Progetto Coop Talk Social Live
CoopAcademy è un progetto di Nova Coop per sostenere e seguire il protagonismo dei
giovani alla cultura cooperativa intorno ai valori Coop, coinvolgendo negli anni centinaia di
ragazzi in percorsi di formazione, eventi dedicati e di co-progettazione. Nonostante il
lockdown abbia bloccato il mondo per settimane, i ragazzi non hanno perso tempo per
dare un contributo a questo periodo difficile, attivando una ricerca dei contenuti attraverso
tre temi differenti ma legati tra di loro: informazione, formazione e intrattenimento, da
condividere con il pubblico sulla pagina Facebook di CoopAcademy. Visto il successo
dell’iniziativa i ragazzi hanno ampliato i loro orizzonti, creando una serie di appuntamenti
live settimanali rivolti ai giovani, ma fruibili da chiunque. Oltre al coinvolgimento dei
responsabili di Nova Coop, è stata una possibilità per i giovani di mettersi in gioco,
toccando così diversi temi: dalle azioni intraprese dalla cooperativa di sostegno e
solidarietà verso i più deboli ai di social media in epoca covid, fino al mondo dello
spettacolo e della cucina. Si è deciso di raggiungere 3 eventi settimanali per il mese di
luglio spinti dall’idea della ripartenza sotto diversi aspetti come il turismo, la valorizzazione
del territorio e il mondo dello spettacolo. Coinvolgeremo alcune figure del master del
turismo e innovazione dell’Upo ma non solo; dal gruppo di co-progettazione di Mirafiori è
nato COncertON, un evento musicale online che coinvolge gruppi noti ed emergenti del
nostro territorio come Africa UNITE, BIANCO, DIECICENTO35, ELSO, RONCEA, FRAN E
I PENSIERI MOLESTI, XILEMA, ESTERINA, AIRPORTMAN. Vogliamo lasciare il segno,
sostenendo anche il mondo musicale che in questo periodo ha visto cancellare numerosi
eventi e che ora non può prevedere la realizzazione di un live se non con restrizioni. La
rassegna prevede che ogni ‘anello’ faccia la sua parte attraverso il protagonismo di Coop
Academy e di altri giovani piemontesi coinvolti in questa iniziativa.
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