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S T R U M E N T I

Il volume narra gli aspetti salienti del Progetto di educazione cooperati-
va Crescere nella Cooperazione, nato nell’anno 2006-2007 su iniziativa della 
Banca di Credito Cooperativo di Filottrano e sviluppatosi successivamente 
nel territorio marchigiano grazie alla partecipazione di tutte le BCC delle 
Marche – attualmente 19 – che vi hanno ravvisato uno strumento per far 
conoscere ai giovani il mondo cooperativo ed i suoi valori, con particolare 
attenzione alla responsabilità individuale, alla partecipazione democratica e alla 
solidarietà. Fin dalla sua prima edizione, il progetto si è sostanziato nella co-
stituzione di Associazioni Cooperative Scolastiche (ACS), e si è poi arricchi-
to di numerose altre attività imprenditoriali e didattiche modulate sui vari 
segmenti di scolarità. La crescente partecipazione delle scuole al Progetto 
ne testimonia la validità sul piano pedagogico-didattico e l’efficacia sul pia-
no della sinergia educativa interistituzionale.
La narrazione, svolta a più voci, offre una testimonianza concreta di quan-
to la scuola possa fare per l’educazione e l’orientamento dei giovani e di 
quanto in realtà stia facendo laddove sia opportunamente sostenuta nel suo 
compito.

Bianca Maria Ventura, docente, formatrice e counselor filosofico, ha pubblicato nu-
merosi saggi a carattere filosofico, pedagogico e didattico tra cui, per i tipi della Fran-
coAngeli: Crescere nella cooperazione. Pensieri lungo la via (2011); Monitoraggio della scuola 
(2007); In cammino. Idee e strumenti per l’esperienza filosofica in classe (2006); Si era addor-
mentata nella mia mente (2006); Comunicazione educativa, mass media, nuovi media (2004); 
Esercitiamo il pensiero (2002); per i tipi della Mierma: Oltre la cornice (2004); La fatica e la 
gioia di crescere (1999); Comunicazione e immagine (1997). 


