
Progetto cooperativa ¡Que Tour! 

La nostra classe, 3°F turistico, è stata la prima classe all’interno della nostra scuola ITSE ‘Aldo 

Capitini’ a svolgere questo tipo di progetto di cooperativa scolastica. 

Inizialmente ci è stata proposta questa iniziativa dai nostri professori ed era una cosa nuova: 

abbiamo iniziato un nuovo percorso con appuntamenti con i vari esperti in materia, con i quali 

abbiamo avuto una formazione tale da permettere la costituzione della nostra (associazione) 

cooperativa scolastica. 

La  reazione di tutta la classe è stata molto positiva, perché l’idea di avere una nostra cooperativa 

ci piaceva sempre di più, una cooperativa gestita da noi dove nessuno è escluso ma tutti abbiamo 

dei doveri e della mansioni da svolgere che non devono essere sottovalutate. 

La nostra esperienza è stata molto bella, ci sono state insegnate cose molto interessanti e nuove 

per noi, inoltre, ci sono state date delle dritte per poter costituire e mandare avanti la cooperativa. 

Il nostro indirizzo di studi è un indirizzo turistico e per  questo alcuni obbiettivi della nostra 

cooperativa e il nome ‘¡Que Tour!’ ci rappresentano. 

Questa cooperativa, ha dei valori fondamentali che sono: unione, collaborazione, solidarietà e 

legalità. 

I nostri obbiettivi sono:  

- Gestire un’attività di scambio o vendita dei libri usati; 

- Preparare itinerari turistici e organizzare gite turistiche per altre classi; 

- Organizzare attività di tutoraggio scolastico in forma di ‘peer education’; 

- Sostenere ed organizzare il giornalino scolastico; 

- Preparare prodotti alimentari da vendere durante le attività della scuola legate ai 

ricevimenti scolastici ed altri eventi pubblici; 

- Fare ripetizioni ai ragazzi a poco prezzo dove il ricavato andrà nel fondo della cooperativa; 

- Costituire un fondo cassa per autofinanziare le uscite scolastiche della classe. 

Ovviamente ci auguriamo che la nostra idea possa diventare in futuro realtà e avere un seguito più 

longevo possibile nel tempo e possa aiutare gli studenti e il nostro istituto. 

Noi ci impegneremo molto affinché tutto il nostro percorso sia svolto nei migliori dei modi e la  

cooperativa possa essere d’aiuto. 

Infine, il giorno 14 Maggio 2015 siamo stati invitati alla Camera di Commercio di Pistoia, per 

presentarci e spiegare il progetto a cui abbiamo partecipato. 



L’incontro si è svolto in due parti: nella prima parte sono state presentate e premiate le 

cooperative già esistenti da alcuni anni; mentre nella seconda parte sono state presentate le 

cooperative costituite da poco, tra le quali rientravamo noi. 

Giuditta Forasassi – Documentarista della cooperativa   

 


