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Questo libro racconta cosa sono i percorsi di
educazione alla mutualità Cesare Pozzo,
proposti alle scuole primarie e secondarie di
primo grado della Lombardia, della Liguria e del
Piemonte.
Le immagini sono frutto del lavoro di alunni/e,
insegnanti e operatori

Le radici nel passato, lo sguardo nel futuro
La mutualità ha una lunga storia.
Le sue origini si trovano nella società industriale dell’Ottocento, quando alcune categorie di lavoratori o alcuni gruppi
di cittadini iniziarono ad associarsi mettendo in comune piccole somme di denaro da poter utilizzare in caso di
necessità (malattia, infortunio, morte, educazione e istruzione).
Nonostante i suoi quasi due secoli di storia, la mutualità e i suoi valori appaiono ancora giovani.
Cultura della mutualità significa cultura della previdenza, del risparmio, dell’aiuto reciproco nel momento del bisogno,
del farsi trovare pronti di fronte agli imprevisti della vita, della consapevolezza che insieme i problemi si superano
meglio che da soli. Valori che non passano di moda, ma che a volte possono essere dimenticati.
Per questo è importante trovare il modo di diffonderli e di tenerli in vita, soprattutto tra le nuove generazioni.
Ed è importante farlo a partire dall’età scolare, attraverso progetti di educazione alla mutualità come questi.

Eleonora Belloni
Vice-presidente Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità

PERCHÈ EDUCARE ALLA MUTUALITÀ
Il principio della mutualità rispecchia il bisogno che, in tutti i tempi e in tutti i luoghi, ha
spinto gli uomini economicamente più deboli a cercare una possibilità di miglioramento e
di difesa nell'unione solidale.
Il concetto di mutualità si ritrova in molte teorie politiche e sociali e proprio grazie alla
presa di coscienza della necessità di auto-organizzazione e auto-tassazione per un
benessere comune, la mutualità ha esercitato, a partire dall’800, una notevole influenza
sullo sviluppo della cooperazione e su molte altre attività economiche, in Italia e in
Europa.
Lo stesso principio della mutualità si ritrova anche a fondamento dello stato sociale,
organizzato al fine di garantire diritti comuni anche a chi si trova in condizioni di fragilità,
quali, ad esempio: assistenza per malattia, per incidenti sul lavoro, per necessità di
finanziamento, per trattamento pensionistico ecc..

PERCHÈ EDUCARE ALLA MUTUALITÀ
La mutualità, come sostegno dei singoli e delle comunità, si esprime nelle associazioni,
chiamate mutue, dove i membri che ne fanno parte s'impegnano, volontariamente e senza
fini di lucro personale, a prestarsi reciproco aiuto e assistenza.
I valori della mutualità e della cooperazione sono tutt’ora attuali e possono essere un valido
strumento didattico per offrire agli alunni e alle alunne la possibilità di individuare, nella
condivisione con gli altri e nella costruzione comune, il mezzo migliore per raggiungere
obiettivi di tutela.

Educare alla mutualità è quindi, anche, una forma di educazione civica.
La Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità in collaborazione con la Cooperativa Pandora
ha proposto alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado due percorsi
didattici sul tema, per scoprire come il mutuo aiuto possa essere un valore da promuovere
per la costruzione di una società cooperativa e inclusiva.

Il METODO:
una sintesi tra
didattica
cooperativa ed
edutainment
“SE ASCOLTO
DIMENTICO,
SE VEDO
RICORDO,
SE FACCIO
CAPISCO”

Pandora Società Cooperativa Sociale onlus lavora nelle scuole di ogni ordine e
grado utilizzando la metodologia della didattica cooperativa con l’obiettivo di
individuare, progettare e sperimentare buone pratiche per le attività in aula al
fine di valorizzare le diverse abilità e competenze del gruppo classe, con un
approccio interdisciplinare.
I percorsi e le attività di Pandora si propongono di potenziare e valorizzare la
partecipazione degli alunni e delle alunne più in difficoltà ma anche di quelli/e
più brillanti in modo che si compia un processo di crescita collettivo e condiviso.
L’apprendimento cooperativo, infatti, non si configura come un semplice
metodo di lavoro di gruppo, ma va oltre, trasformando eventuali elementi di
criticità in opportunità al fine di garantire:
·la valorizzazione di ogni singolo partecipante al gruppo;
·l’assunzione di responsabilità individuale per il raggiungimento dell’obiettivo
comune;
·un clima piacevole e accogliente;
·lo sviluppo dell’apprendimento trasversale di competenze sociali.

