
APP e ADL 
 indicono il concorso   

IDEE E PROGETTI  
di  

EDUCAZIONE COOPERATIVA NELLE SCUOLE 

                                                                                Anno scolastico 2017/2018  

L'iniziativa si propone di promuovere, tramite la sperimentazione 
 

 L’educazione alla solidarietà e alla cittadinanza globale 
 L’educazione all'imprenditorialità cooperativa  
 La cultura del lavoro di gruppo, del confronto, della collaborazione  
 Lo sviluppo di una cultura di Impresa solidale ed etica. 

 

Il progetto è rivolto sia alla scuola dell’obbligo che alla scuola superiore 
 

 Le scuole dovranno comunicare ad ADL - entro il 10 marzo 2018 la propria partecipazione con una proposta in 
cui siano specificati: 

 La classe che aderisce 
 Gli insegnanti responsabili del progetto 
 Il tema/argomento/progetto prescelto 

 

Potrà essere un progetto per la realizzazione di un'impresa cooperativa in campo 
 

 Economico 
 Formativo - culturale   
 Sociale - solidaristico,  

 

Potrà essere evidenziato   
 

 Un nuovo prodotto o servizio particolarmente richiesto, utile, innovativo  
 Lo sviluppo e l’approfondimento di analisi del mercato,  
 Le strategie e le esperienze per la commercializzazione/diffusione del prodotto stesso. 
 Il coinvolgimento di soggetti interni ed esterni alla scuola 

 

DOVRÀ ESSERE PRESENTATA LA DOCUMENTAZIONE DI QUANTO È STATO FATTO 
 Il lavoro dovrà comprendere:  
 Una relazione generale sul percorso seguito per l'individuazione del tipo di impresa e del settore di attività a cui 

il progetto si riferisce e sul tipo di organizzazione interna che il gruppo si è dato nella fase di studio; 
 La documentazione tramite relazioni, fotografie, filmati dell’esperienza stessa in cui si evidenzi: 
 Il protagonismo degli studenti 
 Il coinvolgimento di soggetti interni ed esterni alla scuola 
 I valori dell’esperienza cooperativa 
 Il piano di fattibilità articolato nelle aree 
 Organizzativa,  
 Finanziaria,  
 Patrimoniale ed economica,  
 Comprensivo di un piano delle risorse umane. 
 IL bilancio del percorso fatto, articolato in  

APP e ADL 
otvaraju konkurs 

IDEJE I PROJEKTI  

ORGANIZOVANJE ŠKOLSKIH ZADRUGA 

Školska godina 2017 – 2018 

 Inicijativa ima za cilj da kroz eksperimentisanje promoviše 

 
 Obrazovanje za solidarnost i globalno građanstvo 
 Obrazovanje za kooperativno preduzetništvo 
 Kulturu grupnog rada, poređenja, saradnje 
 Razvoj kulture solidarnosti i etike 

 

Projekat je namjenjen za Osnovne i Srednje škole 
 

 Škole moraju obavijestiti ADL - do 10. marta 2018. godine o njihovom učešću sa prijedlogom u kojem su 
navedeni : 

 Razred koji učestvuje  
 Nastavnik/profesor odgovoran za projekat 
 Tema/argument/ izabranog projekta 

 
Može biti projekat za realizaciju zadruge u sljedećim kampovima  

  
 Ekonomskom  
 Obrazovno – kulturnom  
 Društvenom – solidarnom 

 Može biti evidenciran  

 
 Jedan novi proizvod ili usluga izuzetno tražen, koristan, inovativan 
 Razvoj i produbljivanje analize tržišta 
 Strategije i iskustva za marketing / difuziju samog proizvoda 
 Uključivanje internih i eksternih subjekata u školu 

 

MORA BITI DOKUMENTOVANO KOLIKO I ŠTA JE URAĐENO 
 Rad mora uključivati: 
 Opšti izvještaj o načinu identifikacije vrste zadruge i sektora djelatnosti na koje se projekat odnosi i o tipu 

unutrašnje organizacije koju je grupa dala tokom faze studija; 
 Dokumentaciju kroz izveštaje, fotografije, video snimke iskustva u kojima je istaknut protagonizam učenika 
 Uključivanje internih i eksternih subjekata u školi 
 Vrijednosti zadružnog iskustva 

o Plan izvodljivosti artikulisan u sljedećim oblastima 
 Organizativnoj,  
 Finansijskoj,  
 Patrimonalni i ekonomski,  
 Uključujući i plan ljudskih resursa. 
 Napravljeni bilans,podeljen na 
 Ekonomski bilans 



 Bilancio economico 
 Bilancio didattico 
 Bilancio sociale 

 

Scadenza 
 
Gli elaborati dovranno pervenire alla sede di ADL   

 

ENTRO IL  2 GIUGNO 2018. 
 

I lavori saranno valutati da una Commissione costituita da esponenti di 
 

 Responsabile all'area Sviluppo dell'APP 
 Assessore per economia e agricoltura della Città di Prijedor 
 Agenzia "PREDA-PD" 
 Dirigente scolastico di uno degli istituti di Prijedor coinvolti nel progetto 

 
Che indicherà una graduatoria assegnando 
 

 2 buoni acquisto del valore di € 300 
               cadauno ai primi classificati; 

 2 buoni acquisto del valore di € 200 
              cadauno ai secondi classificati; 

 2 buoni acquisto del valore di € 100 
              cadauno ai terzi classificati; 

 6 buoni acquisto del valore di €  50 
              per la partecipazione 
 

 Didakticki bilans 
 Drustveni bilans 

 

Rok 
 
Radovi moraju stići u ADL kancelariju 

                DO 2 JUNA 2018 

 
Radove će ocjenjivati Komisija sastavljena od eksponenata: 
 

 Kordinator za oblast razvoja APP-a 
 Savjetnik za privredu i poljoprivredu grada Prijedora 
 Agencija "PREDA-PD" 
 Direktor jedne od škola u Prijedoru koja je uključena u projekat 

 

Koji će napraviti rang listu dodjeljivanjem 
 

 2 vaučera za kupovinu u vrijednosti od 300 € 
za dva prvoplasirana projekta; 

 2 vaučera za kupovinu u vrijednosti od 200 € 
za dva drugoplasirana projekta; 

 2 vaučera za kupovinu u vrijednosti od 100 € 
za dva trećeplasirana projekta; 

 6 vaučera za kupovinu u vrijednosti od 50€ 
za učešće 

 
 
 

 

 


