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1 

Dna sfida tra.  
superiori,' per inventa i 
ligliore cooperativa, 
ranno sei le scuole a 

ggiare nella sesta 
dizione di «Coopyright», 
concorso ideato da 

lAgacoop e . Contcooperati e per 
stimolare gli studenti 
ar nascere trai banchi 

delle idee innovative per 
il futuro, Il liceo classico 

alvani, lo scientifico 
mi, l'ltcs Rosa 

ixeanburg, 
Bel 	l'itcs Salve 
di Casale chip e il 
professionale Malpighi di 
San Giovanni in Persiceto 

arat1110 in competizione 
si contenderanno un 

mio in denaro. Ci 
ranno due sezioni 

'stinte: «impresa» e 
`cerca», La prima, 

ndirizzata agli istituf 
fin una maggiore 

preparazione tecnica, 
riguarderà la più 
interessante proposta di 
()operativa, la seconda 
lorizzerà il mondo 

›.stivo premiando l 
storico-sociale 
nfondita. Agli 

studenti sarà chiesto di 
realizzare un vero e pr  
una campagna  Flan e 

oppurePi n agtna di ce) tare o 
n lavoro 

 

doln  cunelssentaris ico le 
connessioni Ioni tra pass 
presente della  " 
_ 	Se 

sembra ardii 
r

.m 

r? nlonP sa  ' c'e preoccu 

ansati 
perché ragazzi 	si  n  t„.... 	saranno 

ati. dai tutor 
d, urante tutto Fanno 
scolastico, A tutti 

I  progetti considerat i 
validi riconosciuto 
un 	 o di mille curo ai vi  
s  neitori delle due u  

zioni andranno al tri 
 un ale euro `(Si trattali 	 sii'.  

ppuntamento 
consolidato  spiega 

rasinetti, direttor 
 generale di Le 5' 

Bologna ----, d'c°.°P  
a bl iheiIarim o coinvolto ai 	 5o 

12 scuole e circa 20   
insegnanti, E 

vogliamo continuare 

FI edtrri p> e, > .rie)seird lenf e 'anf rda
o  

NI  ll-  2ses ìl 	 inc  
rcultura-Concoopera 

Riv ' e, «questa sfida ha  
significato pa'rtic)a

lalce 
a un

'  per rico 	gli rdare 
ilioni cooperatorì m 	 orì 

che si riconoscono in 
questo modello di 

 deceort
ni  
olnia>>. Tra  i  parti  

liziativa anche la 
ndazione del Monte 

!nera di Commer 
ogna 	e 	i°  

Glordano 
.tPRODUZinN.5:°KRRVATA 
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Dalle 17 alle 20 per 
le vie del centro di 
San Giovanni in 
Persiceto, «Quarta 
passeggiata di 
Halloween», con 
letture per 
bambini; alle 18 in 
biblioteca a 
Decima, «Fifa e 
tremarella» per 
bambini da 5 a 8 
anni. 
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