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IC A. 

CAPONNETTO

con

MIMESIS  Pescia 

Monsum

mano 

terme

PT 91026960

475

Il 

cammino 

delle idee 

e dei 

diritti

Il progetto presentato è caratterizzato dall'impiego dello strumento del digital 

storytelling e del teatro educativo che, per l'istituto scolastico riveste un'importante 

cifra identitaria in quanto fulcro delle attività culturali e educative e consente la 

partecipazione e fruizione ad un pubblico differenziato anche in un periodo 

caratterizzato dell'emergenza sanitaria. Le azioni sono rivolte a tutte le classi della 

scuola primaria.

Il punto di partenza sarà proprio il 30 novembre 1786,  per poi dipanarsi in 

un'indagine creativa sullo stato dei diritti umani oggi e sul senso di appartenenza ad 

una comunità e ai suoi valori fondativi.  Sarà realizzata  una performance educativa 

ed interattiva dal titolo: "Quando fummo il primo stato che". Un laboratorio di 

drammatizzazione rivolto ai più piccoli che, attraverso un linguaggio adeguato al 

destinatario, narri la storia della pena di morte e della sua abolizione. L'attività è 

stata progettata nel rispetto delle normative vigenti per il contrasto alla diffusione 

del Covid-19 e prevede una modalità integrata grazie all'utilizzo degli strumenti 

digitali. 50 animazioni totali della durata di 1,5h ciascuno. Si prevede 1 incontro per 

ciascuna classe coinvolto.

"Quando fummo il primo stato al mondo che..." 

presso: Scuola Primaria Mechini-Fucini  

Monsummano Terme dal 10/01/2022 al 11/01/2022, 

orario 8-12;

Scuola Elementare "Giuseppe Arinci"  Monsummano 

Terme dal 17/01/2022 al 21/01/2022, orario 8-12;

Scuola Primaria Ferdinando Martini Monsummano 

Terme (PT) dal 24/01/2022 al 31/01/2022, orario 8-

12;

Scuola Primaria Paolo Borsellino  Monsummano 

Terme (PT) dal 07/02/2022 al 11/02/2022, orario 8-

12;

Scuola Primaria Giuseppe Baronti Monsummano 

Terme (PT) dal 18/02/2022 al 25/02/2022, orario 8-

12

1.500,00 70 8 11 89 € 1.335,00 € 832,88

2

IC ANDREA 

SANSOVINO

con

NO-MAD 

FILIDRAMMA 

Arezzo 

Monte 

San 

Savino

AR 80002500

512

Un mondo 

di parole 

per 

cambiare

Duplice percorso che  potesse offrire 2 modalità differenti ma coerenti fra loro, per 

affrontare lo stesso tema: i discorsi d’odio alimentano e giustificano fenomeni di 

violenza e vanno quindi contrastati.

Azione 1: Philotelling è un format originale e modello performativo ed educativo di 

filosofia, racconti e comunicazione non violenta: Lezione/Spettacolo interattiva con 

gli allievi e/o cittadinanza

Azione 2: Cominciando dal senso delle parole identità e alterità, esploreremo il 

vocabolario che riguarda la discriminazione e le tematiche della modernità 

scoprendo come l'uso di determinati termini influenza ed esprime il proprio modo di 

pensare. Le attività sono laboratoriali e interattive. Modalità: la Globalità dei 

Linguaggi, Teatro Forum, Debate, Circle Time.

azione 3 - far conoscere strumenti della tradizione per affrontare il conflitto: il 

costrasto in ottava rima- lezioni e spettacolo finale

convegno di studi- l'ottava rima: antico moderno.

