalla Sezione Soci di Siena di UnicoopFirenze e rivolto alle classi II A e IV A della Scuola Primaria Tozzi di Siena.
Progetto Buono per noi e per l’ambiente promosso dall’Unione Nazionale
Consumatori rivolto alla classe II M della scuola secondaria di I grado “L. da Vinci”
di Poggibonsi (2014-2015). Realizzazione di un volantino a diffusione nazionale per
orientare le scelta alimentari dei consumatori in senso sostenibile.
Alimentazione e salute
Laboratori presso la Scuola Primaria di Sovicille sui seguenti alimenti: pane e pasta,
miele e conserve, dolci e cioccolato, frutta. (2007/2008)
Laboratori presso la Scuola Primaria di Quercegrossa sull’olio (a.s 2011/2012)

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Proposte educative di Unicoop Firenze
Unicoop Firenze promuove da circa vent’ anni sul territorio della Toscana un
catalogo
di
proposte
educative
rivolte
al
mondo
scolastico.
http://www.consumoconsapevole.it/
La cooperativa AranciaBlù opera per conto di Unicoop Firenze nelle scuole
dell’infanzia, nelle primarie, nelle secondarie di primo e secondo grado del Comune
di Siena, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Tavarnelle, San Casciano val di Pesa,
Impruneta, Tavarnuzze e Volterra. La cooperativa lavora annualmente con 500
classi, coinvolgendo circa 10.000 studenti e 600 insegnanti su temi riguardanti la
sostenibilità, il consumo critico, i rapporti Nord–Sud del mondo, la decodifica dei
codici culturali e la fruizione dei media.
Solidarietà e cooperazione
Noi con gli Altri solidarietà e cooperazione come valori fondanti per le nuove
generazioni
http://www.consumoconsapevole.it/index.php/2015/07/19/noi-con-gli-altri/

E’ il progetto promosso da Unicoop Firenze e dalla Regione Toscana, rivolto agli
studenti della scuola superiore, con la finalità di educare alla solidarietà e alla
cooperazione.
La cooperativa realizza i progetti rivolti agli studenti nel territorio di Siena e
Provincia. In questi anni ha seguito i seguenti progetti:
-realizzazione di un orto con irrigazione a goccia presso una casa di accoglienza
in Burkina Faso coinvolgendo attivamente gli studenti dell’Istituto Agrario di Siena
(2007/2008);
-realizzazione di una mostra interattiva Tutti InSiena: Vicini, Liberi di conoscersi,
nata dal progetto dall’incontro tra i ragazzi e le ragazze con sindrome di Down
dell’A.Se.Do (Associazione Senese Sindrome di Down ) e le studentesse del Liceo
della Formazione di Siena, mostra rivolta alla cittadinanza (2007/2008);
-realizzazione di un video-clip rivolto a promuovere azioni di cooperazione e
solidarietà tra le nuove generazioni partendo dalla conoscenza e
dall’approfondimento del conflitto Israelo-Palestinese. Il progetto ha coinvolto
attivamente gli studenti e le studentesse del Liceo Tecnologico Sarrocchi di Siena
(2008-2009);
-realizzazione di momenti di incontro tra i ragazzi portatori di sindrome di Down
dell’A.Se.Do e i ragazzi e le ragazze della classe IV del Liceo Scientifico di Siena
(2009-2010);
-presentazione agli studenti del Comune di Siena (circa 700), della mostra
interattiva Tutti InSiena: Vicini, Liberi di Conoscersi (2009-2010);
-realizzazione di un musical con una classe IV dell’Istituto Roncalli-Sarrocchi di
Poggibonsi, in collaborazione con i ragazzi e le ragazze dell’ associazione di
Polistena come testimonianza del lavoro dei due gruppi di adolescenti per
sostenere la lotta delle mafie in Calabria (2009-2010);
-realizzazione di momenti d’incontro tra l’associazione AUSER di Siena e una
classe del Liceo della Formazione di Siena, con l’obiettivo di favorire l’incontro e la
conoscenza reciproca. Realizzazione di spot progresso finalizzati a far conoscere i
servizi che l’associazione Auser offre sul territorio (2010-2011);
-realizzazione di un orto biologico presso l’Associazione le Bollicine insieme ai
ragazzi della II B dell’Istituto Agrario Ricasoli di Siena con l’obiettivo di favorire
l’incontro e la conoscenza reciproca (2011-2012);
-realizzazione di una cisterna per l’ acqua e di un sistema di riscaldamento con
pannelli termici presso l’Associazione Bollicine e con un gruppo di studenti
dell’Istituto Professionale Marconi di Siena (2012-2013). Il progetto ha previsto
anche l’organizzazione di una giornata della creatività e tecnologia per i bambini
della scuola primaria Peruzzi, co-condotta dagli studenti del Marconi e dai ragazzi
dell’Associazione Bollicine.
-soggiorni presso il GREEN ENERGY CAMP con la classe IV Liceo Tecnologico
Sarrocchi di Siena (2012-2013), con la classe III B Scultura del Liceo Artistico
Duccio da Buoninsegna di Siena (2013-2014) e con le classi III D dell’Istituto
Professionale G. Caselli e IV A Architettura del Liceo artistico Duccio da
Buoninsegna di Siena (2014-2015). Ogni progetto ha previsto come momento finale

