
ATTIVITÀ DI PUBLIC ENGAGEMENT 2020-2019-2018 
 

2020 
Data svolgimento  11 novembre 2019 -22 gennaio 2020 

Titolo Certamen Philelfianum 

Descrizione Concorso Di Lingua Latina Dell’umanesimo Europeo (Secc. Xv-Xvi) | 4° Edizione 2020 

Obiettivi Il Certamen Philelfianum – che con la sua denominazione rende omaggio al celebre 
umanista tolentinate Francesco Filelfo (1398-1481), uno dei più grandi restauratori 
delle lingue classiche - intende ripercorrere la stagione umanistica come efficace 
strumento educativo e didattico, invitando gli studenti a cimentarsi in una prova di 
traduzione e commento di un brano latino in prosa tratto da opere o testi composti da 
autori operanti in Italia e in Europa fra i secc. XV-XVI.  

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Impatto stimato Regioni e scuole aderenti all’iniziativa; numero di partecipanti al concorso; 
partecipazione alla cerimonia di premiazione e visualizzazione della registrazione 
dell’evento sui canali social che lo hanno trasmesso. 

Strumenti di valutazione dell’impatto Numero di regioni e di scuole che aderiscono all’iniziativa; ulteriori aperture allo 
sviluppo dell’iniziativa in termini di divulgazione scientifica 

Altri Dipartimenti coinvolti Ufficio Orientamento dell’Ateneo  

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

IIS F. Filelfo di Tolentino; Comune di Tolentino; Associazione “Filelfiani” (Tolentino). 

Tipologia di pubblico  Adolescenti; Adulti; Anziani; Associazioni di categoria; Famiglie; Insegnanti; Operatori 
sociali; Ordini professionali; Professionisti; 

N.ro partecipanti  Circa 700 (canali facebook e youtube di Ateneo); si allega inoltre rassegna stampa 
evento del 22 gennaio. 

https://www.facebook.com/universita.macerata/videos/lumanesimo-a-
scuola/188351979707010/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uCbRJhnmzH8 

 

N.ro personale coinvolto 3 

Budget 850 euro 

 

Data svolgimento  Gennaio – dicembre 2020 

Titolo Semastoriarche 

Descrizione Gestione dei Canali Instagram, Facebook e Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCigopuH6-
G7MTbbDaQKO9rA?view_as=subscriber 

 

Obiettivi Disseminazione dell’attività di ricerca e pubblicità di eventi organizzati dai docenti di 
Storia antica e di Archeologia 

 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Internazionale 

Tipologia di pubblico  Varia 

 

Data svolgimento  Gennaio-dicembre 2020 

Titolo Philelfiana. Oriente e Occidente nell’Umanesimo europeo 

 http://philelfiana.unimc.it/ 

 

Descrizione Portale pubblico 

Obiettivi Il portale intende costituire lo spazio informatico di accoglienza delle attività 
progettuali ideate, sviluppate e condotte in seno alla cattedra di Filologia umanistica 
dell’Università di Macerata, che a partire dal finanziamento FIRB 2012 dal quale è 

https://www.facebook.com/universita.macerata/videos/lumanesimo-a-scuola/188351979707010/
https://www.facebook.com/universita.macerata/videos/lumanesimo-a-scuola/188351979707010/
https://www.youtube.com/watch?v=uCbRJhnmzH8
http://philelfiana.unimc.it/


scaturito si è poi aperto ad ulteriori linee di ricerca, ed è stato sottoposto ad un 
completo rinnovamento grafico e formale. 
 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Internazionale 

Impatto stimato Numero di visite e utilizzo del sito; citazioni del sito nella bibliografia scientifica. 

