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LA FILIERA DEL
LEGNO E
DELL'ECONOMIA
SOSTENIBILE
MONTANA

Un modello territoriale attivo e dinamico come
propulsore economico e sociale della rinascita delle
aree montane colpite dal sisma. La Filiera del
Legno e dell’economia sostenibile montana è un
progetto pilota di strategia nazionale sottoscritto dai
partner pubblici e privati: il Comune di Acquasanta
Terme, il Comune di Arquata del Tronto, le
Comunanze Agrarie, FederlegnoArredo,

UN PROGETTO
PILOTA DI
STRATEGIA
NAZIONALE:

FederForeste, PEFC Italia, la Fondazione Symbola,
la Regione Marche e le imprese locali. L’intero
sistema è radicato in un complesso processo di
certificazione del legno in ogni fase di lavorazione
e distribuzione. Il progetto mira a sostenere la
sinergia territoriale tra istituzioni, istituti di

LA RINASCITA
DOPO IL SISMA

ricerca, comunanze agrarie, organizzazioni
imprenditoriali e aziende del comparto, a dare
supporto alle imprese della filiera per valorizzare

RILANCIA TUTTO
L’APPENNINO

l’eccellenza e la visibilità del prodotto e dell’intero
sistema, ad attivare percorsi di formazione e
aggiornamento professionale, internazionalizzazione

CENTRALE

e strategie di impresa, a rafforzare la presenza delle
aziende marchigiane nel settore legno, a promuovere
l’innovazione attraverso la cooperazione e la
sinergia dei partner e, soprattutto, a creare
un’economia territoriale sostenibile.
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Anche per questo anno scolastico, con il Pacchetto
Scuola il Bim ha sostenuto l’istruzione e la cultura
con numerose iniziative e progetti, dal valore
complessivo di quasi 175 mila euro. Un pacchetto
riservato ai giovani del Piceno, dalle scuole
primarie fino agli studenti universitari.

PACCHETTO
SCUOLA
BIM 2018

Sono state premiate le scuole primarie vincitrici del
concorso “Diversi ma Uniti”, le tre tesi di laurea
riguardanti il Bacino Imbrifero del Tronto,
assegnando anche una menzione speciale. Sono state
inoltre consegnate le 100 borse di studio agli
studenti delle scuole superiori e diverse menzioni
speciali ai ragazzi che più si sono distinti nel

175 MILA

territorio: ad Anais Pedroni e Beatrice Fausti per i

EURO PER

velocità, a Lorenzo Ripani per i suoi meriti sociali

I GIOVANI E
LE SCUOLE

numerosi successi sportivi nel pattinaggio di

con la Croce Rossa Italiana e Giorgio Sciamanna per
i suoi meriti scolastici.
Nell’ambito del Pacchetto Scuola Bim 2018 si sono
conclusi ulteriori progetti scolastici, tra cui “Le
Olimpiadi di Lingua Inglese” – giunte alla quinta
edizione – per gli studenti del 4° e 5° anno degli
istituti superiori, il progetto per l'educazione
motoria

“Motoria per la Scuola Primaria”, rivolto

alle scuole dell'obbligo, quello per la prevenzione
“Stop al cyberbullismo” riservato agli alunni delle
scuole medie inferiori, l’iniziativa “Speed:
screening e prevenzione della dislessia in età
evolutiva”,

per gli studenti del primo e secondo

anno delle scuole primarie.
Il pacchetto ha previsto l'acquisto di una cucina
didattica per l’Istituto Alberghiero di Ascoli Piceno
e il sostegno a numerose iniziative, tra cui il
Progetto Erasmus+ "REcircle PLUS 2" in
compartecipazione con la Provincia di Ascoli, i
Campionati di giornalismo 2018 sul quotidiano Il
Resto del Carlino e il progetto di alternanza scuolalavoro, con la partecipazione della classe IVD del
Liceo Classico “Stabili-Trebbiani” al Laboratorio
RAI Saxa Rubra.
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OLIMPIADI DELL’INGLESE
Premiati i migliori studenti del Piceno

Le Olimpiadi dell'inglese, giunte quest'anno alla quinta edizione provinciale, continuano a
promuovere e misurare le competenze linguistiche degli studenti del Piceno, premiando i migliori
tra loro. L'interessante e originale iniziativa è stata promossa dal Centro Studi Alfieri, unico
Centro Cambridge autorizzato in Provincia per il rilascio delle certificazioni della prestigiosa
università inglese, in collaborazione con il Bim, che ha finanziato l'evento. “Ormai sono anni che
registriamo una simile partecipazione a un progetto extrascolastico – ha dichiarato il Presidente
del Bim Tronto Luigi Contisciani – hanno infatti aderito tutti licei e gli istituti superiori del
territorio del Bim, che comprende ben 17 Comuni del Piceno. A oltre 2000 allievi è stata data la
possibilità di partecipare alla coinvolgente gara linguistica: un aiuto concreto alle famiglie e alle
scuole pubbliche, che in un momento di crisi sociale ed economica, non hanno sempre la
possibilità di investire le necessarie risorse nella formazione dei giovani”. Dopo varie selezioni
alle semifinali sono arrivati in 80, vincendo così un corso di inglese di 20 ore con docenti
madrelingua. Sono stati premiati i migliori 12 allievi che hanno ottenuto il voto più alto agli
esami per le certificazioni e ai quali è stato regalato un viaggio-studio a Dublino per due
settimane dal 22 luglio al 4 agosto.
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