la messa in opera di un’azione territoriale per la valorizzazione di ambienti urbani e
scolastici a Siena;
-soggiorno presso la Cittadella della Pace a Rondine (AR) per lavorare sulle
tematiche del conflitto con un gruppo di studenti dell’Istituto Professionale
Marconi di Siena e lo studentato internazionale (2013-2014 e 2014-2015). Entrambi
i progetti si sono conclusi con una performance (musicale e teatrale) nata dalla
riflessione sul tema del conflitto;
-performance di movimento creativo “FLY” in collaborazione con l’associazione le
Bollicine e le studentesse del Liceo Scienze Umane di Santa Caterina da Siena con
l’obiettivo di favorire l’integrazione tra i diversamente abili e i giovani studenti.
- realizzazione di momenti di incontro attraverso attività di tipo sportivo (vela,
equitazione, nuoto) tra l’Associazione Bollicine di Siena, l’Associazione Vela
Insieme e la classe III D indirizzo socio-sanitario dell’Istituto Professionale G.
Caselli di Siena (2014-2015);
- azioni di sensibilizzazione alla disabilità visiva e diffusione sul territorio
dell’esperienza costruita insieme dall’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e la
classe V D indirizzo socio-sanitario dell’Istituto Professionale Caselli di Siena (20152016).
Razzismo
Mostra interattiva MA CHE RAZZA DI RAZZA! - Strumenti per disimparare il
razzismo - promossa da Unicoop Firenze con il contributo della Regione Toscana,
rivolta a tutti gli studenti delle scuola secondaria di secondo grado e a quelli del
terzo
anno
della
scuola
secondaria
di
primo
grado
(a.s
2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016)
http://www.consumoconsapevole.it/index.php/2015/07/23/di-razza-umana/
Intercultura
- C’era una volta Cecco Bicecco: laboratorio e animazione teatrale sui giochi del
passato. Sezione Soci di Siena di Unicoop-Firenze. (a.s 2005/2006)
-Buono! Mondiale! Solidale laboratori e animazione sulle abitudini e le tradizioni
alimentari dei popoli rivolto ai bambini/e del comune di Roccastrada in
collaborazione con la Sezioni Soci di Ribolla di Unicoop Tirreno (a. s 2005/2006)
-Incontro, relazione, comunicazione. Progetto pilota di ricerca-azione
sull’intercultura per insegnanti, famiglie e allievi della scuola secondario di I grado
Renato Fucini di Monteroni d’Arbia. AranciaBlù in collaborazione con l’Associazione
CREA ha realizzato i laboratori di intercultura (a.s. 2009-2010)
- Mostra interattiva sul Madagascar per conto di Sunrise onlus, rivolta alle scuole
primarie del Comune di Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga e Quercegrossa.
a.s. 2009-2010.

-Campi solari per il Comune di Monteriggioni collegati alla Mostra interattiva sul
Madagascar (agosto 2010 - agosto 2011 - agosto 2013)
-Progetto Shalom. Una giornata per la pace promosso dalle Pari Opportunità del
Comune di Siena. La cooperativa si è occupata di supervisionare il lavoro svolto
dalle classi dell’Istituto Tecnico Agrario di Siena e di organizzare un grande gioco
sulle tradizioni e abitudini alimentari dei vari popoli rivolta alla cittadinanza del
Comune di Siena (a.s 2006/2007)
Pari Opportunità
Pari Opportunità e Cittadinanza attiva ( a.s. 2012-13, 2013-14 e 2014-2015).
Percorso sulle differenze di genere e sulla valorizzazione delle diversità presso la
scuola di Castellina Scalo (progetto di continuità con la classe II B), finanziato e
promosso dall’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità del Comune di
Monteriggioni.
Legalità
La legalità come educazione alla cittadinanza attiva
Progetto finanziato dall’Assessorato all’Istruzione e alla Cultura e Pari Opportunità
del Comune di Castelnuovo Berardenga in occasione della commemorazione del
partigiano Bruno Bonci. Il progetto è stato realizzato nelle classi quinte della scuola
primaria di Quercegrossa ( 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016).
Educazione alla cittadinanza tra identità e integrazione
Progetto finanziato dalla Sezione Soci di Siena di Unicoop Firenze, rivolto alle
scuole secondarie di secondo grado con alta presenza di immigrati, per offrire uno
spazio di riflessione su temi quali differenza, cittadinanza, appartenenza. Hanno
partecipato: gruppo interclasse dell’Istituto Professionale Marconi di Siena (20142015 e 2015-2016) e le classi IV A dell’ITT e IIID dell’LSA dell’ I.I.S. Tito Sarrocchi
di Siena.
Economia
L’economia in gioco, giochi per i più piccoli all’interno di “Bright la notte dei
ricercatori” di Siena (2014).
Arte e spazi urbani
La lepre pazza. Laboratorio di movimento creativo per bambini dai 6 agli 11 anni del
Comune di Poggibonsi, all’interno dell’iniziativa Ballo Pubblico, Festival
Internazionale della Danza Contemporanea e spazi urbani, promosso
dall’Associazione ADARTE ( settembre 2013).