LE PAROLE CONTANO presso: MONTE SAN SAVINO 

TEATRO VERDI Monte San Savino (AR)  30/01/2022 

orario 17.00

POETI ESTEMPORANEI presso: MONTE SAN SAVINO 

TEATRO VERDI Monte San Savino (AR)  24/02/2022 

orario 17.00

3.000,00 74 5 7 86 € 2.580,00 € 1.609,62

3

IC MARTIRI DI 

CIVITELLA

con

COMUNE 

CIVITELLA IN 

VAL DI CHIANA  

(AR)

NO MAD 

FILODRAMMA 

ATS Arezzo 

Civitella 

in val di 

Chiana

AR 80010080

515

Le parole 

cambiano 

il mondo

Abbiamo pensato ad un duplice percorso che  potesse offrire 2 modalità differenti 

ma coerenti fra loro, per affrontare lo stesso tema: i discorsi d’odio alimentano e 

giustificano fenomeni di violenza e vanno quindi contrastati

Azione 1 -La Lezione Spettacolo:

Philotelling: Le parole cambiano il mondo. Si tratta di ormat originale e modello 

performativo ed educativo di filosofia, racconti e comunicazione non violenta, ideato 

e interpretato da Silvia Martini e Marco Montanari: ascoltare storie sui temi che sono 

importanti per noi e per la comunità a cui apparteniamo per  aprire a possibilità di 

una visione più complessa dell'essere rispetto a quella legata al comune pregiudizio. 

Pregiudizio che ruota attorno a delle parole chiave.

LE PAROLE SONO IMPORTANTI

Laboratori  di Globalità dei Linguaggi per una nuova comunicazione possibile.   

Cominciando dal senso delle parole identità e alterità, esploreremo il vocabolario che 

riguarda la discriminazione e le tematiche della modernità scoprendo come l'uso di 

determinati termini influenza ed esprime il proprio modo di pensare.

Le attività sono laboratoriali e interattive e sono condotte da Dott.ssa Silvia Martini, 

esperta del settore.

AZIONE 2: DALLA TRADIZIONE DEL CONTRASTO IN OTTAVA RIMA ALLA TECNICA DEL 

DEBATE: quando la tradizione insegna la strada per il futuro.  la tradizione toscana 

offre una straordinaria esperienza di gestione del conflitto con l'utilizzo da parte di 

incontro poeti ottava rima presso: CIVITELLA IN VAL 

DI CHIANA Via Settembrini, 21 - 52041 BADIA AL 

PINO. Civitella in val di Chiana 29/01/2022 orario 8-

13

Le parole cambiano presso: CIVITELLA IN VAL DI 

CHIANA  25/02/2022 orario 18-20

Dall'ottava rima al debate: le strategie culturali per 

vincere l'odio presso: CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 

VIA VERDI 40 Civitella in val di Chiana 25/03/2022 

orario 15-18
3.000,00 74 5 8 87 € 2.610,00 € 1.628,33
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4

ISISTL RUSSELL-

NEWTON

con 

Associazione 

dei Desideri APS  

Firenze 

Scandicci FI 94040460

480

I 

CITTADINI 

DEL 

FUTURO

I cittadini del futuro. Un viaggio di scoperta nelle storie del territorio, alla ricerca 

degli elementi materiali e immateriali su cui si struttura l’identità di una comunità. Il 

progetto, rivolto agli studenti dell’Istituto Russell-Newton, si articola in tre diversi 

incontri. Inizia con uno spettacolo teatrale, che trae spunto da alcune tematiche 

dell’Odissea, quali il viaggio come processo di crescita e conoscenza, l’incontro con il 

diverso, l’accoglienza, l’importanza della Parola per la soluzione dei conflitti. Secondo 

momento d’incontro: GRAN TOUR SCANDICCI. SCOPRIRE CONOSCERE ABITARE.  Gli 

studenti replicheranno su scala urbana l’esperienza del viaggio, per scoprire il 

territorio e “approdare” alla conoscenza della storia che in esso è scritta. La città 

diventa depositaria dei valori di cittadinanza, di cui gli studenti si faranno portavoce. 

