
Azione 1 Titolo e descrizione 
del tema 

Proponenti Periodo di 
realizzazione del 
progetto 

Output finale  Parole chiave  

 Articoli di giornale 
online rivolti a un 
pubblico di bambine 
e bambine (Cronache 
Maceratesi Junior) su 
tematiche legate al 
sisma e finalizzati a 
dare informazione 
adeguata al pubblico 
dei più piccoli, 
nonché a dare linee 
guida di 
comportamento a 
genitori e a adulti per 
sostenere 
l’elaborazione della 
paura e la 
rappresentazione 
verosimile di rischi e 
pericoli 

 

Paola Nicolini in 
collaborazione con la 
redazione del giornale 
Cronache maceratesi junior 

Durante tutto il 
periodo del sisma, a 
partire dal 24 agosto 

Articoli pubblicati 
online per un totale 
di circa 30.000 
letture 

Informazione, 
Educazione, 
Rappresentazione 
del rischio, 
Rappresentazione 
del pericolo, 
Elaborazione delle 
emozioni 

Azione 2 Quando è più 
difficile essere 
sereni Consulenza 
psicologica gratuita 
per studenti 
universitari (e non) 
dell’Università di 
Macerata (e 
Camerino) 

Paola Nicolini in 
collaborazione con Ufficio 
Orientamento UNIMC, i 
dottorandi, psicologi 
abilitati Dr. Cristina 
Formiconi, Dr. Matteo 
Papantuono, Dr. Margherita 
Rampioni e il consulente 
dell’Ufficio, psicologo 
abilitato, Dr. Gianluca 
Vergari 

Ottobre-Dicembre 
2016  

50 accessi per 
ansia, insonnia, 
confusione, 
attacchi di panico 
e altri effetti 
indiretti 

Consulenza 
psicologica, 
Elaborazione delle 
emozioni, Post-
traumatico da 
stress 



 
Azione 3

 

Dopo la paura per 
divertirsi un po’ 
 
Laboratori ludici per 
bambine e bambini 
dedicati ad attività di 
rielaborazione delle 
emozioni e debriefing 
da post traumatici 
 

 
 
 
 

Paola Nicolini in 
collaborazione con Comune 
di Macerata e le dottorande 
Valentina Corinaldi, Sara 
D’angelo, Monica De Chiro 
e Federica Ramazzotti 

Dicembre 2016 4 Incontri a sfondo 
ludico con 
animazione mirata 
per bambini e 
bambine 

Elaborazione delle 
emozioni, Post-
traumatico da 
stress, Gioco, 
Infanzia 

Azione 4 Sicurezza a scuola 

Ciclo di incontri 
rivolti a studenti 

Paola Nicolini in 
collaborazione con S.E.T.A. 
No profit Education & 
Training in Sustainability, 

Novembre 2016 - 
marzo 2017 

 7 incontri, oltre 
50 partecipanti, 
analisi di giochi e 
progettazione di 

Sicurezza, 
Rappresentazione 
del rischio, 
Rappresentazione 



 

universitari e 
accreditati per i 
corsi di Scienze della 
formazione primaria 
e  Filosofia, nonché 
a insegnanti,  sul 
tema della sicurezza 
a scuola, negli 
aspetti strutturali, 
della 
comunicazione, 
emotivi, cognitivi, 
educativi (gratuti 
per gli studenti) 

Civil Protection, Cultural 
Heritage, esperti esterni 
Prof.ssa Anna Giulia Chiatti 
(docente in pensione, 
esperta in protezione 
civile), Dr. Sergio Raccichini 
(geologo), Dr. Alessia 
Ciccola (psicologa), Arch. 
Consuelo Agnesi 
(architetto), Prof. Arch. 
Giuseppe Campagnoli 
(Dirigente scolastico in 
pensione), Prof.ssa 
Capparucci M. Letizia 
(pedagogista) e la 
dottoranda Federica Nardi 

attività per 
bambine e 
bambini legate alla 
comprensione dei 
rischi, dei pericoli 
e dei 
comportamenti 
adeguati in caso di 
emergenza 

del pericolo, 
Prevenzione 

Azione 5 Coordinamento del 
gruppo di lavoro 
ASSISTENZA 

ALLA 

POPOLAZIONE, 

EDUCAZIONE 

E FORMAZIONE 
originato dall’evento 
“Recuperare il 
valore del territorio 
dopo il sisma” 
tenutosi il 26 
gennaio 
all’Università di 
Macerata 
 
 

Paola Nicolini e numerosi 
collaboratori esterni  

 Da Gennaio in corso Tabella in cui è 
possibile consultare 
CHI, COSA, 
QUANDO, DOVE, 
CON CHI e A CHI 
sono rivolte attività 
di vario tipo a 
sfondo educativo e 
formativo nella 
zona del cratere 

