
SI È CONCLUSO UN ALTRO RESIDENZIALE DI COPROGETTAZIONE CON I GIOVANI DI COOP ACADEMY: UN 
“GENERATORE DI IDEE E DI ESPERIENZA” PER RAGAZZE E RAGAZZI PROVENIENTI DA TUTTO IL PIEMONTE  

 

Come si immagina un giovane l’esperienza di acquisto in un supermercato del futuro? Quali servizi 
dovrebbe offrire a tutti i clienti e quali invece andrebbero riservati ai giovani Soci? Come si costruisce oggi 
una campagna promozionale di adesione sociale efficace, che risulti attrattiva verso le nuove generazioni? 
Siamo partiti per il residenziale di tre giorni a Varigotti, incentrato sulla coprogettazione di servizi, proprio 
per cercare di rispondere a questi quesiti, insieme a venticinque giovani provenienti da tutto il Piemonte. 
Abbiamo creato le basi per una sorta di “generatore di idee”, un’occasione per mettersi alla prova, 
imparare a lavorare in gruppo, acquisire sicurezza nel parlare in pubblico e applicare spunti di economia 
cognitiva. Poi, come capita spesso durante i viaggi, l’esperienza ha preso forma strada facendo, rivelandosi 
ancora più interessante rispetto alle aspettative iniziali, grazie all’impegno e all’entusiasmo di tutti i 
partecipanti. La prima giornata è stata scandita da tanti momenti formativi: Alessandro Messina e Giuseppe 
Spagnolo - Responsabili di Zona della Direzione Politiche Sociali di Nova Coop - hanno accompagnato i 
ragazzi nel mondo della progettazione e li hanno portati a conoscere più da vicino la realtà della 
Cooperativa, attraverso due strumenti che caratterizzano l’adesione sociale, quali la Carta Socio Coop e la 
nuova Mappa Narrativa. Il collega Gian Paolo Salamanca ha approfondito i singoli vantaggi dedicati ai Soci 
Coop e Chiara Gambarana ha tenuto una lezione di service design, ragionando su come poter migliorare i 
servizi già esistenti ed implementarli, attraverso nuovi processi ed approcci. Dalla teoria si è quindi passati 
alla pratica, insieme ad Enrico Nada - Responsabile dei Progetti e delle Attività Sociali – che ha condiviso il 
“mandato di coprogettazione” scelto per questo residenziale. Non si è trattato di un tema calato dall’alto, 
ma di un’esigenza reale, ovvero la fisiologica diminuzione dell’adesione sociale riscontrata negli ultimi anni, 
che non riguarda solo Nova Coop, ma è comune a diverse realtà. L’obiettivo generale del progetto è stato 
quello di predisporre un pacchetto di proposte operative capaci di incrementare il numero dei nuovi Soci, 
attraverso servizi, anche multicanale, attrattivi per le giovani generazioni e i giovani adulti in punto vendita. 
Alla divisione in quattro gruppi di lavoro è quindi seguita una prima fase di brainstorming utilizzando lo 
strumento delle “personas”, utenti fittizi ma verosimili, che riflettono diverse tipologie di clienti. I ragazzi 
hanno ragionato su questi diversi target: studente fuori sede, studente in famiglia, giovane adulto single e 
giovane coppia. Il secondo giorno è stato interamente dedicato alla coprogettazione e allo storiboard, con 
momenti di confronto, contaminazione, dibattito e scambio, per terminare domenica, con la restituzione 
dei risultati sotto forma di presentazioni e relazioni finali da parte di ciascun gruppo di lavoro. Ma torniamo 
alle domande iniziali: come viene vissuta l’esperienza di acquisto nei punti vendita dai cosiddetti Gen Z, 
millenials e studenti universitari? In che modo potrebbe essere migliorata? Cosa può spingere oggi giovani 
e giovanissimi a diventare Soci e quali sono invece le maggiori criticità? Gli spunti raccolti in tal senso sono 
tantissimi e molti sono comuni ai diversi gruppi: una grande sensibilità in tema di ambiente e sostenibilità, 
con idee ispirate ai concetti di economia circolare e riuso, dalle ricette antispreco alla valorizzazione dei 
cosiddetti prodotti B-stock, ma anche proposte innovative legate a trasporti, cultura, intrattenimento, 
eventi, con promozioni dedicate agli under 30. Alcuni ragazzi hanno poi ragionato su servizi aggiuntivi per 
velocizzare l’esperienza di acquisto e renderla ancora più mirata, attraverso l’utilizzo di app e realtà 
aumentata, ma anche progetti per aiutare le persone più anziane a fare la spesa, reparti dedicati alle 
singole esigenze e scelte alimentari, tante idee per la pausa pranzo degli studenti e soluzioni pet friendly. In 
generale, da tutto il materiale prodotto, che è attualmente oggetto di analisi, clusterizzazione e valutazione 
da parte del team di Nova Coop, è emersa l’importanza di valorizzare l’esclusività dell’essere Soci, 
rafforzando l’appartenenza ad una community, con la possibilità di accedere a vantaggi ed esperienze a più 
livelli, che sappiano soddisfare esigenze sempre nuove e specifiche per i diversi target. Per concludere, 
abbiamo chiesto ad alcuni partecipanti di lasciarci un commento: «È stata una bellissima esperienza sia dal 
punto di vista professionale che umano. Ho apprezzato molto gli interventi formativi e la modalità che è 
stata scelta, spendibile a livello lavorativo. Ho trovato interessante anche l’approccio utilizzato: il 



relazionarsi con ragazzi e ragazze di diverse età credo si sia rivelata la “carta vincente” per far emergere le 
proprie idee, attraverso il confronto e lo scambio. All’interno del gruppo si è creato fin da subito un clima 
ottimo.» Gaia Cirina – Studentessa di Giurisprudenza. «Quello che mi è piaciuto di entrambi i residenziali ai 
quali ho partecipato è che, nonostante si arrivi da percorsi di studio e di vita differenti, si riesca a lavorare in 
sinergia. Ognuno porta il proprio contributo, si instaurano legami che possono durare nel tempo e si impara 
tanto dagli altri. I momenti più stimolanti per me sono stati quelli dove abbiamo potuto tradurre la teoria in 
pratica e lasciare pieno spazio alla creatività, attraverso Brainstorming e Storyboard.» - Elena Iannace, 
Progettista multimediale. «La definirei un’esperienza estremamente positiva, un ottimo modo per dare 
meglio di sé in gruppo, lavorando per obiettivi specifici. Credo che l’ambiente proattivo e propositivo abbia 
stimolato la nostra voglia di fare e di conseguenza anche le idee che sono derivate. Pur essendo tutti 
giovanissimi, tra i 18 ai 30 anni, in alcuni casi sono emerse priorità diverse ed esigenze specifiche. Quindi 
questo scambio dimostra che insieme si può veramente fare la differenza» - Matteo Merlo, Addetto alla 
sicurezza, iscritto al Master UPO per l’Impresa Turistica. «Tra le tante proposte dei tavoli di lavoro, alcune 
sono ispirate all’economia comportamentale, al Nudge e alla Fun Theory. Si tratta di approcci che si 
integrano bene con la progettazione dei servizi, perché permettono di capire meglio i comportamenti e 
offrono strumenti per indirizzare le azioni delle persone» - Le parole del Professor Marco Novarese, che ha 
preso parte al progetto, insieme ad alcuni studenti e tesisti.  
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