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GIOCARE PER RICOSTRUIRE 2 
Marzo – luglio 2017 

ARCI MARCHE e SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 

PER LE AREE TERREMOTATE 
 

Termina con successo la seconda fase del progetto Giocare per Ricostruire, che Arci Marche 

ha realizzato nell'entroterra maceratese colpito dal sisma, grazie alla preziosa collaborazione 

di Secours Populaire, l’associazione francese che ha messo a disposizione dei fondi 

provenienti da donazioni per supportare Arci nella ricostruzione sociale e comunitaria dei 

territori colpiti dal sisma 2016 e 2017 e per far rivivere questi piccoli centri duramente 

colpiti. Da marzo a giugno il progetto si è sviluppato nei comuni di Matelica e Camerino, 

dove ci siamo concentrati per ristabilire senso di appartenenza e aggregazione sociale, 

puntando da una parte sul prendersi cura dei territori frammentati a causa della popolazione 

sparpagliata dopo l’emergenza, e dall’altra sul restituire con incontri, laboratori tematici ed 

attività che hanno avuto come protagonisti bambini e genitori, serenità e possibilità di svago 

culturale alla popolazione coinvolta. Massimiliano Bianchini, Presidente di Arci Marche: «È 

l’inizio di un percorso di ricostruzione del tessuto sociale delle aree interne, di cui Arci sarà 

protagonista». 

https://www.facebook.com/arciprovincialemacerata/ 
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A Matelica, insieme all’associazione di volontariato sociale “Scacco Matto Onlus”, gruppo 

radicato sul territorio con cui abbiamo scelto di collaborare per lavorare con la popolazione 

locale e per rafforzare così il senso della nostra presenza in loco, i ragazzi della classe III della 

Scuola Primaria Istituto Mattei e quelli che frequentano il Centro per le Famiglie e 

l’associazione sportiva per il Benessere bio-psicofisico “Centro Alchimia”, hanno partecipato 

ad una serie di laboratori sul tema della ricostruzione, della resilienza, dell’ambiente e del 

rapporto con la natura.  

Vista l’esperienza critica dell’evento sismico, con questo intervento abbiamo voluto avviare 

con la scuole e le famiglie dei percorsi di osservazione e riflessione su luoghi del proprio 

paese e d’interesse per bambini e ragazzi, dove è possibile intervenire per ricostruire, 

riutilizzare o ravvivare, per ideare insieme la riprogettazione e il riutilizzo di quegli spazi; in 

questo modo abbiamo sperimentato, anche dal punto di vista psicologico, la resilienza, la 

possibilità di ripresa e di ricostruzione attraverso la progettazione e la realizzazione di 

contesti migliori e più vicini ai desideri e ai bisogni di chi li abita, bambini in primis.  

L’iniziativa ha previsto incontri esperienziali che hanno avuto come finalità la costruzione di 

una AULA VERDE con scopi didattici e funzionali al pensiero e alla  progettazione di un 

contesto didattico completamente naturale. Gli incontri sono stati 3 di due ore ciascuno, 

presso la scuola primaria in una classe terza, con operatori ed educatori Arci e una psicologa; 

2 incontri didattici presso il Centro per la Famiglie di Matelica con i bambini e le loro genitori 

e 1 un evento conviviale a chiusura del progetto presso gli spazi verdi del Centro Alchimia, 

aperto a tutta la cittadinanza, in cui è stato presentato il progetto all’amministrazione 

comunale, con anche con l’obiettivo di avviare, nella successiva annualità, un percorso di 

progettazione partecipata con le scuole, di aree della città che si andranno a ricostruire o 

ristrutturare, dedicate ai bambini e ragazzi, che porti a realizzare la trasformazione di spazi 

urbani in AULE VERDI fruibili da cittadini e scuole di ogni ordine e grado.  

Nell’appuntamento finale, bambini e genitori hanno presentato la loro idea di “Aula Verde”, 

dopo percorsi sensoriali, passeggiate e laboratori pratici. 
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Il calendario della proposta didattica Giocare per Ricostruire a Matelica 

 

Data 
Tipologia di 

attività 
Sede Tematica 

20 aprile  

8:00/10:00 

Laboratorio per 

bambini 

Scuola 

Primaria 

Classe III 

L’albero le sue forme e suoi significati. 