Coordinamento, 
Formazione, 
Educazione, 
Resilienza, Co-
progettazione 

Azione 6   Presentazione del 
libro “Sono cose da 
grandi” che 

25 e 26 marzo  Paola Nicolini in 
collaborazione con 
Comune di Macerata, 

Due incontri con 
partecipazione di 
oltre 100 tra adulti 

Genitorialità, 
educazione, 
infanzia, post-

http://www.creahub.it/reportassistenzaformazione
http://www.creahub.it/reportassistenzaformazione
http://www.creahub.it/reportassistenzaformazione
http://www.creahub.it/reportassistenzaformazione
http://www.creahub.it/reportassistenzaformazione


 

tematizza anche il 
modo di presentare 
ai bambini event 
traumatici quali il 
terremoto. Visita e 
incontro presso 
l’Agrinido la Quercia 
della memoria, 
gravemente 
danneggiato da 
sisma di ottobre e 
operante 
attualmente 
all’interno di una 
yurta. 

l’associazione l’ “Arca 
senza Noè” e 
l’agrinido La quercia 
della memoria 

e bambini traumatico, 
resilienza 

 Azione 7  

La nuova geografia 
delle scuole 

Ricognizione sul 
campo e 
realizzazione di una 
mappa interattiva 
sulla attuale 
situazione dei servizi 
per l’infanzia e delle 
scuole nella fascia 0-
18 nella provincia di 
Macerata 

Paola Nicolini in 
collaborazione con Prof. 
Paolo Coppari (Istituto 
storico della resistenza), 
Dr. Alessandra Pierini, Dr. 
Francesca Urbani 
(Cronache Maceratesi) e la 
dottoranda Federica 
Nardi; Associazione Nidi 
d’Infanzia (Francesca 
Ciabotti) 

Novembre 2016 – 
settembre 2017, con 
un aggiornamento 
costante anche sulla 
situazione dei servizi 
alla prima infanzia 

Mappa interattiva 
sulla attuale 
situazione dei nidi 
per la fascia 0-3 e 
delle scuole per la 
fascia 3-18 nei 
luoghi del cratere  
pubblicata online 
da Cronache 
Maceratesi 

Scuola, 
Educazione, 
Istruzione, Diritto 
all’istruzione 

Azione 8 “Ricomincio da 
te”  Ripartire dalle 
giovani generazioni 
con un occhio alla 
tradizione, progetto 
dedicato alle giovani 

Paola Nicolini in 
collaborazione con Istituto 
storico per la resistenza e 
la storia contemporanea e 
Cronache Maceratesi 

Novembre 2016, in 
corso 

Una ricostruzione 
delle zone 
terremotate viste 
con gli occhi di 
bambini e ragazzi. 
Com’erano, come 

 Giovani, 
Cittadinanza 
attiva, Beni 
culturali, Beni 
artistici, 
Territorio, 



generazioni perché 
mantengano viva la 
loro attenzione sui 
luoghi delle loro 
origini 

 Prof. Paolo Coppari, Dr. 
Alessandra Pierini, Phd St. 
Federica Nardi 

sono, come 
potrebbero essere 
in futuro 

Paesaggio, 
Educazione, 
Scuola 

Azione 9 

 

Convegno a 
Caldarola “Con 
quante scuole, con 
quali scuole. 
DALL'EMERGENZA 
ALLA 
PROGETTAZIONE 
DELLA 
RICOSTRUZIONE” 

UNIMC in collaborazione 
con Istituto storico di 
Macerata, ActionAid, 
Cittadinanza Attiva, Save 
the Children Onlus, 
Associazione ONDATA e 
Cronache Maceratesi 

Sabato 17 giugno 
2017 

Partecipazione 
attiva di relatori, 
cittadinanza, 
esperti, sindaci, 
dirigenti scolastici, 
educatori, 
famiglie, 
associazioni, 
sindacati e 
comitati locali 

Scuole, 
Educazione, 
Ambiente di 
apprendimento, 
ricostruzione, 
emergenza 

Azione 
10 
 
 

Pubblicazione e 
lancio di una 
sottoscrizione di un 
manifesto per una 
progettazione a 
misura di bambini e 
bambine nelle zone 
colpite dal sisma.  

 

UNIMC in collaborazione 
con Istituto storico di 
Macerata. 

Discusso, presentato e 
sottoscritto in più 
occasioni ed eventi sul 
territorio 

 Scuole, 
Educazione, 
Ambiente di 
apprendimento, 
ricostruzione, 
emergenza, 

post-emergenza 

 


