
Martedì 12 ottobre 2021, presso l’Auditorium San Francesco, si è svolta la cerimonia di chiusura della XV 

edizione del progetto “Crescere nella cooperazione”, durante la quale sono state premiate tutte le classi dell’I.C. 

“P. Soprani” che hanno partecipato all’iniziativa durante lo scorso a.s.  

All’evento erano presenti la Dirigente Dott.ssa 

Monica Marchiani, la consulente scientifica del 

progetto Prof.ssa Bianca Maria Ventura, la 

Prof.ssa Enrica Vecchietti, che ha affiancato le 

classi durante l’anno in qualità di coach e, in 

rappresentanza della Bcc di Filottrano, il Vice 

Presidente Dott. Gabriele Morettini insieme alla 

Dott.ssa Francesca Paccamiccio.  

Di fronte agli ospiti, ai genitori e alle docenti, 

gli studenti e le studentesse di ogni ordine 

hanno relazionato le attività svolte 

sottolineando gli aspetti principali del progetto 

e i momenti più significativi. La tematica 

trasversale che le classi hanno trattato è stata 

quella del benessere nelle sue diverse 

declinazioni. Al termine di ogni intervento i vari 

gruppi sono stati premiati dalla Dott.ssa Paccamiccio e dalla Prof.ssa Ventura che hanno consegnato loro un 

attestato e un assegno quale premio attribuito dalla commissione di valutazione per il lavoro svolto nell’ambito 

dell’edizione 2020-2021.  

La Prof.ssa Ventura ha tenuto a precisare che i progetti realizzati dalle classi dell’I.C. “P. Soprani” sono stati 

particolarmente apprezzati dal Comitato scientifico, tanto che alcuni lavori saranno esposti in occasione del 

prossimo Congresso nazionale della filosofia che si terrà a Urbino.  

 

 

 

 



Durante la cerimonia si è riflettuto sul fatto che la vera 

realizzazione dell’individuo avviene solo nello scambio con gli 

altri. In particolare il Dott. Morettini ha proposto agli studenti 

l’esempio del recente Premio Nobel per la fisica, Prof. Giorgio 

Parisi, la cui esperienza professionale dimostra la maggiore 

produttività della cooperazione in contrasto con il modello 

individualista.  

La Dirigente ha ribadito l’importanza di “Crescere nella 

cooperazione” come progetto stimolante, proteso verso le 

sempre maggiori sfide del futuro. La pandemia non ha 

arrestato l’entusiasmo di alunni e docenti ma, al contrario, ha 

evidenziato con forza che “stare insieme è meglio che stare 

soli”.  

L’evento si è concluso con la consegna, da parte della Prof.ssa 

Ventura, di una targa celebrativa alla Prof.ssa Maria Catia 

Sampaolesi, la quale, dopo aver coordinato per anni il progetto 

in qualità di referente di Istituto, ha ottenuto la nomina 

all'interno del comitato scientifico di “Crescere nella 

cooperazione”.  

 

Le classi coinvolte, nell’edizione 2020-2021 sono state:  

- Scuola dell’infanzia “Rodari”: i bambini di 5 anni della sezione A con la maestra Sara, i bambini di 4 e 5 

anni della sez. C con le maestre Oriana e Rosanna, i bambini di 4 anni della sez. D con la maestra 

Filomena;  

 

 

 

 

 

 

 



- La scuola primaria con le ACS: "Tutti insieme" (classe VA Cialdini con l’Insegnante Loretta Bompezzo), 

Coopercreando (classe VB Cialdini con l’Ins. Gabriella Ceroli), "la Farfalla dell'aiuto" (classe VA 

Montessori con l’Ins. Flora Donnarumma). Le tre ACS hanno anche dato vita al Consorzio 

denominato "La quinte unite".  

 

 
 

- La scuola secondaria di I grado con le ACS: “Union” (Classe II B con la Prof.ssa Anna Chiara Frasini), 

“Cooperando s’impara” (classe II F con la Prof.ssa Lucia Mastri) e Il mondo nelle nostre mani” (classe 

III B con la Prof.ssa Roberta Spuntarelli), che hanno dato vita al Consorzio “Cooperatori in erba”.  

 

 

E non finisce qui! Venerdì 15 ottobre è stata presentata la XVI edizione del progetto il cui fil rouge sarà la 

Costituzione. Le nostre classi sono già all'opera per riprendere con entusiasmo l'attività cooperativa! 

 