La struttura e suoi ospiti 

22 aprile 

16:00/18:30 

Laboratorio per 

bambini e 

genitori 

Centro Per le 
famiglie 

Giochiamo ad Essere Alberi 

Spazio, Luce, Terra come risorse di 
un’aula verde 

27 aprile  

8:00/10:00 

Laboratorio per 

bambini  

Scuola 

Primaria 

Classe III 

La Resilienza … dalle piante al bambino 

13 maggio 

16:00/18:30 

 

Laboratorio per 

bambini e 

genitori 

Centro Per le 
famiglie 

Costruiamo l’Aula Verde tra Scienza e 
Natura: 

La siepe, Il prato, Lo stagno. 

 

17 maggio  

14:00/16:00 

 

Laboratorio per 

bambini in 

classe o presso 

Centro Alchimia 

Scuola 

Primaria 

Classe III 

Botanico per un giorno: 

classificazione delle specie   

20  maggio 

10:00/16:00 

  

 

Conviviale finale 

con 

presentazione 

del progetto al 

Amministrazione 

Comunale 

 

Centro 
Alchimia 

-Passeggiata per il riconoscimento delle 
Piante  

  del Centro Alchimia 

-Creazione di SENTIERO SENSORIALE  

-Laboratorio Ornitologico: ascolto e   

  riconoscimento degli uccelli.  

-Laboratorio  di pizza e pane da cuocere 
nel forno a legna per grandi e piccini. 
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A Camerino invece, grazie alla collaborazione con l’Accademia di arti sceniche Etra, realtà 

artistica e culturale molto importante e operativa prima del sisma, e duramente danneggiata 

dallo stesso, avendo perso la sede e la possibilità di svolgimento di tutte le attività realizzate 

prima del terremoto, abbiamo realizzato una serie di laboratori teatrali a cui hanno potuto 

prendere parte gratuitamente i bambini provenienti dalle famiglie in difficoltà, regalando 

loro la possibilità di svolgere per un periodo un’attività ludica, educativa, ricreativa e 

culturale, che ha portato all’allestimento e allo svolgimento di uno spettacolo finale 

partecipato che ha annullato le barriere tra pubblico e palcoscenico. È stata un’esperienza 

molto toccante. 

https://www.facebook.com/pg/ETRA-Accademia-delle-Arti-Sceniche-e-Visive-

109402782449202/photos/?tab=album&album_id=1459868050735995 
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Il 14 giugno a Camerino, come conclusione del progetto, è stata organizzata una cena con 

tutti gli attori protagonisti delle attività, con un menù realizzato utilizzando esclusivamente i 

prodotti delle aziende colpite dal sisma. 

 

«Giocare per Ricostruire è solo una prima tappa del più ampio progetto che Arci sta 

realizzando per la ricostruzione dell'intero tessuto sociale dell'entroterra della nostra 

provincia; in questo senso infatti l’Arci sta già lavorando con enti, istituzioni ed Università, 

che da sempre sono attori fondamentali del territorio, su un piano di sviluppo che metta al 

centro le aree interne, la ruralità e la sostenibilità, e che tocchi anche i temi del turismo e 

dell’enogastronomia. In un momento di difficoltà come quello che le popolazioni colpite dal 

dramma del terremoto stanno vivendo, Arci riesce ancora una volta ad essere il collante tra 

la gente e le istituzioni, portando molto spesso aiuti concreti laddove ce n’è più bisogno. 

Grazie alle donazioni di Secours Populaire, infatti, un ingente aiuto economico è stato dato, 

tramite Arci, ad alcune aziende agricole del territorio dell'entroterra, come sostegno per le 

spese di prima necessità post sisma» Massimiliano Bianchini, Presidente di Arci Marche. 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

 

http://www.cronachemaceratesi.it/2017/05/30/camerino-incontra-il-festival-dello-sviluppo-

sostenibile/968559/ 

http://www.cronachemaceratesi.it/2017/04/13/laboratori-donazioni-e-scambi-laiuto-di-

arci-alle-comunita-terremotate/948080/ 

https://picchionews.it/varie/arci-macerata-continua-l-attivita-a-sostegno-delle-aree-

terremotate 

 


