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QUEST’ANNO la nostra classe
ha aderito al progetto “Crescere
nella cooperazione”, promosso
dalle BCCmarchigiane. Per alcu-
ni di noi si trattava di continuare
un’esperienza svolta in quinta al-
la primaria “Giansanti”. Quando
l’insegnante ci ha parlato del pro-
getto e i compagni ci hanno mo-
strato i lavori svolti lo scorso an-
no, l’idea ci ha incuriosito. Dopo
un incontro introduttivo con il
“coach”del progetto, abbiamo ini-
ziato a preparare i vari passaggi
per giungere alla fondazione del
la nostra associazione cooperativa
scolastica: statuto, raccolta quote
associative, scelta del prodotto e
altro ancora.

L’OBIETTIVO del progetto è
quello di imparare a lavorare me-
glio insieme,mettendo in eviden-
za le qualità di ognuno e cooperan-
do per uno scopo comune. Vor-
remmo creare qualcosa nell’inte-
resse della comunità: un cartello
informativoda attaccare vicino al-
le mura presenti proprio sotto la
nostra scuola e un giornalino che

tratti temi legati alla cultura degli
antichi Romani. Infatti il nome
che ci siamo dati è un gioco di pa-
role: “Hop!Us”nel quale si posso-
no intravedere lemura (opus in la-
tino vuol dire: lavoro o tipodimu-
ro), hop in inglese vuol dire salto,
come noi (us) che saltelliamo sul-
le mura. Mura romane che riven-

nero fuori proprio durante la co-
struzione della nostra scuola che
in parte vi sorge sopra. Dopo un
po’ di campagna elettorale abbia-
mo nominato i titolari delle varie
cariche necessarie alla cooperati-
va.
LEDECISIONI sono state prese
nel corso delle assemblee, un mo-

mento piuttosto movimentato e a
volte faticoso, perché non sempre
tutti sono stati capaci di ascoltare
o di aspettare il loro turno per in-
tervenire. Però ci sono stati anche
momenti di affiatamento: abbia-
mo letto insiememiti romani, ver-
si delI’ “Iliade” e dell’ “Eneide”,
testi di storia romana o locale, fu-
metti. Abbiamo scritto e tradotto
testi, disegnato e dipinto, ispiran-
doci alle divinità greche e roma-
ne, inventando anche rebus e gio-
chi; lavorando individualmente
ma più spesso a quattro o più ma-
ni. Abbiamo incontrato anche
due cooperative di adulti delle
quali facciamo riferiamo nell’arti-
colo accanto.

ILCAMMINOnon è ancora fini-
to, noi tutti speriamo di cavarcela
nel modo migliore anche perché
la tappa finale si avvicina empre
di più: il prossimo 6 giugno al
Teatro delleMuse di Ancona, do-
ve dovremo fare una presentazio-
ne del nostro percorso con tanto
di musica e danza.

La classe I C della scuola
“Gaudiano” di Pesaro

Cooperareper crescere almeglio
Lanostra partecipazione al progetto delle BCCmarchigiane

LABORATORIO

Stereotipo:
chi èmai
costui?

LOGO: “Hop! Us” è il simbolo della nostra cooperativa scolastica

NEL corso di questo
anno, alcuni di noi
studenti delle classi
seconde della scuola
“Gaudiano” abbiamo
partecipato ad un
progetto extrascolastico
di laboratorio
cinematografico. Tra le
diverse tematiche, tutte
incentrate sul problema
delle discriminazioni,
abbiamo scelto di trattare
i temi sensibili del
bullismo e degli stereotipi
di genere, ancora molto
presenti all’interno della
società di oggi. Durante lo
sviluppo del progetto
abbiamo colto insieme il
significato della parola
“stereotipo” e basandoci
su una lettura siamo
riusciti a creare un breve
filmato.
L’impatto con questa
attività è stato positivo, ci
ha insegnato molto su
quello che accade ogni
giorno a scuola e non
solo.
Per tutti è stato molto
divertente
immedesimarsi nei
personaggi da noi recitati;
la parte che ci ha colpito
di più è stata la scena
finale in cui i due
protagonisti hanno
trovato la forza e il
coraggio di affrontare i
bulli sconfiggendo il
pregiudizio (che
“risiede”nell’animo di
tutti).
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PER il progetto sulla cooperazione la nostra classe
ha indagato sul mondo delle coop degli adulti. Così
abbiamo incontrato i responsabili di due cooperati-
ve che sono venuti a scuola per raccontarci le loro
esperienze e per rispondere alle nostre domande. Il
primo incontro è avvenuto conMichele Gianni del-
la T41B che si occupa del reinserimento nelmondo
del lavoro di persone emarginate: disabili mentali,
dipendenti da alcool, droga o giochi d’azzardo, ex
detenuti. Le attività che svolge la coop sono nume-
rose: dalla manutenzione del verde alla tipografia.
Esiste anche una T41 di tipoA, che gestisce un cen-
tro diurno socio educativo e riabilitativo e una strut-

tura residenziale per disabili. La T41 venne fondata
nel 1976 quando stavano per essere chiusi i manico-
mi. Inizialmente vi operò ancheGianfrancoGaudia-
no.Altro incontro interessante è stato quello conCo-
rinnaRossi della coop Scuola Italia diUrbania. Una
coop che si dedica all’insegnamento dell’italiano
per stranieri provenienti da mezzo mondo, metten-
do in campo anche corsi di cultura italiana: dalla cu-
cina al canto lirico, dalla ceramica ai giochi; con gi-
te nelle città d’arte. Gli studenti vengono ospitati
dalle famiglie di Urbania per rendere ancora più
concreta la conoscenza della lingua e della cultura
italiana.
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L’incontro coi responsabili di strutture che operano nel sociale

Raccolta di informazioni sulle
coop di adulti del settore sociale

ALLA realizzazione di questa pagina per il
campionato di giornalismo del “Carlino”
hanno collaborato gli studenti di I C e di II
F della scuola media “G. Gaudiano” di Pe-

saro. I primi hanno raccontato l’esperien-
za affrontata nel progetto “Crescere nella
cooperazione”, un’esperienza che li ha vi-
sti attivi e impegnati in prima linea

nell’istituzione di una associazione coope-
rativa scolastica: “Hop! Us”. Alcuni alunni
della classe II F si sono cimentati invece in
una coinvolgente esperienza cinematogra-
fica.

REDAZIONE

Scuola media “GAUDIANO“ Pesaro