La modalità cooperativa, in sintesi, mira a costruire il benessere a scuola o in
situazioni di apprendimento.
Il metodo mostra molteplici potenzialità, e si inserisce appieno nelle linee di indirizzo
del Ministero. Nello specifico si mira al “Rafforzamento dello sviluppo delle
competenze chiave” (in linea con la Raccomandazione del Consiglio Europeo sulle
competenze chiave per l’apprendimento permanente) al fine di favorire la creatività e
gli approcci di apprendimento innovativi, per promuovere, da un lato l’interesse alla
complessità e al bene comune, dall’altro rafforzare la capacità di attivazione delle
competenze individuali attraverso la modalità dell'edutainment, quell'imparare
giocando che permette di acquisire conoscenze più fluidamente, in maniera diretta e
partecipata.
Non c’è dubbio, infatti, che apprendere facendo, apprendere in gruppo, sviluppare un
atteggiamento attivo nei confronti delle informazioni, favorisce il consolidamento
delle nozioni, aumenta il piacere della conoscenza, contrasta fenomeni come la
dispersione scolastica, favorisce l’inclusione e la partecipazione facendo emergere
nuove capacità, interessi e talenti.

Tutti per Uno

classi quarte e quinte della Scuola Primaria
e classi prime della Scuola Secondaria di
Primo Grado
RIFLETTERE SULLA RELAZIONE FRA IL COSTRUIRE INSIEME E IL
PROPRIO BENESSERE FUTURO.
EDUCARE ALLA CONDIVISIONE COME STRUMENTO DI MUTUO
AIUTO, PER UNA SOCIETÀ COOPERATIVA E INCLUSIVA.
SPERIMENTARE SEMPLICI FORME DI MUTUALITÀ.

Negli ultimi anni della scuola primaria i bambini e le bambine, coordinati dagli insegnanti, hanno ormai acquisito una buona capacità di
lavorare insieme ed è quindi facile giocare per far emergere la mutualità che inconsciamente attuano quotidianamente. Il progetto si
articola in tre incontri di due ore rivolti al gruppo classe nell'intento di cooperare per raggiungere un obiettivo comune. Prendendo
spunto dal racconto di una storia i partecipanti vengono coinvolti in una attività ludico-didattica che li vede protagonisti e stimola il
processo di condivisione necessario per arrivare al risultato auspicato.
Nel secondo incontro sono il contesto storico della rivoluzione industriale e la realtà occupazionale dell'epoca a fare da cornice a un
gioco di simulazione. Ma la mutualità non è un concetto del passato, anche nel contesto odierno rappresenta un valore da custodire.
Nel terzo incontro, un nuovo gioco aiuta a comprenderne il significato e ad aprire una riflessione sul valore attuale del mutuo aiuto.

Insieme è Meglio

classi seconde e terze della Scuola Secondaria
di Primo Grado
I PRINCIPI E I VALORI DEL COSTRUIRE INSIEME IL PROPRIO
BENESSERE E IL PROPRIO FUTURO.
EDUCARE ALLA CONDIVISIONE COME STRUMENTO DI MUTUO
AIUTO, PER UNA SOCIETÀ COOPERATIVA E INCLUSIVA.
APPROFONDIRE IL RUOLO E L’IMPORTANZA DEL MUTUO
SOCCORSO IERI ED OGGI