Il viaggio toccherà alcuni luoghi simbolici della storia lontana e recente: luoghi che 

legano la propria storia a fatti, eventi e biografie in grado di rigenerare ancora oggi il 

senso pieno della comunità. Ultimo incontro: un laboratorio didattico rivolto, che 

mira a far acquisire agli studenti la padronanza di tecniche narrative e comunicative. 

Partendo dalle esperienze, si costruirà un momento finale di crescita in cui saranno 

proprio i giovani a farsi carico delle storie incontrate e della necessità del loro 

racconto. I giovani e le loro voci incarneranno il futuro della memoria.

Odissea. Viaggio nelle storie della città presso: ISISTL 

Russell-Newton via Fabrizio de Andrè 6 Scandicci (FI) 

dal 30/11/2021 al 30/11/2021 orario 11:00-12:00

1.800,00 50 10 11 71 € 1.278,00 € 797,32

5

Istituto 

Comprensivo 

"Alto 

Casentino" di 

Pratovecchio 

Stia

Pratovec

chio Stia

AR 94004090

513

Diritto 

all'esisten

za: la 

libertà di 

essere se 

stessi.

Attraverso letture e visioni di filmati, gli alunni verranno accompagnati alla scoperta 

dei diritti costituzionali per mezzo della metodologia della Philosophy for Children 

(p4c), del Debate e, infine, la conoscenze del proprio territorio con uscite tematiche.

Il laboratorio consentirà al gruppo classe di costruire una comunità di ricerca: un 

ambiente educativo basato sul confronto dialogico e la convivenza democratica. 

Guidati dai teachers in questo percorso di ragionamento condiviso, i ragazzi 

consolidano la percezione della classe quale gruppo di scambio e di ricerca che offre 

l’opportunità di porre domande e di affrontare problemi, e la percezione della Scuola 

come luogo di comprensione e interpretazione della realtà. Si ritiene che tale 

modello risponda ai nuovi bisogni formativi, rafforzando le capacità razionali e 

critiche, e consentendo l’esercizio responsabile della libertà. Tramite l'esercizio 

continuo di tali pratiche filosofiche si punta al rafforzamento di vari tipi di 

competenze: LOGICHE (ragionare, problematizzare, argomentare) ETICHE (saper dare 

dei giudizi razionalmente fondati e mettere in atto dei comportamenti coerenti con 

le idee) SOCIOAFFETTIVE (vivere e sviluppare il proprio pensiero in empatia con gli 

altri)

La difesa dei diritti dei bambini: Privacy online 

presso: Webinar su piattaforma Meet Via Rita Levi 

Montalcini 8/10 Pratovecchio Stia (AR) dal 

15/12/2021 al 15/12/2021 orario 16:30 - 18:30

Diritto a non dimenticare: visita ai luoghi della guerra 

presso: Cimitero monumentale e Museo Nexus Via 

Roma Pratovecchio Stia (AR) dal 27/01/2022 al 

27/01/2022 orario 8:30 - 10:30

Un giorno a teatro presso: Teatro Antei Via Giuseppe 

Verdi Pratovecchio Stia (AR) dal 17/03/2022 al 

17/03/2022 orario 14:00 - 15:30

3.000,00 70 9 7 86 € 2.580,00 € 1.609,62

6

Istituto 

Comprensivo 

Certaldo

Certaldo FI 91018620

483

FESTA 

DELLA 

SCUOLA 

2021: 

All'insegn

a dello 

sport, 

della 

legalità e 

dei diritti

Da dieci anni, insieme al Comune di Certaldo, l’Istituto organizza una giornata 

dedicata interamente allo sport che coinvolge gli alunni di tutti gli ordini dall’Infanzia 

alla Scuola secondaria di primo grado e che rappresenta l’atto conclusivo di una serie 

di interventi che si protraggono per tutto l’anno scolastico.  Insieme alle Società 

sportive del territorio vengono fatti conoscere agli alunni di tutto l’Istituto i vari sport 

in modo che ognuno, fin da piccolo, possa trovare quello adatto a se stesso. Il 

progetto inizia nel mese di Ottobre e si conclude nel mese di Maggio con la “Festa 

della scuola all’insegna dello sport e della legalità”.In questa giornata gli alunni della 

scuola primaria e d'infanzia si cimentano in varie discipline sportive all’aperto, allo 

