
PUNTI LUCE

arte & street-art | mapping | yoga | volontariato
robotica | video | musica | teatro | radio e tanti altri

Laboratori pomeridiani gratuiti
anche nella tua scuola

tutte le info su: nonunodimeno.blog



Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo 
nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresen-
tate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. So-
stiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura econo-
mica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei pro-
cessi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del 
Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, orga-
nizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fon-
dazione CON IL SUD.

www.conibambini.org

PROGETTO
Il Progetto Non Uno di Meno, ideato e coordinato dalla cooperativa 
sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus, vedrà la collaborazione con alcuni Comuni 
del Piceno ( Ascoli Piceno, Offida, Acquasanta), la partecipazione di 
numerose scuole secondarie di primo e secondo grado e molte fra le 
più importanti associazioni del Terzo Settore del territorio.

Non Uno di Meno vede tre grandi obbiettivi principali:
> Creazione di una centro semiresidenziale socio-psico-educativo
> L’Attivazione di “Punti Luce” nelle scuole e nel territorio.
Laboratori rivolti ai ragazzi di età dagli 11 ai 17 anni.
> Rafforzamento della comunità educante
Sono riconosciuti crediti formativi per gli alunni delle scuole secon-
darie di secondo grado.

nonunodimeno.blog



PUNTI
LUCE

“NEWSCHOOL”

Creazione di un network di idee 
ed eventi per la redazione di una 
rivista interscolastica virtuale.

“TEATRO DELLA LUCE”

Laboratorio scenografico teatrale sulla 
messa in scena di spettacoli multimedia-
li (video mapping, animazione digitale, 
software audio - video).

“INFINITE POSSIBILITÀ IN +”

Percorso di team building, sul saper lavo-
rare in squadra e sull’importanza e sulla 
forza del team. Simulazione soccorsi 
speciali, mass training bls, role play 
sicurezza stradale e tanto altro.

“IL MIO AMICO ROBOT”

Laboratorio di robotica educazionale 
con strumenti ad elevato contenuto 
tecnologico.

“ARTE PUBBLICA_STREET LAB”

Laboratorio teorico - pratico sulle tecni-
che maggiormente utilizzate per la crea-
zione di opere di Street Art (disegno, 
stencil, poster) con realizzazione finale di 
un’opera collettiva

SEDE: Liceo Scienze Umane “Tecla Relucenti”
GIORNO: MERCOLEDÌ
ORA: 15.30 - 17.30

INIZIO: 28/11/18

SEDE: Palafolli
GIORNO: VENERDÌ
ORA: 16.00 - 18.30 (ogni 2 settimane)

INIZIO: 09/11/18

SEDE: Croce Rossa Italiana
comitato locale di AP via B. Tucci, 3
GIORNO: MERCOLEDÌ
ORA: 15.00 - 18.00

INIZIO: 07/11/18

SEDE: IIS “Fermi - Sacconi - Ceci”
(sede plesso “Fermi” Ascoli Piceno)
GIORNO: GIOVEDÌ
ORA: 14.30 - 17.30

INIZIO: 22/11/18

SEDE: IIS “Mazzocchi-Umberto I” 
(plesso Mazzocchi)
GIORNO: MARTEDÌ/GIOVEDÌ
ORA: 14.30 - 17.30

INIZIO: 13/11/18



“WE WILL”

Lettura, visione e drammatizzazione di 
un’opera di William (“Will”) Shakespeare.

“APPASSIONATI ALL’ ARTE
CON MARCUCCI”

Creazione di un gruppo di mini-guide 
per accompagnare i coetanei alla scoper-
ta della città e realizzazione APP italia-
no-inglese.

“VOLA VERSO I TUOI SOGNI”

Attività esperienziali e del fare prevedo-
no la costruzione di droni a partire da kit 
predisposti allo scopo.

“OFFICINE DELLA CREATIVITÀ”

Creazione di 4 officine di educazione 
alimentare e agricoltura didattica.

“CORTISONICI”

Laboratorio di teatro counseling e scrit-
tura drammaturgica per successiva 
realizzazione di cortometraggi e labora-
torio fotografico.

“HISTOROCK”

Musical in lingua inglese con la parteci-
pazione di live band creata dai ragazzi.

