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SCUOLA – Oltre 4mila presenze all’edizione d’esordio. Consegnate 285 certiãcazioni per
attività di formazione e ottimi risultati sul web. L’assessore Monteverde: “All’anno prossimo”

8 OTTOBRE 2016

     

Macerata School Festival, 
buona la prima

La festa di San Remigio in piazza della Libertà

Macerata School Festival, quasi 4mila presenze alla prima edizione. Adulti,

bambini e ragazzi, dal 16 settembre al 9 ottobre hanno presidiato le strade

del centro per partecipare alle tante attività messe in gioco dal programma.

Sono state consegnate 285  certificazioni per attività di formazione tra educatori,

insegnanti e studenti dei Corsi di Laurea di Scienze della Formazione e ci sono

state oltre 40mila visualizzazioni sulla pagina Facebook dell’evento. «Mettere la

scuola al centro, questa è l’idea chiave del Macerata School Festival – afferma 

Stefania Monteverde, assessore alla scuola – il grande successo della prima

edizione è il segnale che tutti amiamo la scuola. Grazie alla scuola, all’università, ai

media, alle istituzioni. Arrivederci all’anno prossimo».
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Gli alunni della Dante Alighieri hanno venduto le verdure dell’orto della scuola

La prima edizione è stata dedicata alle vittime del terremoto, in particolare

ai tanti bambini e  bambine che quest’anno non sono rientrati in aula con i

loro compagni e agli istituti che hanno dovuto iniziare tra mille peripezie

l’anno a causa dei danni causati dal sisma. Il Macerata School Festival ha

proposto, dal 26 al 30 settembre la Settimana per le scuole, con  laboratori,

incontri con l’autore e corsi di formazione e dal 3 al 7 ottobre la Settimana delle 

scuole dove gli Istituti comprensivi “Dante Alighieri”, “Enrico Fermi”, “Enrico

Mestica”, Convitto  Nazionale “Giacomo Leopardi” e l’Istituto “San Giuseppe”

hanno mostrato le loro attività  organizzando giornate ricche di appuntamenti tra

spettacoli, laboratori, giochi e lezioni.

Per la  prima volta è stata celebrata la festa di San Remigio, il 1° ottobre,

giorno in cui – ñno al 1976  – i bambini e le bambine di tutta Italia tornavano

a scuola dopo la pausa estiva.  «Il Macerata School Festival è il frutto di una

collaborazione inedita tra ateneo, amministrazioni  locali, istituti scolastici, librerie

e imprese, unite da un comune denominatore: la centralità  dell’istruzione e

dell’educazione nella società – commenta la direttrice del Museo della Scuola  Paolo

e Ornella Ricca Anna Ascenzi, a cui era affidata la direzione scientifica del festival – 

L’idea che ha guidato la manifestazione, infatti, è stata quella di porre al centro del

dibattito  pubblico la scuola. L’Università di Macerata è stata lieta di aver fatto

parte dell’organizzazione  di una iniziativa come questa, che incarna senza dubbio
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parte dell’organizzazione  di una iniziativa come questa, che incarna senza dubbio

la terza missione del nostro Ateneo,  attraverso la quale intende contribuire allo

sviluppo sociale e culturale e opera nel nome  dell’umanesimo che innova, come

recita lo slogan dell’Università”.

Il festival è stato sponsorizzato da Giunti

Editore e Editoriale Scienza e patrocinato

da Regione  Marche, Istituto Nazionale

Documentazione e Innovazione e Ricerca

Educativa (Indire) e Ufficio Scolastico

Regionale per le Marche. La Casa delle Arti

e del Gioco – Mario Lodi,  l’Associazione

Italiana Biblioteche e Nati per Leggere Marche hanno collaborato infine alla 

organizzazione di alcuni eventi. L’evento è stato organizzato da Comune di 

Macerata, Università di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione, dei

Beni Culturali  e del Turismo e Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ricca»

dell’Università di Macerata. Per saperne di più, pagina Facebook “Macerata School

Festival” e  www.macerataschoolfestival.it.
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Macerata sale in cattedra
con lo School festival: 
“Un’impresa che farà parlare di
noi”
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Macerata fa scuola, 
l’educazione diventa un festival

12 MAGGIO 2016

L’Itis Montani campione 
di High school game
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