Stadio comunale di Certaldo, mentre i ragazzi della scuola secondaria di primo grado 

incontrano esponenti del mondo sportivo per riflettere su tematiche inerenti lo 

sport, la disabilità, l’integrazione, la parità di genere, la legalità.In questi dieci anni i 

ragazzi hanno incontrato personaggi del mondo sportivo impegnati anche nel sociale, 

rappresentanti e atleti del Comitato Paralimpico per cui gli incontri hanno dato luogo 

ad importanti riflessioni sul valore dello sport come maestro di vita. La giornata 

riunisce docenti, alunni, genitori e cittadinanza in un’iniziativa che vuol essere 

promotrice di buone pratiche educative e sociali.

FESTA DELLA TOSCANA 2021 : All'insegna dello sport, 

della legalità e dei diritti presso: Cinema Teatro 

Multisala Boccaccio - Stadio Comunale Certaldo Via 

del Castello 1 - Via Don Minzoni Certaldo (FI) dal 

27/05/2022 al 27/05/2022 orario 9,00 - 21,00

3.000,00 38 5 6 49 € 0,00 € 0,00

2
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ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

GUIDO 

MONACO

Castel 

Focogna

no

AR 80003220

516

“Dal 

Granducat

o ad oggi, 

la Toscana 

vigile 

sentinella 

di una 

cultura 

della 

pace”

Il progetto comprende due eventi: 

EVENTO "Parole ostili e l’Albero Leo"

Le classi della scuola primaria intendono realizzare un percorso di riflessione sul 

valore delle parole e della loro portata di comunicazione.Si tratta di elaborare e 

sottoscrivere una carta che elenca dieci princìpi di stile da utilizzare in Rete: il 

Manifesto della comunicazione non ostile è un impegno di responsabilità condivisa, 

vuole favorire comportamenti rispettosi e civili in Rete. I lavori saranno poi oggetto di 

brevi rappresentazioni teatrali, affidate alla Nuova Accademia del Teatro d’Arte; sarà 

utilizzato come sfondo integratore l’ Albero Leo, del libro di testo di alcune classi 1°, 

un albero particolare che si presenta con una folta chioma piena di foglie di parole 

gentili. 

EVENTO “Parole per dialogare”

Il progetto prevede una riflessione di tipo filosofico e sociale sui principi 

fondamentali presenti nelle Carte regionali, nazionali ed internazionali, in merito alla 

tolleranza e alla parità di genere. Tale percorso sarà integrato con la conoscenza di 

alcuni documenti redatti a livello regionale per indagare sui linguaggi di odio in vari 

contesti sociali e in particolare nei social. Gli alunni della scuola secondaria di Rassina 

e Chiusi della Verna, guidati nella riflessione dagli insegnanti di classe, avranno 

l’occasione di approfondire la tematica incontrando figure di rilievo in campo 

"Paroleostili e l’Albero Leo" presso: Primaria di 

Corsalone Chiusi Verna Arezzo 31/05/2022 

Primaria di Corezzo  Chiusi Verna Arezzo 27/05/2022 

Primaria di Chiusi Parco 1° maggio  27/05/2022

Primaria di Chitignano (AR) 27/05/2022 

Primaria di Rassina  Castel Focognano (AR)  

30/05/2022 

Primaria di Talla 30/05/2022 

“Parole per dialogare” presso:

 secondaria Rassina classi III Castel 

Focognano26/05/2022 orario 17.30

 secondaria Chiusi della Verna classe III  26/05/2022 

orario 17.30

3.000,00 67 8 13 88 € 2.640,00 € 1.647,05

8

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE 

"BERNARDO 

DOVIZI"

con COMUNE DI 

BIBBIENA 

Bibbiena AR 94004080

514

“LA 

TOSCANA

… 

COSTRURE 

LA PACE, 

DAL 

CONTEST

O LOCALE 

AL 

CONTEST

O 

GLOBALE”

