
Progetti condivisi per l’infanzia
Il tavolo coinvolge più soggetti
Settimo incontro a Borgo Santa Maria dell’iniziativa di Ambito sociale e Unione dei Comuni

Ilconfrontoduranteunodegli incontridel“Tavolodicomunitàeducante”.

LASTRATEGIA

VALLEFOGLIA Si è svolto nei
giorni scorsiunnuovoappun-
tamentodel “Tavolodicomu-
nità educante”. Il Tavolo è
un’iniziativa organizzata
dall’Ambito territoriale socia-
le 1, l’Unione dei Comuni di
PiandelBruscolo e il Comune
di Pesaro insieme alle realtà
socialidel territoriodiVallefo-
glia, Tavullia, Borgo Santa
Mariachehannol’obiettivodi
mettere in rete, coordinare e
co-progettare insieme strate-
gie condivise per le famiglie
con bimbi nella fascia 0-6 an-
ni.

Leipotesiallostudio

Durante l’ultimo incontro, il
settimo della serie, svoltosi a
Borgo SantaMaria, si è parla-
to di quali possono essere le
proposte per allargare il coin-
volgimento attorno al tavolo
educativo delle ipotesi sulle
evoluzioni delle diverse azio-
nida intraprendere.

«Durante il tavolo si sono
ipotizzate due tipologie di
azioni – spiegaArmando Bot-
tazzo, uno dei coordinatori
dell’iniziativa -: quella più ge-

nerale di tutto il tavolo con
l’obiettivo di aumentare il nu-
mero dei soggetti della rete
partecipante capendo insie-
me la modalità più coinvol-
gente ed efficace e poi le azio-
ni più specifiche nei territori:

spazi, scuole, giardini.Leazio-
ni in quei territori più circo-
scrittidovrannorispondereai
bisogni e alle sfide che il terri-
torio stesso ritiene importan-
ti.
«Per ora si sono proposte

due sotto-gruppi di lavoro -
continua Bottazzo -. Un grup-
po di lavoro avrà come ogget-
to l’azione sulla genitorialità
diffusa nel nido Isola di Trilly
e un altro gruppo probabil-
mente sarà sviluppatonel ter-

ritorio di Borgo Santa Maria
conunoggetto di lavoro in fa-
sedidefinizione».
«Noicoordinatori del tavo-

lo possiamo essere da stimo-
lo, supportoeaiutoper lapar-
tesegretarialeeorganizzativa
delle azioni ed essere facilita-
toridi ciò chesi puòpensaree
realizzare insieme – continua
l’animatore sociale -. Condi-
zionenecessariaècheci siaal-
meno un altro soggetto del
territorio che vuole proporre

l’oggetto di confronto, ossia
che vuole “scommettere” e
“affrontare la sfida”. Le sfide,
o meglio gli oggetti, possono
essere vari in base ai bisogni
del territorio stesso.Gli ogget-
ti del territorio possono esse-
re di diverso tipo, ecco alcuni
esempi: un giardino del nido
aperto anche il pomeriggio
dalle famiglie che hanno le
chiavioppure l’impegnodico-
progettare con le realtà del
territorio un centro estivo an-
corapiù rappresentativoesti-
molante.Ancoracomecomu-
nitàeducantecomepossiamo
rispondereall’insuccesso sco-
lastico degli studenti stranie-
ri?Questo è un problemadel-
lo studente, della scuola, del
territorio e in prospettiva fu-
turadellasocietà».

Appuntamentoil26marzo
Il prossimo incontro del tavo-
lo, l’ottavo,previstopergiove-
dì 26 marzo si svolgerà preso
il Nido d’infanzia L’Isola e
Trilly in strada Pian Mauro a
PiandelBruscolo. Il suoobiet-
tivo sarà l’organizzazione su
comeallargare il tavolo; attra-
verso feste, cene per conosce-
remeglio genitori ededucato-
ri, altri momenti di confron-
to? Saranno quindi proposti
oggetti di lavoro in luoghi e
territorispecificiesi inizieràa
progettare più nel concreto
tutte le preposte emerse dal
tavolo. Invitati comenegli ap-
puntamentiprecedentidipen-
denti e lavoratori di scuole,
servizi, assessori, associazio-
ni, pediatri, biblioteche, par-
rocchie e istituzioni pubbli-
che».

LucaSenesi
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L’AVVISO

MOMBAROCCIO Più tempo per
presentaregli elaborati aiparte-
cipanti del concorso “Momba-
roccio-Sarano: Luci nel buio
della Shoah”. La segreteria or-
ganizzativa del Premio infatti
avvisa che, in conseguenza del-
la temporanea chiusura di nu-
merose scuole nel territoriona-
zionale, il termineper lapresen-

tazione degli elaborati parteci-
panti alla II edizionedel concor-
so slitta da mercoledì 4 marzo
alle ore 13 di sabato 14 marzo.
Inoltre per agevolare le opera-
zioni di spedizioni online degli
elaborati, in deroga all’articolo
5delbandodi concorso, si stabi-
lisce e si consiglia di inviare tra-
mite lanormale caselladi posta
elettronica al seguente indiriz-
zo: segreteria@comune.mom-
baroccio.pu.it. Il premio si arti-
cola in due sezioni distinte:
quella letteraria dove sono ri-
chiesti elaborati di taglio narra-
tivo, di fantasia odi ricostruzio-
ne storica in forma di racconto

o sceneggiatura teatrale (saggi-
stica esclusa); quella multime-
diale dove si devonopresentare
elaborati in forma di filmati,
narrazioni per immagini, strut-
ture a ipertesto. In più, c’è an-
cheunasezionespecialededica-
ta alla scuola primaria dove so-
norichiesti elaboratiprogettidi-
dascalici in forma libera. Tema
degli elaborati ovviamente la
Shoah,vicendedi salvati e salva-
tori nel segno della speranza.
La premiazione è prevista a
Mombaroccionelmesedimag-
gio.Nonèprevista lapremiazio-
neex-aequo; incasodiparitàgli
elaborati verranno sottoposti a

un giudizio insindacabile del
presidente della giuria. Il pre-
mio “Mombaroccio Sarano –
Luci nel buio della Shoah” è pa-
trocinato da: Ufficio scolastico
provinciale di Pesaro e Urbino,
Arcidiocesi di Pesaro, comuni-
tà ebraica diAncona, comunità
ebraica italiana di Gerusalem-
me, Provincia dei frati delle
Marche, Comune di Pfarrkir-
chen, Regione Marche, Provin-
ciadiPesaroeUrbino. Perqual-
siasi ulteriore eventuale neces-
sità è possibile contattare la se-
greteria del premio tramite
mail comune@comune.mom-
baroccio.pu.itoppureai seguen-
ti numeri 0721.471103 / 471170 –
Fax0721.471170.
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Luci nel buio della Shoah, prorogato il concorso
A causa della chiusura
delle scuole slitta il termine
per inviare gli elaborati

Un’immaginesorridente
diAnnaFrankvittimadellaShoah

Alvaglio oggetti di
lavoroper sottogruppi

volti a sviluppare
servizi e relazioni

Gli elettori di Montelabbate
per esercitare a casa il voto
al referendum per ragioni di
infermità devono segnalarlo
al Comune entro il 9 marzo
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