Strumenti di valutazione dell’impatto GoogleAnalytics; GoogleScholars; sistemi di rilevamento citazioni 

Altri Dipartimenti coinvolti CSIA  

Tipologia di pubblico  Studiosi; studenti universitari; dottorandi; docenti universitari; insegnanti; divulgatori 

N.ro partecipanti  3000 (GoogleAnalytics) 

N.ro personale coinvolto 4 

Budget 3.600 euro 

 

Data svolgimento  Gennaio-dicembre 2020 

Titolo Libera Università della Terza Età – corsi e laboratori 

Descrizione Libera Università della Terza Età organizzazione corsi annuali (4), seminari, laboratori e 
visite didattiche con docenti universitari ed esperti  

Obiettivi Aggiornamento e  incontro su temi di attualità 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Provincia di Piacenza 

Strumenti di valutazione dell’impatto Gradimento dei corsisti verificato con questionario 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

CISL-Pensionati, Università Cattolica del sacro Cuore sede di Piacenza, Istituto di 
Italianistica della UC sede di Milano, Comune di Fiorenzuola d’Arda 

Tipologia di pubblico  Adulti, insegnanti, professionisti (a seconda dell’evento) 

N.ro partecipanti  100 a corso 

 

Data svolgimento  Gennaio 2020 – dicembre 2020 

Titolo ConSiderAzioni 

Descrizione ConSiderAzioni- attività di formazione e di ricerca-azione sul tema della filosofia 
con/per i bambini e della filosofia di comunità 

Obiettivi Sviluppo di competenze di relazione e di ragionamento critico 

Tipologia prevalente  Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Tipologia di pubblico  Bambin*, adulti 

N.ro personale coinvolto 3 

 

Data svolgimento  8 gennaio 2020 

Titolo Raffigurazioni del materno nella letteratura italiana contemporanea 

Descrizione Rappresentazioni e narrazioni della dimensione materna nella letteratura italiana 
contemporanea attraverso autrici e opere significative  

Obiettivi Promozione culturale 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Locale 

Impatto stimato Partecipazione all’evento in presenza 

Strumenti di valutazione dell’impatto Feedback del pubblico 

Altri Dipartimenti coinvolti No 

Tipologia di pubblico  Anziani – UNITRE 

N.ro partecipanti   30  

N.ro personale coinvolto  1 

 
 



Data svolgimento  10 gennaio 2020 

Titolo Alimentazione consapevole e sana nutrizione 

Descrizione Organizzazione del Seminario di studio rivolto agli studenti e alle studentesse che 
frequentano gli Istituti Alberghieri della Regione Marche 

Obiettivi Conoscenza e informazione degli stili alimentari consapevole e dei rischi connessi ad 
un’alimentazione errata 

Tipologia prevalente  Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola 

Dimensione geografica dell’impatto Locale  

Impatto stimato Coinvolti tutti gli istituti Alberghieri della Regione Marche 

Strumenti di valutazione dell’impatto Coinvolgimento e presenza degli studenti e delle studentesse 

Altri Dipartimenti coinvolti NO 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Laboratorio delle Idee (Marche), Fondazione Longo (Milano) 

Tipologia di pubblico  Studenti delle scuole secondarie superiori di II grado della Regione Marche 

N.ro partecipanti  150 

N.ro personale coinvolto 2 

 

Data svolgimento  16 gennaio 2020 

Titolo Prossimità e distanza nelle relazioni d’aiuto: uno sguardo che cambia la vita 

Descrizione Iniziativa di pubblica utilità, rivolta agli operatori sanitari 

Obiettivi Relazione sul tema “Prossimità e distanza nelle relazioni d’aiuto: uno sguardo che 
cambia la vita” 

Tipologia prevalente  Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola 

Dimensione geografica dell’impatto Locale  

Impatto stimato Iniziativa diffusa a mezzo stampa nella comunità di riferimento 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Caritas diocesana, Pastorale sanitaria, ’Associazione L’Amore Donato di Senigallia 

Tipologia di pubblico  Operatori sociali e sanitari 

N.ro partecipanti  80 

N.ro personale coinvolto 1 

 

Data svolgimento  27 gennaio - 7 febbraio 2020 

Titolo Lo Scrigno della Memoria 

Descrizione Rassegna artistica e culturale organizzata in collaborazione con varie realtà associative 
culturali del territorio marchigiano (Associazione Controvento-APS, la Rivista “Nuova 
Ciminiera” e il Circolo fotografico AVIS Mario Giacomelli di Osimo) che ha inteso unire 
sotto il segno della Memoria, da cui il nome dell’iniziativa, tre eventi culturali con varie 
rappresentazioni artistiche: il Giorno della Memoria, la Giornata del Patrimonio 
Artistico e Culturale Ebraico e il Giorno del Ricordo. 

