
                                                                                                                                   
 

Bando  
Oscar della Salute 2015 

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS  
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
Titolo del progetto 

 
SCHOLANOVA: UN CANTIERE PER L'AMBIENTE -  
Progetto di recupero della Exscuola di Varano 

Ente proponente 
 

Comune di Ancona 

Referente del 
progetto 

Per SCHOLANOVA di VARANO 
Ilse-Maria     RATSCH 
Fraz. Varano 64, 60129 ANCONA 
telefono 3356925769 
e-mail ilsemaria.@gmail.com /  
exscuolavarano@gmail.com 

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

ANCONA 

Durata del progetto: 
 

 22 mesi 

Descrizione di sintesi 
del progetto: 

 

Il progetto SCHOLANOVA: un "Cantiere scuola per l'ambiente" 
nasce da un percorso partecipato d'interesse socioculturale e di 
promozione della salute avendo come riferimento il recupero di 
una ex scuola costruita nel 1948. 
Il progetto nasce nel 2013 nella frazione Varano di Ancona in 
seguito ad una Petizione pubblica orientata al recupero di un 
edificio scolastico inserito nel Parco del Conero, con l’idea di 
proporre un percorso innovativo di "scuola virtuale" attraverso 
iniziative di sensibilizzazione sui temi che espliciteremo in 
seguito, compresa una proposta di recupero in autocostruzione 
dell’edificio in collaborazione con l'Università Politecnica delle 
Marche, l'Ente Parco ed il Comune di Ancona.  
Il tema del Recupero del nostro patrimonio oltre al suo valore 
culturale di conservazione della memoria storica del luogo, è 
emblematico in un’Italia nel pieno di una crisi globale, per 
promuovere un nuovo modello di sviluppo; basandosi sul 
principio di collaborazione tra i cittadini che operano dentro un 
progetto socioculturale partecipato in assoluta autonomia.   
Un modello nell’insieme che può definire una progettualità 
nuova con interventi privati da concordare con gli enti 
territoriali, un modello sostenibile che possa dare espressività 
creativa ai suoi abitanti, soprattutto con un’attenzione ai temi 
dell’educazione alimentare, della promozione di uno stile di vita 
sano e felice (attraverso  le prestazioni fisiche, la promozione 
della consapevolezza del singolo e della comunità verso 
problematiche sanitarie come malattie croniche) 
Orientato verso le esigenze delle generazioni future, aperto a 
mutazioni legate ad esigenze funzionali, il progetto 
SCHOLANOVA si proietta in una visione futura di mutabilità, 
partendo da uno spazio vuoto nel quale le idee si possono 
sviluppare.  
Cominciando dall’aspetto normativo: autocostruzione e 
partecipazione attiva non solo alle decisioni teoriche ma alla 
"presa in cura" delle proprie esigenze di salute e benessere 



                                                                                                                                   
 

fisico-psichico, SCHOLANOVA si basa su alcune semplici regole, 
non in conflitto con i modelli di governance e sviluppo.  
Scholanova, un "Cantiere scuola per l'ambiente" si basa sui 
seguenti concetti: 
 

Obiettivi del progetto 
 

1) Salvaguardia di un "Bene Comune" per costruire il nuovo 
attraverso una vocazione pubblico-educativa 

2) Creazione di un centro polifunzionale socioculturale 
attraverso un processo partecipato in autocostruzione in 
chiave di ecosostenibilità e riqualificazione del tessuto 
urbano e conservazione della memoria  in collaborazione 
con gli enti pubblici, orientato all' educazione  

3) Creazione di professionalità nel campo della sostenibilità 
della costruzione bio attraverso un progetto di LAB 
universitari e di formazione permanente 

4) Monitoraggio di programmi dell'Unione Europea (Horizon 
2020) funzionali, ricerca di  cooperazione 
transfrontaliera  e collaborazioni sociali 

5) Applicazione di una nuova forma di finanziamento 
(Crouwdfunding) 

6) Legami con la terra - rivalorizzazioni di tradizioni, arti e 
mestieri antichi 

7) Recupero della manualità (arti dell’intreccio e del tessile)  
e del ritmo (laboratori di artigianato- e di musica e 
ritmo) 

8) Concetto di Biodiversità - Erbe spontanee (Progetto 
Univ.pm Agraria e Accademia delle Erbe spontanee 