SEDE: Liceo Scientifico “Orsini”
GIORNO: MARTEDÌ
ORA: 14.30 - 17.30

INIZIO: 06/11/18

SEDE: IIS “Fermi - Sacconi - Ceci”
(sede Comunanza)
GIORNO: COOMING SOON

INIZIO: COOMING SOON

SEDE: IIS “Ulpiani” 
GIORNO: MARTEDÌ
ORA: 15.00 - 17.00

INIZIO: 20/11/18

SEDE: Liceo Artistico “Licini”
GIORNO: GIOVEDÌ
ORA: 14.30 - 17.30

INIZIO: 08/11/18

SEDE: Scuola media “Maria Immacolata”
GIORNO: VENERDÌ
ORA: 15.00 - 18.00

INIZIO: 30/11/18

SEDE: Casa della Gioventù
GIORNO: MERCOLEDÌ
ORA: 18.00 - 20.00

INIZIO: 14/11/18

10/11 Evento “Festa d’autunno e del vino
Novello: O�cine della creatività..in cantina!



“NAMASTÈ”

Sperimentazione tecniche di Meditazio-
ne olistica finalizzate a stimolare nei 
giovani la capacità di concentrazione.

“MUSIC & CRAZY DANCE”

Percorso educativo ed emozionale in 
collaborazione con la banda musicale.

“HOGWARTS WIZARD
SCHOOL”
Apprendimento delle lingue straniere 
attraverso linguaggi artistico – espressi-
vi,quali teatro, canto, danza e arte.

“VIDEOCLIPPAGLIARE”

Percorso laboratoriale di teatro counsel-
ling e teatro sociale con realizzazione di 
cortometraggi.

“COMMUNITY PLAY”

Percorso laboratoriale di teatro counsel-
ling e teatro sociale con rappresentazione 
finale aperta al pubblico.

SEDE: IIS “Fermi - Sacconi - Ceci”
(sede plesso “Fermi” Ascoli Piceno)
GIORNO: MARTEDÌ
ORA: 17.00 - 19.00

INIZIO: 20/11/18

SEDE: ISC Tronto e Valfluvione
(sede Acquasanta)
GIORNO: MERCOLEDÌ
ORA: 14.00 - 16.00

INIZIO: 28/11/18

SEDE: ISC Borgo Solestà - Cantalamessa
(sede plesso Ceci)
GIORNO: VENERDÌ
ORA: 15.30 - 17.30

INIZIO: 16/11/18

SEDE: ISC Soinetoli - Pagliare  - Plesso Sandro
Pertini - Pagliare del Tr. via Candido Augusto 23
GIORNO: LUNEDÌ
ORA: 15.00 - 18.00

INIZIO: 19/11/18

SEDE: ISC “ Falcone Borsellino” (sede Offida)
GIORNO: MARTEDÌ
ORA: 16.00 - 18.00

INIZIO: 20/11/18

DI
COMUNITÀ



Per partecipare a uno dei punti luce ti basterà scaricare 
l’apposito modulo dal sito nonunodimeno.blog. Una 
volta compilato e stampato dovrai recapitarlo alle Segre-
teria dell’Istituto/Ente che ospita il punto luce di tuo inte-
resse.

PER
ISCRIVERSI

“RADIO YOUNG”

Laboratorio per  creazione di una web 
radio curata dai ragazzi.

“PROFESSIONE YOUTUBER”

Percorso finalizzato all’allestimento di 
contenuti video da condividere su 
canali youtube.

“COMING SOON CORT APP”

Percorso laboratoriale di teatro counsel-
ling e teatro sociale con realizzazione di 
cortometraggi.

SEDE: IIS “Mazzocchi - Umberto I”
(sede plesso Mazzocchi)
GIORNO: LUNEDÌ
ORA: 14.30 - 17.30

INIZIO: 05/11/18

SEDE: ISC Luciani - SS. Filippo e Giacomo
(plesso Luciani)
GIORNO: MERCOLEDÌ
ORA: 15.00 - 17.00

INIZIO: 15/11/18

SEDE: ISC “Falcone Borsellino” (sede Appignano)
GIORNO: MERCOLEDÌ
ORA: 14.00 - 16.00

INIZIO: 28/11/18


