
ANCONA 





AZIONE PROPOSITIVA 

INTEGRAZIONE 

VITA QUOTIDIANA E 

LAVORO 

PARTECIPAZIONE 

“DOLCEZZA” 

RIFLESSIONE 

PRENDERSI CURA  

INDIVIDUO  

AMBIENTE 

LEITMOTIV: STRESS E QUALITA’ DELLA VITA 

RIEMPIRE SPAZI 
VUOTI 

INIZIATIVA DALL’BASSO 

UNA QUESTIONE  

DI BENESSERE  

E DI SALUTE 

PSICOSOCIALE  



IO TU NOI:  
COSTRUIRE COMUNITA’ 
‘attenzione alle democrazie del futuro. senza 
una coscienza illuminata, non saranno 
rivoluzioni: saranno semplicemente riforme.’ 
Arnold Mindell 

• Imparare ad utilizzare strumenti di comunicazione empatica che aiutino le nostre relazioni 
• Affrontare la complessità che emerge quando gruppi e individui con  
    differenti livelli di privilegi interagiscono 
• Costruire nuovi modelli di democrazia, attraverso la progettazione partecipativa 
• Affrontare il conflitto come una risorsa, per arrivare ad una pace migliore,  
    una pace che onori le differenze 
• La democrazia inizia da noi stessi. 
• Siamo il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo 
 



IO - TU - NOI  
CONOSCERE ED CONOSCERSI 

Prendersi cura della persona e 

dell’ambiente 













Più di un slogan è un 

programma di lavoro 

condiviso 

un obiettivo fatto di tanti 

momenti e situazioni 

intermedie.  



Un cantiere scuola come opportunità formativa 

Tradizione - Innovazione - Pratica -Teoria  

Visione sistemica    

Sviluppo sostenibile della Comunità 

SCUOLA  

VIRTUALE 

Il NOSTRO PERCORSO 









DALL’ALBA AL TRAMONTO - VISIONE FUTURA 

















IL CERAMISTA - IL LEGAME CON LA  
TERRA 

Laboratori di Ceramica 

“ In ogni attività creativa, colui che 

crea si fonde con la propria 

materia, che rappresenta il mondo 

che lo circonda. 

Sia che il contadino coltivi il grano 

o 

il pittore dipinga un quadro, in 

ogni tipo di lavoro creativo 

l’artefice e il suo oggetto 

diventano un’ unica cosa: 

l’uomo si unisce col mondo nel 

processo di creazione.” 

ERICH FROMM 



Poi che, tacendo, si mostrò spedita l’anima santa di metter la trama  

in quella tela ch’io le porsi ordita, io cominciai,  

come colui che brama,dubitando, consiglio da persona  

che vede e vuol dirittamente e ama:… 

Divina Commedia - Paradiso Canto XVII 102-105 

TRAMA ED ORDITO  

Il tessile come linguaggio  

capace di suscitare 

emozioni  

ed intrecciare relazioni. 

Ricerca e studio di  

techniche d’arte tessile  

presenti nel territorio.  

Innovazione e formazione 

attraverso il recupero di 

tradizione orientato  

verso un lavoro creativo. 



LABORATORIO DI 
FELTRO 
 
IMPARARE AD UTILIZZARE LE MANI 
A SCEGLIERE I COLORI 
E COGLIERE LE SFUMATURE 





SCHOLANOVO  
UN “ 
PROGETTO DA 
ESPORTARE 
 
agricoltura e biodiversità,  

scienze mediche e 

psicosociali 

in 

un dialogo indispensabile  

per costruire  

nuove prospettive  

con un approccio  

comune e condiviso    

















VARANOCCHERI - CIBO PER LA MENTE 

 

basso indice glicemico 



TURISTI NON PER CASO 





Ricerca contrastata di un equilibrio  
difficile e delicato 



“ Siamo fatti della stessa sostanza 

dei sogni                                             ” William Shakespeare”  

“ PRENDERSI CURA” 

 

Informare 

Fare rete 

Facilitare e seminare 

Partecipare 

Interagire 

….indipendente dal tempo e luogo 



I mezzi di 

comunicazione hanno 

cambiato i rapporti 

umani.  

Abbiamo bisogno di  

creare alternative di 

incontro, scambio e 

comunicazione con 

l’obiettivo di migliorare 

lo stato di  benessere 

di tutti. 

Indipendentemente dalle condizioni economiche globali, si sta 

assistendo ad un processo di “chiusura”, alimentato dal sentimento di 

non-sicurezza. Potremmo definirlo fenomeno-isolamento e 

difensivo, in confronto della natura, strutture a tenuta stagna non solo 

dagli sbalzi climatici, ma anche dai rapporti umani con l’esterno e 

l’ambiente. 