9) Orto Sinergico - Orto Antico corsi teorici -pratici di 
agricoltura sostenibile  

10) Alimentazione partecipata - concetti di medicina 
preventiva ed alimentazione tipica e sostenibile 
(educazione alimentare e sanitaria, corsi di dieta 
mediterranea, vegetariana e vegana, sfoglia e pasta 
fatta a mano,) 

11) Rilocalizzazione partecipata - recupero sostenibile e 
trasformazione km 0 e biologico dell'unico negozio 
alimentare della Frazione 

12) Turismo sostenibile - promozione di mobilità dolce- 
Nordic Walking, tracking, bicicletta, meditazione etc 

13) Cultura del dialetto 
     14) Ricerca di nuove esperienze e scambi nazionali ed inter- 
          nazionali 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 

 

Cittadini di Ancona, della provincia e regione di tutte le età 
(sinora raggiunti e coinvolti in una partecipazione attiva oltre 
400 persone/nuclei familiari e più di 1000 hanno espresso 
parere positivo firmando una petizione sul recupero del Bene 
Comune.  

Risultati attesi Attraverso un percorso di formazione continua per tutte le età 
ed attraverso un processo di aggregazione ed interazione inter 
generazionale si cerca di facilitare il senso di comunità e del 
rispetto del bene comune con l'obiettivo di rinforzare la 
consapevolezza ed il rispetto verso l'ambiente e la salute come 
"bene comune". Promuovere una sana alimentazione e l'attività 



                                                                                                                                   
 

fisica.  Recupero di uno spazio attualmente vuoto per creare 
attraverso un processo di autocostruzione un luogo dove le idee 
si possono sviluppare. 

Risultati raggiunti Processo di "Scuola virtuale e partecipata" oltre un progetto di 
recupero dell'edificio insieme con il Dipartimento DICEA 
dell'UNIVPM (Prof. Fausto Pugnaloni) 
Elenco di alcuni eventi e progetti realizzati: 
1) sito http://exscuolavarano.net/#contesto 
2) brochure SCHOLANOVA "Un Cantiere Scuola per l'ambiente" 
3) Pagina FB https://www.facebook.com/scholanova.divarano 
https://www.facebook.com/pages/Scholanova-di-
Varano/531891483582078?ref=hl 
4) Trailer di 12 minuti sul progetto 
 

Apprendimenti nella 
realizzazione del 

progetto 

La parte progettuale ha raggiunto un 70 % per quanto riguarda 
l'attività di promozione e di "SCUOLA virtuale" mentre la parte 
di recupero dell'edificio è rimasta nella fase di sola 
progettazione per mancata assegnazione e partenza dei lavori. 

Costo totale del 
progetto (euro) 

1) recupero strutturale della scuola durante il quale molti lavori 
da svolgere saranno inseriti nel progetto di autocostruzione e 
pertanto rappresenteranno, come laboratori,  occasioni di 
formazione.  
2) recupero strutturale essenziale  
3) eventi di sensibilizzazione 
4) crowd funding 
 

Finanziamenti 
ottenuti 

Autofinanziamento attraverso crowd funding; risorse proprie da 
parte dei membri di Scholanova in forma di denaro ma 
soprattutto di lavoro qualificato e specifico. 
 

Sostenibilità del 
progetto 

 

L'obiettivo di autocostruzione e automantenimento rientra nel 
progetto di sostenibilità che si vuole creare all'interno del Parco 
del Conero. 
 

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati 
 

I mezzi di comunicazione utilizzati per pubblicizzare l’iniziativa 
sono stati il WEB e i giornali. 

Punti di forza del 
progetto 

 

Multidisciplinarietà ecologica e Sostenibilità, Risparmio del 
suolo, una forte componente orientata all'educazione 
permanente e benessere sociale.  

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto 
 

Risorse finanziarie per il recupero dell'edificio dopo 
l'assegnazione.  

Allegati  
(da inviare sempre inj 

formato elettronico 
alla mail indicata) 

 
• Trailer di 12 minuti sul progetto  che si porterà a mano 

perchè troppo “pesante” 
• Libro “Un cantiere scola per l'ambiente” che si porterà a 

mano perchè troppo “pesante” 
• Locandine eventi 

 -  



                                                                                                                                   
 

 
 


