
 
  
 

 
 

 

IMPARARE DIVERTENDOSI 

 
Esperienza, formazione cooperativa e svago si incontrano in un campus innovativo 

e unico nel suo genere. 

A CHI SI RIVOLGE 

European Coop Campus Young è riservato a giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni. 

DA CHI E’ ORGANIZZATO 

European Coop Campus Young è promosso dalla Federazione Trentina della Cooperazione, ente di 

rappresentanza della Cooperazione Trentina con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento. La 

Federazione mette a disposizione un team di educatori con molti anni di esperienza nella formazione 

cooperativa dei soci e nell’educazione cooperativa scolastica che coinvolge ogni anno migliaia di studenti.   

CHE COSA OFFRE 

European Coop Campus Young offre un’occasione dinamica per acquisire competenze di imprenditorialità 

cooperative. A momenti formativi d’aula si alterneranno esperienze pratiche in imprese cooperative del 

territorio, ma anche veri e propri “cooptour”: visite guidate alla scoperta di buone prassi cooperative, fra 

nozioni di economia, sociologia e conoscenza del patrimonio culturale e naturalistico del Trentino. 

European Coop Campus Young è anche un’opportunità per scoprire le montagne, i laghi, la cultura e il 

patrimonio scientifico e tecnologico del Trentino con percorsi di trekking, biking e climbing, visite guidate 

nelle Dolomiti, patrimonio UNESCO, uscite in barca a vela sul Lago di Garda e visita al MUSE. 

Alla fine dell’European Coop Campus Young i giovani riceveranno un attestato di partecipazione con il 

riconoscimento delle competenze cooperative acquisite. La Federazione Trentina della Cooperazione è ente 

riconosciuto per la validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali ed è accredita 

presso la Provincia Autonoma di Trento per la gestione di programmi innovativi di alternanza scuola-lavoro.  

Il programma si terrà in Italiano ed Inglese. Info: http://www.coopcampusyoung.eu/il-programma-2/. 

 

http://www.coopcampusyoung.eu/il-programma-2/


 
  
 

 
 

DOVE SI TIENE 

European Coop Campus Young è organizzato in Trentino destinazione turistica di eccellenza (campo base: 

Cinte Tesino) e uno dei territori cooperativi più importanti in Europa: con oltre 500 cooperative e 270.000 soci 

su una popolazione di 540 mila abitanti, il Trentino è un vero e proprio distretto cooperativo, visitato ogni 

anno  da molte delegazioni e istituti di ricerca nazionali e internazionali. Un posto dove la Cooperazione 

rappresenta, da oltre 120 anni, uno strumento efficace per lo sviluppo sostenibile, economico, sociale e 

ambientale, della comunità.  

QUANDO 

European Coop Campus Young  si terrà dal 16 al 29 Luglio 2017 con un programma a scelta: breve (una 

settimana), intero (due settimane). 

COSTI 

La quota individuale comprende: vitto, alloggio, presenza costante degli educatori con conoscenza della 

lingua italiana e inglese, formazione specifica con docenti, workshop cooperativi, materiali didattici utili allo 

svolgimento delle attività, tutte le visite guidate e le escursioni, transfer da e per l’aeroporto/stazione 

ferroviaria di arrivo dei partecipanti, trasporti in loco con autobus privato, assicurazione infortuni e 

responsabilità civile. La quota non comprende: spese di viaggio da e per l’Italia, spese personali. 

La struttura di accoglienza del campus è sbarrierata e saranno tenuti presenti specifici bisogni legati alla dieta.  

 

Durata Quota di iscrizione ordinaria 

Scadenza: 21/05/2017 

Quota di iscrizione agevolata: 

Scadenza 30/04/2017 

Una settimana   900 €     750 € 

Due settimane 1.550 €  1.350 € 

Sconto del 10% per l’iscrizione di una seconda persona dello stesso nucleo famigliare (fratello o sorella) da 

applicare alla quota intera. 

ISCRIZIONI 

Direttamente dal sito internet dedicato: http://www.coopcampusyoung.eu/iscrizione/ 

Termine ultimo: 21/05/2017. 

INFORMAZIONI 

info@coopcampusyoung.eu 

www.coopcampusyoung.eu 

+39 0461 898443 Dal Lunedì al Venerdì: 9-12.30; 14.30- 17.30 
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