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ULTIMI COMMENTIULTIMI COMMENTI

Ascoli Piceno piange la morteAscoli Piceno piange la morte
di Adele Cappellidi Adele Cappelli
Pier Paolo FlamminiPier Paolo Flammini

Screening di massa, ecco iScreening di massa, ecco i
punti deboli dell’iniziativa dellepunti deboli dell’iniziativa delle
Marche. Maffei: “Non andavaMarche. Maffei: “Non andava
fatto”fatto”
Pier Paolo FlamminiPier Paolo Flammini

Castelli: “L’Ospedale unico diCastelli: “L’Ospedale unico di
Pagliare non si farà. ObiettivoPagliare non si farà. Obiettivo
riformare Asur Marche”riformare Asur Marche”
Nazzareno PerottiNazzareno Perotti

Eventi sportivi senza pubblico,Eventi sportivi senza pubblico,
negozi aperti dalle 6 alle 24, innegozi aperti dalle 6 alle 24, in
moto con caschi integrali omoto con caschi integrali o
almeno una mascherina, inalmeno una mascherina, in
auto con i Dpi se nonauto con i Dpi se non
conviventiconviventi
Giovanni MarucciGiovanni Marucci

Decessi Rsa Offida, il legaleDecessi Rsa Offida, il legale
dell’infermiere arrestato:dell’infermiere arrestato:
“Non emerge alcun movente”“Non emerge alcun movente”
fabitestofabitesto

A Castel di Lama si èA Castel di Lama si è
conclusa la primaconclusa la prima
edizione del progettoedizione del progetto
“Mia”“Mia”

Il progetto aveva come scopo quello di mantenere la memoria dei paesi conIl progetto aveva come scopo quello di mantenere la memoria dei paesi con
la rete di relazioni e legami che li costituisce e la capacità di re-inventarela rete di relazioni e legami che li costituisce e la capacità di re-inventare
l’identità. La serata conclusiva si è svolta a Casa Ama a Castel di Lama,l’identità. La serata conclusiva si è svolta a Casa Ama a Castel di Lama,
sede della Cooperativa Sociale Ama Aquilone Onlussede della Cooperativa Sociale Ama Aquilone Onlus

Progetto Mia Piceno OggiProgetto Mia Piceno Oggi

CASTEL DI LAMA – Mantenere la memoria dei paesi con la rete di relazioni e legami cheCASTEL DI LAMA – Mantenere la memoria dei paesi con la rete di relazioni e legami che
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Delitto Cianfrone, arrestati aDelitto Cianfrone, arrestati a
Spinetoli marito e moglie:Spinetoli marito e moglie:
“Sono in carcere, accusati di“Sono in carcere, accusati di
omicidio”omicidio”
mario80, Nazzareno Perottimario80, Nazzareno Perotti

“Stop alla sperimentazione del“Stop alla sperimentazione del
plasma nelle Marche”. Lo haplasma nelle Marche”. Lo ha
deciso il Comitato Eticodeciso il Comitato Etico
RegionaleRegionale
Tana LoredanaTana Loredana

Coronavirus, DIRETTA.Coronavirus, DIRETTA.
Marche, tre decessi. Piceno:Marche, tre decessi. Piceno:
283 positivi e 157 guariti.283 positivi e 157 guariti.
Scendono i contagiati in ItaliaScendono i contagiati in Italia
Giovanni MarucciGiovanni Marucci

Si cercano medici e infermieriSi cercano medici e infermieri
per il Fiera Covid Hospital:per il Fiera Covid Hospital:
ecco l’Avviso Pubblicoecco l’Avviso Pubblico
dell’Asur Marchedell’Asur Marche
benitor, fabitesto, Nazzareno Perottibenitor, fabitesto, Nazzareno Perotti

Fioravanti: “La mascherinaFioravanti: “La mascherina
che indosso è blu, non nera”che indosso è blu, non nera”
Giovanni Marucci, Marco RossiGiovanni Marucci, Marco Rossi

Tags:Tags:

PluriclassiPluriclassi
nelle scuolenelle scuole
del cratere, ildel cratere, il
Pd: “Una beffaPd: “Una beffa
dall’ufficiodall’ufficio
regionale, laregionale, la
regioneregione
intervenga”intervenga”

Casini (Pd):Casini (Pd):
“Avevamo“Avevamo
chiesto ilchiesto il
rinvio dellerinvio delle
tasse, latasse, la
Regione haRegione ha
detto no”detto no”

Area Carbon,Area Carbon,
Pd Ascoli:Pd Ascoli:
“Regione“Regione
boccia socialboccia social
housing delhousing del
Comune.Comune.
Manca laManca la
bonifica”bonifica”