Obiettivi Diffondere e promuovere negli atenei, nelle scuole e nei cittadini sia le “buone 
pratiche” nella lotta contro ogni forma di razzismo, xenofobia e antisemitismo, sia la 
conoscenza di culture diverse tra loro, in vista della costruzione nelle generazioni più 
giovani di un sentimento di cittadinanza europea condivisa e di una cultura volta al 
pluralismo, alla responsabilità e alla tutela dei diritti umani e civili. 
Trasmettere la conoscenza del più efferato crimine contro l’umanità del XX secolo, 
commesso dal nazifascismo, e offrire gli strumenti didattici adeguati all’insegnamento 
della Shoah, puntando fra l’altro sulla loro diversificazione in base all’età degli allievi. 
Dare rilievo anche alla tragica storia del massacro delle Foibe e dell’esodo giuliano-
dalmata, per mano dei partigiani jugoslavi di Tito, nonché all’Holodomor, l’altro grande 
sterminio che ha funestato la storia europea del XX secolo a partire dal disegno 
criminale di Stalin della “dekulakizzazione” dei contadini ucraini. Eventi storici 
indubbiamente diversi, eppure legati dal filo rosso della violenza e della malvagità 
estreme di cui l’essere umano può essere capace e da cui occorre difendere, 
formandole adeguatamente, le generazioni presenti e future. 
Dare risalto altresì alla ricchezza del patrimonio artistico e culturale ebraico, nella 
convinzione che l’approfondimento e la riflessione sull’evento più disumano legato 
alla storia del popolo ebraico non esaurisce la conoscenza del mondo ebraico e anzi 



rischia di “ghettizzarlo” culturalmente, identificando erroneamente la storia 
contemporanea degli ebrei solamente con la storia della Shoah. 

Tipologia prevalente  Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità  

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale e internazionale (patrocinio e presenza della Universal Peace Federation e 
della Women’s Federation for World Peace) 

Impatto stimato TG Marche, emittenti locali marchigiane, testate giornalistiche regionali, visualizzazioni 
su canali social facebook, google site, linkedin, twitter, interviste radiofoniche (web: 
“Radio Erre”, in streaming, https://www.radioerre.it/) 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Associazione Controvento-APS, la Rivista “Nuova Ciminiera” e il Circolo fotografico AVIS 
Mario Giacomelli di Osimo 

Tipologia di pubblico  Ragazzi; Adolescenti; Adulti; Anziani; Insegnanti 

N.ro partecipanti  300 ca.  

N.ro personale coinvolto 8 

Budget 9.727,12 euro 
 

di cui finanziamenti esterni 2.200 euro  

 

Data svolgimento  Febbraio-agosto + Notte dell’Opera del Macerata Opera festival 2020 

Titolo Mozart-motel 

 

Descrizione Laboratorio teatrale, laboratorio di approfondimento sul testo, spettacolo teatrale 

Obiettivi Sviluppo negli studenti di analisi critico-testuale e di soft skills; collaborazione Ateneo-
territorio; divulgazione scientifica e valorizzazione dei saperi umanistici con approccio 
intertestuale ed intersemiotico 

Tipologia prevalente  Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità 

Dimensione geografica dell’impatto Locale, nazionale 

Strumenti di valutazione dell’impatto Feedback degli studenti e del pubblico  

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Macerata Opera Festival 

Tipologia di pubblico  Studenti, insegnanti, cittadini, pubblico vario prevalentemente non accademico 

N.ro partecipanti  Difficile valutazione (solo di corpo studentesco 40 a puntata) 

N.ro personale coinvolto 30 

Budget Di Ateneo 

 

Data svolgimento  1 febbraio 2020 

Titolo Cooperativa sociale oggi. Volto umano della società 

Descrizione Convegno su sociale e cooperazione 

Obiettivi Introduzione e moderazione della tavola rotonda sui venti anni della cooperativa 
sociale San Lorenzo di Sansepolcro.  

