
SCUOLA PASCOLI:  DA 80 ANNI NEL CUORE DELLA CITTÀ

PROGETTO: “IL DEPOSITO DELLA MEMORIA”  - A Natale regalaci un ricordo”

OBIETTIVI :  

 Raccogliere testimonianze inerenti a storie personali legate alla frequenza 
della scuola Pascoli  o in generale alla scuola per arricchire e /o allestire nuovi 
spazi fisici o virtuali all’interno del MUSEO DELLA SCUOLA E 
DELL’EDUCAIZONE  ospitato presso la scuola Pascoli al fine di renderlo un 
luogo partecipato dalla cittadinanza;

  Favorire la relazione trans-generazionale, in modo particolare nello scenario 
Covid attraverso l’esperienza fondamentale che attraversa tutte le 
generazioni cioè la scuola, al fine di dare valore al contributo che la scuola (in 
modo particolare la scuola Pascoli) ha svolto nel territorio lungo l’arco di 
parecchie generazioni;

  Ricostruire la memoria storica della città e le relazioni del tessuto cittadino.



UTENTI  : Cittadini, famiglie, studenti, docenti, ospiti di centri per anziani

METODOLOGIA:

 Le persone che aderiscono alla raccolta delle memorie potranno narrare attraverso
uno scritto, una pagina di diario, un’ intervista la propria esperienza come studenti o
come personale  della Scuola in modo particolare del Plesso Pascoli (maestri, bidelli,
cuochi ecc).

                                                                                                                                                       
Per  semplificare  e  favorire  la  narrazione  si  rende  disponibili  un  apposito
questionario  da  seguire  come  traccia  per  la  propria  testimonianza.
I  materiali  prodotti  devono  essere  inviati  via  mail  all’indirizzo
pascolinelcuore@  ic  senigalliacentro.com    o  consegnati  direttamente  al  personale
scolastico incaricato  presso la scuola Pascoli.  

                                                                                                               

Le interviste potranno essere anche registrate in video o in audio e sarà possibile
inviarle alla posta elettronica tramite WeTransfer o farle pervenire su un supporto
(CD, DVD, chiavetta etc…) direttamente a scuola. 

 E’ molto gradita anche la donazione al museo di libri, quaderni e fotografie in modo
particolare  se   inerenti  alla  frequenza  scolastica  della  Pascoli.   Alla  eventuale
donazione (che potrà anche essere temporanea) dovrà essere allegata una scheda
con le generalità del proprietario, l’uso e la descrizione dell’oggetto e la dichiarata
intenzione di donarlo.

A tutti coloro che parteciperanno saranno iscritti nel “Libro degli amici della Pascoli”
e saranno eventualmente ospiti nella festa finale, in cui avranno anche la possibilità
di rivisitare le aule della loro infanzia.
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