EVENTO 1-CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Consiglio Comunale “congiunto” con il Consiglio Comunale degli adulti sull’abolizione 

della pena di morte 

EVENTO 2-COSTRUIRE LA PACE: RONDINE

Le classi I e II della scuola secondaria di I grado approfondiranno la conoscenza di 

Rondine attraverso una ricerca personal e un incontro con Franco Vaccari, fondatore 

e presidente di Rondine Cittadella della Pace, che racconterà la nascita del progetto e 

la sua evoluzione.

EVENTO 3-CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Dal 30 Novembre al 30 Marzo gli studenti rappresentanti per l’istituto “B. Dovizi” del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi si riuniranno periodicamente per svolgere attività 

assembleari e consultive. Il 30 Marzo il Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune 

di Bibbiena si riunirà per:

-scrivere un documento condiviso per realizzare una festa/evento nel Comune sul 

tema “costruire la pace”

EVENTO 4-IL TEATRO RACCONTA LA PACE

Gli alunni della scuola secondaria di Bibbiena presenteranno lo spettacolo 

realizzato.All’evento saranno invitate nel rispetto delle condizioni pandemiche le 

famiglie, le autorità, comunque in attuazione delle norme anti-Covid.  L’evento sarà 

registrato e pubblicato sul sito della scuola.

La rappresentazione sarà realizzata attraverso:

•LABORATORIO DI TEATRO•LABORATORIO DI VIDEO

EVENTO 5-COLORARE LA PACE

I bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria presenteranno i murales 

realizzati per colorare la scuola, realizzato a più mani anche da alcuni genitori.

L’evento sarà registrato con il backstage del laboratorio, poi presentato a famiglie,  

autorità, cittadinanza.

•LABORATORIO ARTE INFANZIA-in tutte le sezioni sul tema della pace.

EVENTO 1- CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI 

BIBBIENA (IC “B. DOVIZI” di Bibbiena e IC “XIII 

APRILE” di Soci) presso: Rispettive sedi- evento in 

streaming VIALE FILIPPO TURATI N°1 Bibbiena (AR) 

dal 30/11/2021 al 30/11/2021 orario 9,30

EVENTO 2- COSTRUIRE la pace... L’ESEMPIO DI 

RONDINE presso: PLESSO "GIUSEPPE BORGHI" VIALE 

FILIPPO TURATI N°1 Bibbiena (AR) dal 11/02/2022 al 

11/02/2022 orario 9,30

EVENTO 3- CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI 

BIBBIENA (IC “B. DOVIZI” di Bibbiena e IC “XIII 

APRILE” di Soci) presso: TEATRO DOVIZI VIA ROSA 

SCOTI Bibbiena (AR) dal 30/03/2022 al 30/03/2022 

orario 10,30

EVENTO 4- IL TEATRO RACCONTA LA PACE presso: 

TEATRO DOVIZI VIA ROSA SCOTI Bibbiena (AR) dal 

20/05/2022 al 20/05/2022 orario 21,00

EVENTO 5- COLORARE LA PACE presso: PLESSO 

INFANZIA E PLESSO PRIMARIA VIA DELLA FANTASIA 

(SCUOLA INFANZIA) E VIALE MICHELANGELO 

(SCUOLA PRIMARIA) Bibbiena (AR) dal 21/05/2022 al 

21/05/2022 orario 10,00

EVENTO 7- CONCERTO MUSICALE: ORCHESTRA 

“BERNARDO DOVIZI” presso: RONDINE CITTADELLA 

DELLA PACE BORGHO DI RONDINE Arezzo (AR) dal 

27/05/2022 al 27/05/2022 orario 10,30

4.000,00 75 10 12 97 € 3.880,00 € 2.420,66
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ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE "XIII 

