
Martedì 20 settembre, presso l’auditorium dell’I.C. P. Soprani, si è svolta la 

premiazione della XVI edizione di “Crescere nella cooperazione”, progetto promosso 

dalla FederBCC Marche. Durante l’anno scolastico 2021-2022 l’istituto ha aderito 

all’iniziativa coinvolgendo i tre segmenti di scolarità con l’obiettivo di educare 

studentesse e studenti alla cittadinanza attiva attraverso la promozione del lavoro 

cooperativo.  

Dopo i saluti iniziali, le studentesse e gli studenti, i veri protagonisti del progetto, 

hanno illustrato il lavoro svolto durante lo scorso anno scolastico.  

I primi gruppi sono stati "Storie filanti” e “Filamici”, ovvero i bambini di 5 anni della 

scuola dell’infanzia Rodari, accompagnati dalle insegnanti Filomena Petrella e 

Oriana Urbanelli, che hanno mostrato il cartellone realizzato a termine della 

riflessione sul significato di libertà, regole, diritti e doveri.  

 



Subito dopo è stato 

il turno del gruppo 

“Piccoli alberi”, la 

1A della scuola 

primaria Cialdini, 

insieme 

all’insegnante 

Loretta Bompezzo 

e, a seguire, il 

gruppo “Uniti per il 

pianeta” formato 

dalla 1A della 

scuola primaria 

Montessori, 

accompagnato 

dall’insegnante Flora Donnarumma. I giovani cooperatori hanno illustrato il loro 

lavoro che ha avuto come filo conduttore l’amore e il rispetto per il pianeta.  

 

 Infine è stato il turno 

della scuola secondaria 

di I grado: la classe 1B 

che ha fondato la 

cooperativa scolastica 

“Un aiuto a 54 mani” 

insieme alle Prof.ssa 

Lucia Principi, la 2B, “We 

move”, insieme alla 

prof.ssa Alessandra 

Renieri e la 3F, 

“Cooperando si impara”, 

con la Prof.ssa Lucia Mastri. Le tre ACS, che si sono riunite nel consorzio 

“Cooperatori in erba” hanno indagato la tematica “Res publica: cosa di tutti e di 

ciascuno” e hanno collaborato con realtà locali come Selva, Tracce di 800, Frolla e 



nazionali come AIRC e Amref, per poi concludere il progetto con un tour guidato, 

interamente organizzato dalle classi, del Monumento nazionale delle Marche. 

Tutti i partecipanti hanno ricevuto, dall’organizzazione, un attestato di merito e un 

premio in denaro da investire nelle attività scolastiche. Un riconoscimento speciale 

è stato consegnato all'insegnante Oriana Urbanelli, da quest'anno in pensione, per 

aver aderito con passione e competenza al progetto per tanti anni. 

All’evento di premiazione hanno partecipato, in rappresentanza della BCC il Direttore 

della filiale di Castelfidardo dott. Ruggero Pavoni, il Vicepresidente dott. Gabriele 

Morettini e la responsabile della segreteria generale, dott.ssa Francesca 

Paccamiccio. Sono inoltre intervenute la Prof.ssa Bianca Maria Ventura, 

responsabile scientifica del progetto, e la Prof.ssa Enrica Vecchietti che ha svolto la 

funzione di coach accompagnando le classi durante l’anno.  

 

Di fronte a un numeroso gruppo di 

genitori, studenti e insegnanti, la 

Dirigente scolastica, Dott.ssa 

Monica Marchiani, ha sottolineato 

l’importanza che il progetto, da 

anni, riveste per la nostra scuola, 

tanto da esserne diventato parte 

integrante. Il Vicepresidente della 

BCC Morettini ha aggiunto quanto 

l’esperienza cooperativa sia 

indispensabile perché fornisce gli 

strumenti utili ad affrontare la vita 

anche dopo la scuola.  

 

 


