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MALTIGNANO

Post sisma, con il secondo murales il Cag di
Maltignano centra tutti gli obiettivi
Ragazzi e nonni hanno completato i lavori del progetto “Scuola di community
manager” promosso dal Laboratorio della Speranza post sisma.

Post sisma, colori, �gure e un pieno di energia che racconta tutta la voglia di riscatto di
una intera comunità. Il secondo murales del Centro di Aggregazione Giovanile (Cag) di
Maltignano è stato ultimato e con le ultime pennellate dei ragazzi sono entrati nella fase
avanzata i lavori di riquali�cazione di un sito che il terremoto del 2016 aveva ridotto ai
minimi termini.

Alla rinascita del Cag hanno contribuito tutti: dagli anziani ai più piccoli, dai genitori agli
adolescenti, ed è questo l’obiettivo più importante centrato dal progetto “Scuola di
community Manager” promosso dall’associazione “Laboratorio della Speranza” e
realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno con il sostegno
del Bim Tronto.

Un progetto nato per ricostruire il tessuto sociale dei paesi post sisma e per avviare una
rete di relazioni che possa aiutare le comunità locali a sentirsi di nuovo a casa.

Post sisma, il progetto Scuola di community manager
“Un altro importante tassello è stato aggiunto alla riquali�cazione e rigenerazione del
Cag e del luogo circostante – sottolinea Margherita Anselmi, responsabile del progetto –
attraverso la collaborazione di tutta la comunità che continuerà a lavorare per rendere la
struttura ancora più accogliente e terminare le opere.

Alla realizzazione dei due murales hanno contributo anche i nonni di Caselle di
Maltignano che hanno preparato le grandi pareti sui cui i ragazzi, sotto la guida esperta
degli operatori, hanno realizzato i disegni”.

Viaggiando con una media di 54 presenze giornaliere, con ragazzi e bambini dai 6 ai 15
anni, il Cag in inverno è un punto di riferimento per i compiti e il tempo libero, mentre
dopo la chiusura delle scuole rappresenta il luogo in cui ritrovarsi e un notevole aiuto per
tutte le famiglie del paese.
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L’inaugurazione del murale al Cag
All’inaugurazione del murales hanno presenziato il sindaco Armando Falcioni, la
vicesindaca e assessore alle Politiche Sociali Monica Mancini Cilla, l’assessore
all’Ambiente e al Verde Pubblico Fausto Spurio, la consigliera delegata alle Politiche
Giovanili Carla Soletti, il consigliere delegato allo sport Fabio Nazzari, la consigliera
delegata all’Istruzione Daniela Merlonghi e il consigliere delegato alle Politiche attive per
il Lavoro Francesco Lisso.

“Un ringraziamento va ai nostri ragazzi – ha detto il sindaco -, che hanno dimostrato
abnegazione e spirito di comunità per dare linfa a questo luogo. L’aggregazione è un
punto cardine della nostra società e rappresenta un principio su cui lavorare generazione
dopo generazione. Grazie al Laboratorio della Speranza, alla Fondazione Carisap, alla
coordinatrice Susanna Lopazio, agli anziani, a tutte le associazioni coinvolte e alle
famiglie.

L’obiettivo del centro è stato, e continuerà ad essere, quello di riuscire a gestire questo
spazio coinvolgendo le realtà presenti che già operano nel territorio strutturando attività
e laboratori per giovani, bambini e anziani in un’ottica intergenerazionale, studiando
anche la rigenerazione di ulteriori spazi adiacenti al centro stesso come spazi verdi e
impianti sportivi.

L’amministrazione comunale si è attivata �n da subito nel coinvolgimento delle famiglie,
dei bambini e degli anziani del territorio in una ottica di scambio intergenerazionale”.

Alla festa per l’inaugurazione del murales sono intervenuti il gruppo de Gli Skizzati, Gabry
Zumba e gli Arcarius Helvinium. E per �nire in bellezza, pennettata di gruppo offerta dal
comitato festa di Caselle.
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Salvatore Herr Filiberto — i sindaci anziché
pensare alla ricostruzione dovrebbero tenere

all incolumità delle persone che prima o poi si
ritroveranno in mezzo ad una strada
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Pesaro 1' livello e Fano di base; Ancona 2' livello e
Senigallia di base; Macerata 1' livello e Civitanova di
base; Fermo 1' livello e Amandola di base. Ora visto
che Senigallia e Civitanova Marche contano gli
stessi abitanti di San Benedetto perché solo quest
ultima pensa che gli spetti un 1livello e non uno di
base? O pensano di essere il capoluogo del Piceno?
Sindaco il suo silenzio su questa questione al
contrario di Piunti mi preoccupa. Saluti.

Lavoro Ascoli, Giocamondo cerca 500 ragazzi

per centri vacanza

1 commento • 4 mesi fa

Avatar

federico — Salve, leggendo l’articolo sulle
selezioni dei giovani per i centri vacanze mi

viene di fare una riflessione. Certo nessuno pensa
che si possa fare l’animatore turistico per sempre
però, con la crisi del lavoro in atto, devo dire che
spesso i giovani disoccupati storcono il naso, non
prendono nemmeno in considerazione l’idea di
lavorare come animatori turistici. Eppure non è una
novità il fatto che le aziende, valutano
positivamente chi ha avuto esperienze
nell’animazione. Lavorare come animatore turistico
seppur trattasi di lavoro stagionale e spesso poco
remunerato, specie se si è alla prima esperienza ( in
linea però con triste la situazione attuale) andrebbe
però considerato, come uno dei tanti mezzi per
entrare nel mondo del lavoro; infatti l’esperienza
come animatore turistico, forma i giovani
preparandoli per un qualsiasi impiego futuro,
proprio perché, si impara a lavorare in gruppo, a
relazionarsi con colleghi e clienti e ad affrontare
qualsiasi imprevisto che possa insorgere. E’ notorio
il fatto che un animatore turistico entra in contatto,
stringe rapporti
di amicizia con tante persone e magari tra queste c’è
proprio quella giusta
.Parlo per conoscenza diretta del settore, da molti
anni collaboro con
Animandia.it che opera nel campo dell’animazione
ed offre tante opportunità di lavoro in questo
campo ed ho conosciuto tantissimi giovani che
proprio grazie all’esperienza da animatori turistici,
hanno poi avuto l’occasione di fare il
giusto incontro e adesso svolgono un lavoro a loro
più congeniale. Un saluto
Federico

Ecco le Marche un anno dopo il terremoto
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Paolo Anceschi — Bello poter segnalare esempi
virtuosi come questo
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