Scoprire come gli eventi storici influenzano la nostra vita nei suoi aspetti più significativi e capire come le nuove generazioni si approcciano a
tematiche che coinvolgono direttamente il nostro sistema valoriale e le nostre scelte per ricostruire insieme, meglio, la nostra società è una sfida
avvincente, anche alla luce di quanto dovrebbe averci insegnato il lungo periodo di pandemia globale.
Il progetto, articolato in due incontri di due ore, utilizza giochi di ruolo, brainstorming e mappe mentali per scoprire, in contesti storici diversi,
come e perché nasce la mutualità e quanto possa ancora essere attuale per la costruzione di una società inclusiva e generativa. L'obiettivo è
comprendere insieme che le conquiste fatte partendo dai valori di mutalità e cooperazione vanno continuamente attualizzate e rese tangibili nelle
nostre decisioni e scelte, a partire da una riflessione sul significato del lavoro, del denaro e della loro valenza sociale come preziosa eredità delle
società di mutuo soccorso.
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Tutti per Uno
CONOSCERSI E CREARE
IL GIUSTO CLIMA

UNA STORIA COME
SPUNTO DI PARTENZA

MACCHINE E
INDUSTRIALIZZAZIONE

generare empatia e curiosità
reciproci mettendosi "nei panni
degli altri" in diversi periodi storici

la produzione di cibo dal chicco al
grano, al pane, un esempio di
cooperazione tra uomini e natura

scopriamo come la rivoluzione
industriale cambia la vita delle
persone e le regole della società

AIUTIAMOCI A VICENDA
PER ESSERE PIÙ FORTI

COOPERARE PER
SODDISFARE I BISOGNI

SOCIETÀ DI MUTUO
SOCCORSO IERI E OGGI

scopriamo le difficoltà legate al
lavoro e decidiamo se rinunciare
tutti a qualcosa per costruire
sicurezza e futuro collettivo

la condivisione delle differenze
della classe si proietta verso
l'impegno a lavorare per non
escudere nessuno

riscopriamo la preziosa eredità di
valori, di impegno sociale e lavoro
delle SMS come bene comune

Tutti per Uno

Tutti per Uno
Riordina le varie fasi della filiera del grano
battitura

1

7

essicatura

irrigazione

2

8

consumo

manuale di agricoltura

3

9

fornaio

semina

4

10

zappare le erbacce

aratura

5

11

trasporto

mulino

6

12

mietitura
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Puzzle di Parole
scopri dove si sono nascoste le parole:

ARATRO
INNAFFIATOIO
BRACCIA
MANUALE
BUOI
SEME
CORREGGIATO
VANGA
FALCE
ZAPPA

Insieme è Meglio
COSA SAPPIAMO DELLA
MUTUALITÀ?

COSA CI INSEGNA LA
STORIA?

GESTIRE IL RISCHIO
CON UNA QUOTA

giochiamo con le idee e le
suggestioni create dal nome del
progetto e avviciniamoci al
concetto di mutualità

mettiamoci nei panni di chi è
vissuto prima di noi e analizziamo
i bisogni nati durante il passaggio
alla società industrializzata

per garantire i diritti la rinuncia a
una parte del salario era una scelta
impegnativa...ritroviamo
consapevolezza di ciò che accade
oggi

STRATEGIE
COOPERATIVE

LE SOLUZIONI PER
VIVERE IL PRESENTE

SOLIDARIETÀ E
RECIPROCO AIUTO

la teoria dei giochi ne ha
dimostrato
l'efficacia
anche
economica, quella sociale era già
evidente... e in classe, cosa
succede?

la sfida si fà più avvincente, ora
bisogna trovare soluzioni ai rischi
della
vita contemporanea e
trasformarli in opportunità

siamo degli animali sociali, non è
facile vincere i propri egoismi e
pensare al bene comune, insieme
possiamo riuscirci

Insieme è Meglio

Insieme è Meglio
ORIZZONTALI
4 incidente sul lavoro
6 assenza retribuita per
la nascita dei figli
8 da cosa nasce una pianta?
9 strumento per lavorare
la terra
12 l'Italia è una Repubblica
fondata sul...
14 prepara al lavoro
ed alla vita
15 fertilizza il terreno e lo
dobbiamo agli animali