IL 

DEGRADO 

un problema 

culturale: 

benessere 

psicofisico 

_____________

_ 

sicurezza  

profilo 

tossicologico 
Il tema AMBIENTE E SALUTE deve essere affrontato prendendo in esame 

aspetti SOCIALI e CULTURALI,  

considerando economie e sistemi sociali sostenibili,  

al pari delle tecnologie a basso impatto ambientale. 

 E’ necessaria una risposta che unisca questi tre 

elementi. 



Colony collapse disorder …. solo api ??? 
Calo del numero delle api in alveari trattati con Imidacloprid e Clothianidin  

(linee rosse e blu) nel periodo Ottobre 2012-Aprile 2013. Bulletin of Insectology  



 

ECOSISTEMA 
BENESSERE per FUTURE 

GENERAZIONI 
 

SUPPORTO -  RISERVA  - REGOLAMENTO - 

CULTURA 

• Tossicità  

• Sorveglianza costante  

• PAN www.pan.italy 

• Test considera effetto acuto 

• Api: effetto larve per pollini  

• contaminati  

• Azione sul sistema 

immunologico  

• Riduzione difese 

• Difficile riproducibilità  

• in laboratorio  

• di effetti ed  

• interazioni naturali  

Effetto “Cocktail” o cumulativo 

 

Tossicità ?   
Sorveglianza costante!     

Testati solo effetti acuti! 
 

Api: “effetto larve”  pollini contaminati agiscono sul 

sistema immunitario e causano riduzioni delle difese 

 

Difficile riproducibilità in laboratorio di effetti ed 

interazioni naturali 

EFFETTO 

COCKTAIL 



PRIMUM NON NOCERE 

… l’eredità inattesa ……. 

trasmissione transgenica 

Nel topo di laboratorio sono sufficienti 

dosi minime di alcune sostanze per 

produrre nefropatia, problemi ovarici, 

obesità nelle 2 generazioni successive  
 

Es.antiparassitario  Metossicloro (NHI, PLOS ONE) 

La triste storia della modificazione 

dello codice genetico 



CONSAPEVOLMENTE CONFUSO ! ? 





PROBLEMI 

 
Tipo di allattamento 

Epoca divezzamento 

Apporto calorico 

Apporto proteico 

Apporto di microelementi 

     e vitamine 

PATOLOGIE 
Ritardo neuromotorio 

Infezioni 

Allergia ed Intolleranza 

Obesità 

Ipertensione 

Diabete 

Dislipidemia 

Malattie metaboliche 

La nutrizione come fattore di rischio 







Scopi:  

organizzare  in 

collaborazione  

con altri  ENTI PUBBLICHE 

manifestazioni culturali 

supportare le Pubbliche 

Amministrazioni nella 

promozione di iniziative 

socio- culturali, 

agroalimentari, ambientali  

e di promozione della salute 



La progettazione partecipata e la condivisione di spazi, 
attrezzature e risorse agevola la socializzazione e la 
mutualità tra individui ed enti 



Frammentazione e competizione locale 
ha portato al consumo di materiali e 
risorse umani e negli ultimi tempi anche 
di sviluppo, posti di lavoro  per i giovani, 
ma soprattutto ha consumato la società.  
Ed una società esiste dove, quando e se 
ci sono relazioni, associazioni, luoghi e 
occasioni di incontro. 



Costruire luoghi dove possiamo parlare del fascino delle 
immagini?  
Dare la possibilità a tutti di avvicinarsi al mondo del web?  
SCHOLANOVA di Varano un Laboratorio Grafico con corsi per  
insegnare grafica e comunicazione.  
Dedicare ore all’insegnamento dei programmi di grafica per 
allestire: depliant, brochure, manifesti e progetti di immagine 
coordinata.  
Sviluppare progetti, anche commissionati dal Comune di 
Ancona, in collaborazione con gli istituti superiori della città 
considerando l’impegno dei ragazzi come momento di 
formazione, affiancato da professionisti che da anni lavorano 
nel settore. Coinvolgere i giovani e dare loro la possibilità di 
approfondire le proprie conoscenze su settori specifici a 
supporto anche della scuola, che da ormai più di cinque anni 
non può più garantire corsi di terz’area con esperti e 
professionisti.  
Fa conoscere, leggere e capire il meraviglioso mondo del 
packaging, della fotografia, dell’illustrazione attraverso 
conferenze ed incontri con video-maker ed illustratori di fama. 
 
Daniela Pazzaglia, Graphic Designer 























George L. Engel, 1913 -1999 

per un cambio 

di paradigma 

IN UNA 
SOCIETÀ 
LIBERA…. 

 

“il risultato dipenderà da 

coloro che hanno il coraggio 

di provare nuove strade e 

dalla saggezza di fornire 

loro il necessario supporto” 



Grazie per aver sognato con noi ! 