APRILE" DI SOCI

Bibbiena AR 94004070

515

"DOLCE 

STIL 

NOVO" 

Per uno 

stile 

comunicat

ivo più 

consapevo

le

Come era usanza al tempo di Leopoldo, ci immaginiamo oggi ricevuti a corte per 

omaggiarlo, come fu con la cantata “Etruria fortunata” messa in musica da Campion, 

quale forma di riconoscenza e apprezzamento per le sue rivoluzionarie innovazioni. A 

testimonianza della nostra gratitudine, rappresenteremo un “opera”, un video, 

realizzato con tecnologie e linguaggio attuale, a dimostrazione della presa di 

coscienza e dell'impegno a difendere e promuovere un rinnovato "pensiero" dolce, 

un nuovo linguaggio dove la parola abbia accezioni costruttive. Attingendo da 

aneddoti, storie della nostra terra, o d'immaginazione partiremo per creare una 

narrazione in “stile antico”, nel rispetto di canoni ora della prosa, ora del canto, 

rivisitato in chiave moderna, compreso il rap, per poi traslarlo in immagini, cartoon, o 

ancora marionette animate utilizzando le tecnologie di video e animazione. Su questa 

falsariga si muoverà il lavoro, l’attività laboratoriale con  ezioni sulla videoscrittura, 

lezioni mirate sulla costruzione di un testo in prosa e in poesia,Lezioni sulla 

traduzione del testo in oggetto animato, lezioni sull’accompagnamento musicale da 

fornire al testo e lezioni volte a sviluppare competenze digitali, sociali e civiche, 

competenze musicali come ritmare o reppare un testo. Creazione di personaggi 

rappresentativi. Animare il testo con l’ausilio di software. Acquisire la capacità di 

gestire lo storyboard delle sequenze analizzando i singoli contenuti semantici 

racchiusi nel testo e tradurli in immagini attinenti, pertinenti ed evocative che 

narrino in parallelo al testo, il medesimo “messaggio”. 

"DOLCE STIL NOVO" Per uno stile comunicativo più 

consapevole presso: Scuola Secondaria di primo 

grado di Soci via della RepubblicaSoci Bibbiena (AR) 

dal 15/11/2021 al 21/05/2022 orario 08.00-13.00; 

13:30 - 15:30

3.000,00 66 7 10 83 € 2.490,00 € 1.553,47

10

Istituto Paritario 

Marsilio Ficino. 

Medie, Liceo 

Classico, Liceo 

Scientifico

Figline 

valdarno

FI 94004010

487

Ciclo di 

incontri 

culturali 

per 

celebrare 

la Festa 

della 

Toscana 

2021

Riflessione sul tema dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile in modo da alternare 

agli studi storici e sociali, argomenti scientifici di interesse planetario. Lo faremo 

attraverso il ciclo di lezioni riunite nel Convegno "Letture di Storia e di Educazione 

Civica XII edizione" dal titolo "Ecologia e sviluppo sostenibile per un cambiamento di 

mentalità". Il Convegno intende recuperare un modo diverso di considerare la 

natura, quindi abbiamo fatto coincidere il primo appuntamento con la Festa di San 

Francesco  con una riflessione di Padre Maurizio Faggioni dal titolo "La natura come 

creato in Francesco di Assisi". Proseguiremo poi, il 30 novembre, valorizzando il 

pensiero dell'umanista figlinese Marsilio Ficino, con una riflessione del Professor 

Marco Gigante su "Le idee di natura nella filosofia da Marsilio Ficino ai giorni nostri". 