EDUCAZIONE AI MEDIA
Foto – grafia e Foto ritocco Laboratorio educativo presso la scuola Primaria Tozzi di
Siena (2006-2007).

EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI
EDUCAZIONE ALL’ALIMENTAZIONE
Corso di Cucina a Casa Giubileo (Edizione I-II-III-IV-V-VI) in collaborazione con la
Sezione Soci di Siena di Unicoop Firenze (2003-2008).
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’
Pratiche sostenibili
Il fai da te ecologico: igiene della casa e della persona Laboratorio di
autoproduzione per gli adulti, promosso dal comune di Monteriggioni all’interno
dell’iniziativa dal titolo “Del Passato e Del Futuro: Vita Quotidiana e ambiente tra
buone pratiche e cattive abitudini”.
Il fai da te ecologico: igiene della casa e della persona laboratorio di autoproduzione
in collaborazione con l’Associazione Species per il progetto di Educazione
Ambientale, Bando Provinciale (2008-2009) rivolto agli adulti del Comune di Colle
Val d’Elsa.
L’impronta ecologica: laboratorio interattivo sul nostro peso sull’ambiente in
collaborazione con l’Associazione Species per il progetto di Educazione Ambientale
Bando Provinciale (2008-2009) rivolto agli adulti del Comune di Colle Val d’Elsa.
Alimentazione a scuola e a casa Incontri formativi rivolti ai genitori dei bambini
della scuola primaria di Buonconvento (2004).
Corso di orientamento ed informazione ai consumi
Moduli formativi rivolti alla cittadinanza interessata del Comune di Poggibonsi in
collaborazione con la Sezione Soci di Poggibonsi di Unicoop Firenze (marzo 2008)
Storie di cibo: Raccontiamoci. Moduli formativi rivolti agli utenti della Caritas di
Siena (novembre 2013).
Moduli formativi rivolti alla cittadinanza presso il Museo del Paesaggio di
Castelnuovo Berardenga, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Pleiades
(marzo-aprile 2014)
A tavola….buono per noi e per l’ambiente
Incontri sull’impronta ecologica dei nostri alimenti, realizzati in collaborazione con la
Cooperativa Sociale Pleiades presso il Museo del Paesaggio di Castelnuovo
Berardenga (2015-2016)

Laboratori genitori e bambini
Laboratorio creativo all’interno del progetto Crescere Insieme: Occasioni formative
per genitori ed educatori, promosso dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di
Siena, rivolto ai genitori dei bambini in età prescolare e a coloro che operano nei
servizi all’infanzia del Comune di Siena (marzo 2009 e marzo 2011)
FORMAZIONE
Corso formazione sul Cooperative Learning
Moduli formativi orientati all’apprendimento di tecniche cooperative in ambito
didattico rivolto agli operatori delle cooperative Toscane (Koinè, Meta e AranciaBlù)
che si occupano delle Proposte Educative di Unicoop Firenze (ottobre 2009).
Corso di formazione all’interno del progetto Crescere Insieme: Occasioni formative
per genitori ed educatori, promosso dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di
Siena, rivolto ai genitori dei bambini in età prescolare e a coloro che operano nei
servizi all’infanzia del Comune di Siena (marzo 2009 e marzo 2011)
Formazione sull’ alimentazione equilibrata (Cesvot giugno 2011) rivolta a gruppi di
volontari, con l’obiettivo di meglio orientare le scelte alimentare dei ragazzi disabili
presso il Centro le Bollicine
Corso di formazione sull’importanza della metodologia attiva per l’educazione alla
sostenibilità. Formazione rivolta agli apicoltori per conto di Arpat (gennaio 2012)
Io mi reinvento Corso di formazione per volontari finalizzato alla tutela dell’ambiente
e alla qualità della vita. In collaborazione con A.SE.DO e CESVOT
(settembre/novembre 2012)
Formazione sul tema dei Rifiuti e delle buone pratiche ambientali per i soci della
cooperativa Giocolenuvole (settembre 2013)
L’animazione e le metodologie attive nelle comunità sociali Corso di formazione per
volontari. In collaborazione con le Bollicine e CESVOT(gennaio/marzo 2014).
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Promozione del Dibattito: Impariamo a conoscere ciò che mangiamo rivolta alla
cittadinanza interessata in collaborazione con Unicoop Firenze e la Circoscrizione 1
del Comune di Siena.
Promozione del Dibattito: La situazione delle donne in Africa Incontro informativo
promosso dalla Sezione Soci di Siena di Unicoop Firenze in occasione della festa
della donna 8 marzo 2010.