VERTICALI
1 benessere psico-fisico
2 la si sperimenta con una vita
e un lavoro tranquilli
3 lavorare insieme
5 difendono i diritti
dei lavoratori
7 lavoratore a riposo per
raggiunti limiti di età
10 sono una meritata pausa dal
lavoro
11 le paghiamo per vivere bene
13 aiuta a superare insieme
le difficoltà della vita

Insieme è Meglio
TEST: TU DI CHE MUTUALITÀ 6?
1. aiuti in famiglia a svolgere i lavori domestici? mai 0 punti/ a volte 5 punti/ sempre 20 punti
2. partecipi all'attività di associazioni di volontariato? no 0 punti/ raramente 8 punti/ spesso 15 punti
3. hai vissuto esperienze di campi di formAzione? magari! 3punti/ solo una 10punti/ diverse 18punti
4. leggi storie di eroi sociali? mai 0punti/ occasionalmente 5punti/ volentieri 16punti
5. sui social media promuovi iniziative solidali? non ancora 1punto/ poche 6punti/ tante 12punti
6. saresti disposto a rinunciare ad una parte dello stipendio per motivi mutualistici? si 10punti/ no 0punti
7. conosci cooperative del tuo territorio? tutte 10punti/ sentito parlare 4punti/ cosa sono? 2punti
8. compi gesti di solidarietà? quotidianamente 20punti/ saltuariamente 13punti/ zero -2punti
9. consumi prodotti che garantiscono il rispetto dei lavoratori? commercio equo e solidale 21punti/ forse 3punti
10. ti preoccupi delle condizioni di lavoro di chi ti fornisce beni e servizi? no -3punti/ perchè? 7punti/ certo 25punti
SOMMA I TUOI PUNTEGGI E LEGGI IL TUO PROFILO
da 1 a 69 punti ESORDIENTE ti invitiamo a partecipare ai nostri progetti per scoprire l'importanza della mutualità
da 70 a 129 punti BUONO allenati tutti i giorni per migliorare la tua capacità di aiutarsi aiutando
da 130 a 177 punti SUPER sei pronto per lavorare in una cooperativa e dare nuovo slancio alla mutualità

Approfondimento
COS'È UNA FONDAZIONE PER LA MUTUALITA'?
Una Fondazione per la Mutualità serve per dire meglio e ad una più larga platea della società
civile che i soggetti attivi del mutuo soccorso sono uno strumento essenziale, imprescindibile,
per portare lavoratori, famiglie, pezzi di società verso più avanzati livelli di benessere
economico, di partecipazione e in definitiva di godimento effettivo dei cosiddetti diritti di
cittadinanza.
CHI ERA CESARE POZZO?
Nasce il 1° gennaio 1853 a Serravalle Scrivia (Al), a 21 anni viene assunto dalle Ferrovie Alta
Italia, promosso macchinista partecipa, nel gennaio 1878, alla prima assemblea della Società
di Mutuo Soccorso fra Macchinisti e Fuochisti delle Ferrovie Alta Italia, fondata a Milano
l'anno precedente ed ancora oggi operante con il nome di Società Nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo. Trasferito a Milano, nel maggio 1886 viene eletto - con l'appoggio di
un gruppo di giovani macchinisti critico verso il gruppo dirigente - presidente della mutua.
Inizia subito la sua opera mettendo ordine e trasparenza nei bilanci del sodalizio ed adottando
misure che potessero favorire la partecipazione e la democrazia interna. Sotto la presidenza di
Cesare Pozzo la mutua ha un atteggiamento decisamente più combattivo ed aperto verso le
rivendicazioni e le lotte del movimento operaio.

PER APPROFONDIRE LA STORIA DI CESARE POZZO E
CONOSCERE MEGLIO LA FONDAZIONE PER LA MUTUALITA'

Visita il sito http://www.fondazionepozzo.org/
CONTATTI
Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità
Via San Gregorio 46/48
20124 Milano
Telefoni: 02.66726.387 02.66726.294

Per informazioni ecco i contatti di
Cooperativa Pandora
E-MAIL

segreteria@cooppandora.eu

NUMERO DI
TELEFONO

02-6437564

