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CRESCERE NELLA COOPERAZIONE
BANDO DI CONCORSO PER LE SCUOLE 4° Edizione - Anno scolastico 2009-2010
Le Banche di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, Fano, Filottrano, Gradara,
Metauro, Pergola, Picena, Picena Truentina, Recanati e Colmurano e Suasa,in collaborazione con la
Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Coooperativo e Confcooperative Marche,
promuovono, per l’anno scolastico 2009-10, la 4ª Edizione del Concorso “CRESCERE NELLA
COOPERAZIONE”.
ART. 1 - Finalità
L’iniziativa è collegata a “CRESCERE NELLA COOPERAZIONE”, progetto formativo di
Associazioni Cooperative Scolastiche per la Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo
grado, che si propone di promuovere l’educazione dei valori e della cultura cooperativa, e si avvale
di una struttura di coordinamento tecnico-scientifico ed organizzativo in ambito regionale,
rappresentativa delle componenti istituzionali in accordo di rete.
ART. 2 - Destinatari
Il Concorso è riservato agli studenti del Primo e Secondo Ciclo delle scuole site nei territori in cui è
presente uno sportello delle Banche di Credito Cooperativo sopra indicate. Verranno selezionati
fino ad un massimo di 30 ACS per le BCC che hanno aderito alla 3° edizione e fino ad un massimo
di 10 ACS per le nuove BCC. Potranno essere operate compensazioni tra i due gruppi, fermo
restando il numero massimo di 40 ACS ammissibili.
ART. 3 - Partecipazione
Le ACS dovranno comunicare la propria adesione al progetto, notificata alla scuola capofila,
Istituto Comprensivo di Filottrano, entro giovedì 15 Ottobre 2009 utilizzando il modulo di
partecipazione predisposto.
Gli stessi riceveranno un contributo spese di € 150,00 per la costituzione dell’ACS (Associazione
Cooperativa Scolastica) a seguito della presentazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto presso le
BCC di riferimento. Le ACS costituite nelle precedenti edizioni possono presentare il medesimo
Statuto.
La documentazione delle esperienze di ACS, oggetto di valutazione, dovrà pervenire alla BCC di
riferimento entro venerdì 14 Maggio 2010.
Tale documentazione rimarrà a disposizione della Federazione Marchigiana delle BCC per
l’allestimento di una mostra e restituita a richiesta alle scuole.

ART. 4 - Valutazione dei progetti
I progetti delle scuole verranno valutati (con valutazione espressa in decimi) in base alla loro
capacità di realizzare, attraverso le attività dell’ACS, i seguenti, fondamentali valori della cultura
cooperativa:
1. Partecipazione attiva di tutti gli allievi soci alla vita dell’ACS
- Interventi personali di ogni socio ( a livello di proposte e di azioni);
- Rotazione degli incarichi;
- Divisione dei compiti
2. Autonomia degli studenti nei processi decisionali
- Ideazione del nome dell’ACS, delle sue attività;
- Utilizzo del consiglio degli adulti per prendere le decisioni;
- Mediazione del proprio modo di vedere le cose con quello altrui e con le esigenze
del contesto;
- Costruzione di un sistema di regole condiviso;
- Controllo dell’ applicazione delle regole;
- Revisione motivata del sistema di regole
3. Imprenditorialità
- Produzione di un bene o servizio per la comunità circostante
4. Didattica cooperativa
- Organizzazione con modalità cooperative delle attività scolastiche finalizzate agli
apprendimenti e alla valutazione
5. Coerenza tra obiettivi enunciati metodi adottati per il loro conseguimento
- Originalità, varietà ed efficacia delle strategie didattiche adottate
6. Autoconsapevolezza come coscienza critica del proprio operato
- Correttezza, trasparenza e precisione nell’elaborazione del bilancio economico e del
bilancio sociale;
- Ripensamento metacognitivo sulle proprie azioni, sentimenti, comportamenti;
- Individuazione delle aree fragili e di miglioramento
7. Transdisciplinarità
- Numero e pertinenza di ruolo delle discipline che hanno contribuito alla vita
dell’ACS
8. Molteplicità delle categorie di soggetti che hanno rinforzato con la loro presenza la vita
dell’ACS
- Partecipazioni delle famiglie al progetto (conoscenza e condivisone degli obiettivi,
presenza e partecipazioni alle fasi salienti)
- Sinergie con altre istituzioni presenti sul territorio;
- Azioni di accompagnamento da parte delle cooperative locali alla vita dell’ACS
9. Conoscenza della storia e della presenza dei valori della cooperazione nel territorio
- Ricerche teoriche;
- Progettazione e gestione condivisa - tra scuola e cooperative locali - di eventi e
manifestazioni culturali di pubblico interesse
10. Documentazione e comunicazione
- Linguaggi, modi e strumenti con i quali si è socializzata la vita dell’ACS e le sue
specificità
La valutazione avverrà per insindacabile giudizio espresso dall’apposita Commissione di
Valutazione di cui al successivo art. 5.
ART. 5 - Commissione di valutazione
I lavori dei gruppi-classe saranno esaminati da una Commissione mista composta da 5 esperti del
mondo della scuola e della cooperazione, individuati dallo Staff di progetto.

In base ai criteri di valutazione di cui all’art. 4, la Commissione assegnerà i premi di partecipazione
consistenti in buoni acquisto del valore di € 500,00 cadauno per tutti i classificati, a condizione di
aver realizzato, in maniera soddisfacente, almeno tre dei valori di cui al precedente art. 4.
I buoni assegnati in premio potranno essere utilizzati per l’acquisto di materiale scolastico,
culturale, sportivo, ecc. ed essere destinati al sostegno di iniziative di solidarietà.

ART. 6 - Viaggio di Studio
Per ciascuno dei tre ordini di scuola, all’ACS che, a insindacabile giudizio della Commissione di
Valutazione, si sarà distinta per qualità del lavoro svolto, in relazione ai valori di cui all’art. 4, sarà
offerto un viaggio di studio presso una realtà cooperativa di rilevanza nazionale identificata dallo
Staff di progetto.
Qualora, per mancanza di scuole partecipanti o per scarsa qualità dei lavori prodotti, un ordine di
scuola sia escluso dal viaggio premio, lo stesso, a discrezione dello Staff, sentita la Commissione di
Valutazione, potrà essere attribuito ad altra ACS di altro ordine di scuola ritenuta meritevole.
ART. 7 - Evento conclusivo
La premiazione e la consegna degli attestati di partecipazione avranno luogo nel corso di
un’apposita manifestazione prevista nella mattinata di sabato 29 Maggio o Sabato 6 Giugno 2010.

Il presente Bando è pubblicato anche in Internet all’indirizzo http://www.fmbcc.bcc.it e
http://www.scuolafilottrano.it

