
Il 15 Maggio 2018, alle ore 9.00 presso l ’I.C. “Don Lorenzo 
Milani” di Bari, Scuola capofila della rete delle Cooperative Scolasti-
che, si è costituita l’A.C.S. “Scuola Operativa”, alla presenza degli 
alunni della scuola secondaria di primo grado (1° C Ungaretti) e della 
classe 2B della Scuola Primaria plesso “De Fano”. Firmatari dell’atto 
costitutivo dell’associazione, animati da grande entusiasmo e condivi-
sione degli obiettivi generali dell’A.C.S (Statuto art.3), gli alunni 
hanno istituito, tramite votazione, il Consiglio di Amministrazione. A 
rappresentare l’A.C.S., in qualità di Presidente, l’alunna Belviso 
Jasmine - 1° C Ungaretti; Vicepresidente: Lanave Francesco - 2B 
Scuola Primaria; consiglieri gli alunni: Sinisi, Di Lorenzo, Bussola, 
Aiuola L., Aiuola V., Costantino, Insalata, Piscitelli, Stella, Tamma. 
Come membri tutori dell’Associazione vengono nominate le docenti 
Giuseppina Nardulli - Clara Parisi. L’ evento in sè ha dimostrato 
come ogni impresa diventa possibile, ogni ostacolo superabile, ogni 
piccolo bene una grande risorsa, lì dove si nutrono sentimenti di fidu-
cia e di speranza nelle relazioni interpersonali, all’ interno della 
specificità e della pari dignità educativa dell’azione di ciascuna scuola, 
nella dinamica della diversità delle funzioni e dei ruoli. Senza dubbio 
l’imprinting positivo dell’esperienza ha acuito nei ragazzi buone ragio-
ni di senso e di significato per considerare la scuola come spazio di 
crescita, di progettazione, di grandi aspettative per il futuro... 
 

MI IMPEGNO 
NEL DONARE 

A.C.S. I.C. 
DON LOREN-
ZO MILANI 

I ragazzi raccontano:  
“…..è stato bello vivere da protagonisti questa esperienza che ci terrà 
impegnati a lavorare INSIEME per noi stessi  e soprattutto per chi è meno 
fortunato di noi ….” 
“…Con l’aiuto delle nostre tutor, delle mamme laboriose, che da anni 
dedicano il loro tempo prezioso alla cooperativa , siamo certi che svolgeremo 
un eccellente lavoro di squadra…..(alunni di 2°B Scuola Primaria)” 
“Costituendoci in cooperativa con una finalità chiara e definita in un proget-
to, acquistiamo una 
mentalità imprenditoriale 
dove la risorsa centrale 
è e resta l’uomo che si 
fa promotore di servizio 
e solidarietà (alunni di 
1°C Ungaretti) “  
Tutta la comunità scola-
stica augura agli alunni 
che l’esperienza coope-
rativa offra plurime opportunità affinchè acquisiscano le competenze del...   
SAPERE: conoscere i vincoli e le regole della cooperativa a cui si appartiene  
SAPER FARE: rispettare le regole della cooperativa e veicolarle all’esterno 
SAPER ESSERE: sviluppare le capacità di analizzare, sintetizzare e valutare 

situazioni e fatti in manie-
ra autonoma, interagendo 
in primo luogo con gli altri 
soci, operando, progettan-
do ed innovando assieme 
l’attività cooperativa.  

                                                                   
Buon lavoro 


