
 

 

in collaborazione con 
ISTITUTO STORICO MACERATA 

ATS 16,17,18 

  

Tavolo 1. Aula Rossa 1 – Esperienze 0-6 anni 

 Agrinido "Fornace degli gnomi" di Gagliole - Emozioni in natura. Resilienza è una predisposizione naturale?  
Monika Delmanowicz 

 Agrinido della Natura, Agri-Infanzia di San Ginesio – Associazione genitori "Nella Terra dei bambini" - Oltre i 
muri: percorsi inediti di resilienza "fuori" – Federica Di Luca, Gaia Guadalupi 

 Scuola dell'Infanzia "Ortolani" Camerino: "Insieme si può. L'esperienza delle scuole per ricostruire 
comunità" – Clara Maccari 

 Giardino delle Farfalle - Bambini e famiglie  
 

Tavolo 2. Aula Rossa 2 – Esperienze scuole primarie 

 I.C. “Betti” Fiastra  -  Fiastra siamo noi! 

 I.C. “De Magistris” Caldarola – Scuola e comunità: incontrarsi, unirsi, crescere insieme 

 I.C. Colmurano - “La maieutica della gioia a scuola e in famiglia con Jonkey the monkey “ - Silvia Martorelli 

 Emergency Programma Italia Il gioco in viaggio nel cratere: l’esperienza del ludovan nel progetto sisma di 
programma italia  - Giulia Di Giuseppe, Infermiera Referente Progetto Sisma TE – Roberta Cipollone, 
Volontaria Gruppo Volontari Teramo 

 Centro Educazione Ambientale di Fiastra - Parco: la rinascita dei sogni - Simona Balducci, Antonella Forconi 

 Comitato Tutti a scuola Sarnano - Fatiche culturali e del territorio, un'esperienza in corso significativa 
 

Tavolo 3. Aula viola 1 – Esperienze scuole secondarie di primo e secondo grado 

 I.C. “Mons. Paoletti” Visso- Il tempo della consapevolezza: la scuola come riferimento della comunità 

 I.C. “Paladini” Treia – Perdere per ricominciare: viaggio nella scuola che cambia 

 Licei Camerino - La costanza dei Licei 

 I.I.S. “F. Filelfo” Tolentino-  Dal centro alla periferia: cronaca di una rinascita 
 

Tavolo 4. Aula viola 3 – Esperienze di comunità 

 Tutti su per terra: progetto per elaborazione del trauma post-sisma -  Martina Basconi, Francesca Nobili, 
Elisabetta Onori 

 Restare, ritornare, ricostruire: il progetto sisma di programma Italia di Emergency nei luoghi della Sibilla - 
Giovanna Bianco, Psicologa Psicoterapeuta Referente Progetto Sisma MC – Programma Italia Emergency 

 Occuparsi di cultura... e non solo, per resistere e ricominciare - Associazione Visso d'Arte  

 C.A.S.A. e il progetto della guida partecipata: come provare a ricostruire una comunità partendo da 
presente, passato e futuro… - Progetto C.A.S.A 

 Sollevarsi da soli dopo l'urto: la resilienza tra pratiche e retoriche - Gruppo di ricerca Emidio di Treviri 
 

Durante la giornata di lavori sarà proiettato "Temporary home" – un progetto fotografico di Mauro Pennacchietti. 

PERCORRERE L'ORIZZONTE 
Workshop: RESILIENZA, VARIAZIONI SUL TEMA 

 
17 novembre 2018 ore 14.30-19.00 
POLO DIDATTICO “D.  PANTALEONI” / VIA PESCHERIA VECCHIA / MACERATA 