Casini (Pd):Casini (Pd):
“Relluce, non“Relluce, non
si puòsi può
continuare acontinuare a
prevedereprevedere
interventiinterventi
senza Pianosenza Piano
d’Ambitod’Ambito
provinciale”provinciale”

li costituisce, la capacità di re-inventare l’identità: questo lo scopo del li costituisce, la capacità di re-inventare l’identità: questo lo scopo del progettoprogetto
MiaMia diretto ai ragazzi della primaria e secondaria di cinque istituti scolastici partner diretto ai ragazzi della primaria e secondaria di cinque istituti scolastici partner
dell’iniziativa.dell’iniziativa.

Il progetto ha avuto il suo incontro di chiusuraIl progetto ha avuto il suo incontro di chiusura sabato 18 settembre 2021 sabato 18 settembre 2021 con una con una
giornata intitolata: “giornata intitolata: “Re-inventare l’identitàRe-inventare l’identità” che si è svolta a ” che si è svolta a Casa Ama a CastelCasa Ama a Castel
di Lamadi Lama, sede della Cooperativa Sociale Ama Aquilone Onlus partner primaria, sede della Cooperativa Sociale Ama Aquilone Onlus partner primaria
dell’iniziativa.dell’iniziativa.

Nel programma della giornata, oltre alla presentazione delle esperienze e dei progettiNel programma della giornata, oltre alla presentazione delle esperienze e dei progetti
futuri dei partners che hanno lavorato in sinergia nel progetto, la proiezione delfuturi dei partners che hanno lavorato in sinergia nel progetto, la proiezione del
documentario “Frammenti di Mia” a cura di documentario “Frammenti di Mia” a cura di Alessandro MarinelliAlessandro Marinelli e  e SimonaSimona
Messina.Messina.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del presidente della Cooperativa AmaLa mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del presidente della Cooperativa Ama
AquiloneAquilone Francesco Cicchi Francesco Cicchi, dei sindaci dei sei comuni del progetto MIA, della, dei sindaci dei sei comuni del progetto MIA, della
regione Marche conregione Marche con Anna Casini Anna Casini e di  e di Marco Rossi-DoriaMarco Rossi-Doria Presidente di: “Con i Presidente di: “Con i
Bambini”.Bambini”.

Quest’ultimo esprime particolare soddisfazione per l’esito del progetto dicendo: “IlQuest’ultimo esprime particolare soddisfazione per l’esito del progetto dicendo: “Il
progetto rappresenta per i bambini e i ragazzi che vi hanno partecipato un insieme diprogetto rappresenta per i bambini e i ragazzi che vi hanno partecipato un insieme di
esperienze educative importanti, spesso molto innovativeesperienze educative importanti, spesso molto innovative, di esplorazione, di esplorazione
del loro territorio e di maggiore unione fra l’attività educativa cosiddetta ordinariadel loro territorio e di maggiore unione fra l’attività educativa cosiddetta ordinaria
dentro la scuola e quella fuori di essa. Tutto questo in un momento delicato: il lungodentro la scuola e quella fuori di essa. Tutto questo in un momento delicato: il lungo
periodo dopo il terremoto del 2016 successivo all’emergenza.  Il progetto, inoltre, haperiodo dopo il terremoto del 2016 successivo all’emergenza.  Il progetto, inoltre, ha
dato a persone anche molto diverse per esperienza lavorativa dato a persone anche molto diverse per esperienza lavorativa un’opportunità eun’opportunità e
un’occasione di lavorare insiemeun’occasione di lavorare insieme, di imparare a conoscersi per cooperare:, di imparare a conoscersi per cooperare:
questo rimane in un territorio come valore e moltiplica per cento lequesto rimane in un territorio come valore e moltiplica per cento le
risorse educativerisorse educative””

In quest’ottica il progetto Mia si pone l’obiettivo di avviare un circolo virtuoso cheIn quest’ottica il progetto Mia si pone l’obiettivo di avviare un circolo virtuoso che
arricchisca il territorio ponendo le basi per future progettualità per i giovani, condivisearricchisca il territorio ponendo le basi per future progettualità per i giovani, condivise
con le politiche locali, regionali e nazionali per la crescita e lo sviluppo comune.con le politiche locali, regionali e nazionali per la crescita e lo sviluppo comune.

alessandro marinell ialessandro marinell i anna casinianna casini francesco c icchifrancesco c icchi Marco Rossi-DoriaMarco Rossi-Doria

progetto  MIAprogetto  MIA Simona MessinaSimona Messina
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