Allo scopo di comprendere come dal rapporto armonico e rispettoso della natura, 

proposto dalla filosofia umanista, si sia arrivati ad un suo sfruttamento indiscriminato 

che ha portato il pianeta alla crisi ambientale denunciata nelle proteste giovanili 

come i "#FridaysforFuture". Esiste infatti un modo per conciliare l'economia con lo 

sviluppo sostenibile come cercheremo di capire nel terzo incontro insieme alla 

Professoressa Beatrice Cerrino ed a un collegamento da Londra del Professor Rob 

Shorter, collaboratore della Professoressa Kate Raworth autrice del libro "L'economia 

della ciambella". 

Prima sessione Convegno "Ecologia e sviluppo 

sostenibile per un cambiamento di mentalità" 

presso: Collegiata di Figline Valdarno  04/10/2021 

orario 10.00-12.00

seconda sessione convegno presso: Aula magna 

Istituto Marsilio Ficino o Collegiata 30/11/2021 

orario 11.00-13.00

Terza sessione convegno:  Aula Magna Istituto 

Marsilio Ficino o Collegiata 11/02/2022 orario 10:0 - 

13:00

Quarta sessione convegno:  Aula Magna Istituto 

Marsilio Ficino  o Collegiata26/02/2022 orario 10:00 - 

13:00

Ultima sessione convegno  Aula magna Istituto 

Marsilio Ficino o Collegiata - Figline Valdarno 

04/03/2022 orario 17:30 - 19:30

3.000,00 50 9 11 70 € 2.100,00 € 1.310,15
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ODI ET 

AMO

Il progetto prende avvio dalle teorie di Mario Lodi “ Le parole gentili” considerate  

uno strumento di progresso civile . Lodi insegnava che le parole gentili ci portano 

verso la pace e la tolleranza e ciò sembra accordarsi perfettamente con il titolo della 

FESTA , in quanto la nostra regione è stata culla della lingua, è sede di Accademie 

prestigiose (Crusca) ed è da sempre aperta a sperimentare tramite la lingua, inoltre è 

terra di diritti, da quando per prima abolì la pena di morte. Nostra intenzione è quella 

di  sottolineare come una parola gentile possa creare un clima disteso tra le persone. 

Organizzemo  così le attività : 

-fronte esterno, aperto verso la città: i ragazzi attueranno una campagna di 

comunicazione e produrranno manifesti sulle parole gentili spiegandone la radice 

linguistica . Ironia e comicità  sono indispensabili per alleggerire il discorso,perciò è 

previsto l'intervento di un grafico. Da qui potrebbe nascere la città gentile: le scuole 

fanno rete e diffondono l'uso della gentilezza verbale.

-fronte interno: si prevede uno spettacolo articolato con interviste, con musica 

eseguita dai ragazzi, con recite di Dante ecc.  Data l'emergenza Covid tuttavia 

verranno effettuate delle riprese dello spettacolo che saranno messe in rete e fruite 

odi et amo presso: Istituto Superiore statale Montale 

via salcioli Pontedera Pontedera (PI) dal 26/04/2022 

al 27/04/2022 orario 9,00

3.000,00 69 7 9 85 € 2.550,00 € 1.590,90

4



Qualità 

del 

progetto 

(0-75)

Comunica

zione 

promo-

zione  (0-

10)

Sostenibili

tà Finan-

ziaria (0-

15)

Titolo 

Progetto
Descrizione

Codice 

Fiscale
Iniziativa

Compartec

ipazione 

richiesta

Compartecipazio

ne concessa

Criteri di valutazione

totale 

punteggi

o

Compartecipazion

e calcolata in base 

al punteggio

N. Ente Comune Prov.

TOTALE 31.300,00 € 24.043,00 € 15.000,00

N. B. Il progetto presentato dal soggetto corrispondente alla riga n. 6 (Istituto Comprensivo di Certaldo) presenta un punteggio inferiore a 60 e non sarà finanziato. Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 7, comma 4 del 

bando "Al fine di valorizzare e premiare le proposte più meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai progetti che ottengono un punteggio inferiore a 60 punti non sarà concesso alcun contributo".

TOTALE
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