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PROGETTO CRESCERE NELLA COOPERAZIONE

Gli impegni delle BCC e delle COOPERATIVE partecipanti 
(Estratto dal progetto 2019-2020 e dalle Linee guida per l’esperienza cooperativa a scuola, a cura di B.M. Ventura) 

IMPEGNI DELLE BCC 

SEQUENZE  ARTICOLAZIONI 

DEL PROGETTO

IMPEGNI ORGANIZZATIVI IMPEGNI ECONOMICI PARTECIPAZIONE AD EVENTI

1. 

FASE PRELIMINARE

Tutte le 

articolazioni  

 Scelta scuole del territorio di appartenenza;
 Invito a vecchie ed eventualmente nuove scuole 
all’incontro di presentazione della 14^ edizione 
del progetto (4 ottobre 2019) 

 

2. 

FASE DI LANCIO E DI 

AVVIO DEL PROGETTO

Tutte le 

articolazioni  

Contatti con le scuole invitate ed eventuale 
rinnovo dell’invito;

Partecipazione all’evento di 

presentazione Sede Federbcc 

Dal 20 al 25 ottobre 2019: raccordo con la 
Federazione  BCC per la verifica delle adesioni 
delle scuole del proprio territorio di appartenenza. 
 

 

3. 

FASE DI INIZIO DEL 

PROGETTO 

Articolazione G1 
 

Partecipazione, su invito delle 
scuole, all’assemblea costituente 
dell’ACS 

Articolazioni  
G1 e G2 

Raccordo con le scuole per definire la data 
dell’incontro per l’erogazione del finanziamento  

Entro la seconda decade di dicembre 2019:  
 Erogazione finanziamento: incontro presso la 

sede della BCC con il docente tutor e alcuni 
rappresentanti dell’ACS o del Gruppo 
cooperativo G2 (eventualmente tutta la classe); 

 eventuale visita guidata alla BCC 
[secondo le indicazioni del 
progetto]

Eventuale guida alla visita delle 

classi alla BCC 

Per l’articolazione G2: 

Partecipazione alla firma del 

protocollo d’intesa tra scuola e 

cooperativa  
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Articolazione ABC 

della 

cooperazione 

Entro la prima decade di gennaio 2020:  

EROGAZIONE FINANZIAMENTO INIZIALE: 

euro 100 per ogni Gruppo cooperativo ABC nella forma del buono acquisto 

materiali scolastici 

[secondo le indicazioni del progetto]

Visita alle classi e illustrazione del 

senso della collaborazione tra 

scuola e banca 

4. 

IN ITINERE

Tutte le 

articolazioni  

Attività a latere: Alfabetizzazione 

economico-finanziaria 

Partecipazione a momenti di 

formazione in classe o presso le 

sedi BCC, secondo le richieste 

delle scuole e in date concordate 
con le scuole e temi indicati dal 
progetto (la moneta e sua storia, 
forme alternative di pagamento, il 
concetto e le forme di risparmio) 

Tutte le 

articolazioni  

Partecipazione, su invito delle 
scuole, a momenti significativi 
della vita delle ACS o dei gruppi 
cooperativi ABC e G2.   

Esperienza Insieme + insieme dell’intergruppo cooperativo ABC e/o dell’inter 

ACS: eventuale coinvolgimento organizzativo e/o economico

Partecipazione all’esperienza   
Insieme + Insieme svolta dai 
Gruppi cooperativi ABC e dalle 
ACS 

5. 

OPERAZIONI 

CONCLUSIVE

Articolazione ABC dal 16 al 28 maggio 2020: raccordo con le scuole di 

propria competenza per conoscere il calendario 

degli incontri di Narrazione-documentazione del 

percorso svolto

Erogazione del premio 

finale:   

€. 150 per ogni Gruppo 

cooperativo ABC

Partecipazione all’evento 
conclusivo celebrato presso la 
propria sede da ogni Gruppo 
cooperativo ABC  e consegna del 
premio 

Articolazioni  
G1 e G2 

Entro il  22 maggio 2020: raccolta dei prodotti delle 

scuole e invio degli stessi alla commissione di 

valutazione operante presso la sede della FederBCC

Partecipazione, su invito delle 
scuole, a momenti significativi 
della vita delle ACS o dei gruppi 
cooperativi ABC e G2.   
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Ultima decade di maggio: preparazione assegni-

premio per le ACS e per i Gruppi cooperativi G2 sulla 

base delle valutazioni espresse dalla Commissione 

Erogazione dei premi 

finali, diversificati sulla 

base dei giudizi della 

Commissione:   

€. 150: Partecipazione; 

€ 300: Qualificazione; 

€ 500: Merito

 

Partecipazione all’evento 
conclusivo al teatro delle Muse, 
premiazione delle proprie ACS; 

partecipazione alla tavola 
rotonda dei propri gruppi 
cooperativi G2 e relative 

premiazioni 
Articolazione G1  Giugno/settembre 2020: eventuale collaborazione 

con Confcooperative all’organizzazione dei Viaggi 

Esperienza-Incontro (nel caso le ACS o il Gruppo 

cooperativo G2 sorteggiati siano di propria 

competenza)

eventuale partecipazione ai 
Viaggi Esperienza-Incontro (nel 
caso le ACS sorteggiate siano di 

propria competenza) 

NB. RESTA ALL’INIZIATIVA DELLE SINGOLE BCC OGNI ALTRA FORMA DI COLLABORAZIONE E/O SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELLE SCUOLE 
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IMPEGNI DELLE COOPERATIVE 

SEQUENZE  ARTICOLAZIONI AZIONI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA COLLABORAZIONE SCUOLA-COOPERATIVA

1. 

FASE PRELIMINARE

Articolazione  
G1 e G2  

 Scelta della modalità di collaborazione G1;

 Scelta della modalità di collaborazione G2;

2. 

FASE DI LANCIO

Articolazione  
G1 e G2  

Partecipazione all’evento di presentazione Sede Federbcc (4 ottobre 2019) 

3. 

FASE DI INIZIO DEL 

PROGETTO 

Articolazione G1 Entro il 24 novembre 2019:  raccordo con le scuole per definire modalità di realizzazione dell’Esperienza-incontro e per 
concordare gli obiettivi formativi

Articolazione  
G2 

Entro il 30 novembre 2019:

 Raccordo con le scuole per definire modalità di collaborazione; per concordare gli obiettivi formativi ed il bene o servizio 
da produrre da parte dei Gruppi cooperativi G2;

Entro la prima decade di dicembre 2019:

 Stesura e firma del protocollo d’intesa  

4. 

IN ITINERE

Articolazione G1 Nel periodo dicembre 2019- aprile 2020:  
 realizzazione dell’Esperienza-incontro secondo le modalità concordate con la scuola e inserire nella scheda progetto di classe 

o interclasse; 
 partecipazione a momenti di formazione in classe, concordati con i docenti tutor; 

Articolazioni  
ABC e G1 

 eventuale collaborazione/partecipazione all’esperienza Insieme+ Insieme dei gruppi cooperativi ABC e dei Gruppi interACS 
(nel caso l’esperienza si svolga nella propria cooperativa) 

Articolazione G2 

 

dalla costituzione del Gruppo cooperativo G2 alla seconda decade di maggio: 
 realizzazione della collaborazione Scuola-cooperativa e dell’esperienza di Alternanza scuola lavoro secondo le modalità 

concordate con la scuola e inserire nella scheda progetto di classe o interclasse; 
 offerta di momenti di formazione in classe (come da protocollo d’intesa) 

 

5. 

FASE CONCLUSIVA

Articolazioni  

G1 e G2 

 Eventuale partecipazione alla stesura del Diario di bordo dell’ACS o del Report del gruppo cooperativo G2 mediante 
testimonianza 

Articolazione G2  Compilazione della scheda di valutazione del lavoro svolto dal Gruppo cooperativo o dall’ACS G2; 
 Corresponsione al Gruppo cooperativo o ACS di quanto concordato in sede di protocollo d’intesa; 
 Partecipazione alla Tavola rotonda finale 

6. 

ESPERIENZA-INCONTRO

Articolazioni  

G1 e G2 

 Organizzazione dei Viaggi Esperienza-incontro presso le cooperative di eccellenza per le ACS ed i gruppi cooperativi G2  
sorteggiati (a cura di Confcooperative Marche) 