Tipologia prevalente  Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola 

Dimensione geografica dell’impatto Locale 

Impatto stimato 100 giovani 

Strumenti di valutazione dell’impatto Partecipazione dei ragazzi  

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Comune di Sansepolcro, Cooperativa San Lorenzo, Cooperative sociali Toscana, Cassa 
Rurale e artigiana di Anghiari 

Tipologia di pubblico  Associazioni di categoria, Operatori sociali 

N.ro partecipanti  100 

N.ro personale coinvolto 1 

 

Data svolgimento  13 febbraio 2020 

Titolo Giornata di studi “L’orizzonte della scrittura. Leopardi, L’infinito, la traduzione” 

Descrizione Organizzazione, nell’ambito della Cattedra Giacomo Leopardi, di una Giornata di 
studi dedicata a L’infinito di Giacomo Leopardi e alle sue traduzioni nelle lingue 
straniere. 



Pubblicazione di un volume che raccoglie gli atti della Giornata di studi (in corso di 
stampa) 

Obiettivi Proporre un’iniziativa di celebrazione in occasione del bicentenario della composizione 
de L’infinito di Giacomo Leopardi, affrontando il tema delle traduzioni in lingua 
straniera, di carattere attuale e internazionale 

Tipologia prevalente  Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Impatto stimato Partecipanti in presenza, per un numero fino al centinaio 

Strumenti di valutazione dell’impatto Fotografie dell’evento, raccolta della rassegna stampa, accreditamento sulla 
piattaforma S.O.F.I.A. per la formazione e l’aggiornamento dei docenti 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della composizione de 
L’infinito di Giacomo Leopardi 

Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati 

Biblioteca comunale “Mozzi Borgetti” di Macerata 

Associazione Italia Nostra - sez. Macerata 

Tipologia di pubblico  Studenti, insegnanti, pubblica cittadinanza 

N.ro partecipanti  100 

N.ro personale coinvolto 12 

Budget 1.350 euro 

 

Data svolgimento  13 febbraio – settembre 2020 

Titolo Mostra “L’infinito. Un racconto per immagini e documenti” 

Descrizione Organizzazione, nell’ambito della Cattedra Giacomo Leopardi, di una mostra in 
abbinamento alla Giornata di studi “L’orizzonte della scrittura. Leopardi, L’infinito, la 
traduzione” del 13 febbraio 2020. 

La mostra ha esposto documenti relativi a L’infinito di Giacomo Leopardi 
(riproduzioni digitali degli autografi manoscritti, prime edizioni autografe conservate 
dalla biblioteca del Centro nazionale di studi leopardiani di Recanati, traduzioni nelle 
lingue straniere, accompagnate da una personale fotografica) 

Modalità di svolgimento: 

- esposizione in presenza presso le Sale Antiche della Biblioteca comunale “Mozzi-
Borgetti” di Macerata 

- registrazione di un video pubblicato sulla pagina Facebook della Biblioteca 
comunale “Mozzi-Borgetti” di Macerata e nel sito della rassegna nazionale “Il maggio 
dei libri” 

Obiettivi Proporre un’iniziativa di celebrazione in occasione del bicentenario della composizione 
de L’infinito di Giacomo Leopardi 

Tipologia prevalente  Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Impatto stimato Visitatori in presenza e utenti online, per un numero nell’ordine delle centinaia 

Strumenti di valutazione dell’impatto - registro delle firme dei visitatori della mostra 

- visualizzazioni del video nel web 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della composizione de 
L’infinito di Giacomo Leopardi 

Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati 

Biblioteca comunale “Mozzi Borgetti” di Macerata 

Associazione Italia Nostra - sez. Macerata 

Tipologia di pubblico  Scuole e pubblica cittadinanza 

N.ro partecipanti  - esposizione in presenza: circa 100 visitatori (attestati dalle firme) 

- video: visualizzazioni non quantificabili nel web 

N.ro personale coinvolto 12 

Budget 500 euro 

di cui finanziamenti esterni 500 euro 

 

Data svolgimento  Marzo-maggio 2020 



Titolo Viaggio intorno alla mia camera 

 

Descrizione Format radiofonico pilota realizzato con docenti, attori, musicisti e studenti per 
riflettere sulla scorta di testi letterari sulla condizione di costrizione di isolamento 
indotta dalla pandemia COVID-19 

Obiettivi Divulgazione scientifica e valorizzazione dei saperi umanistici come filosofia e risorsa di 
vita quotidiana  

 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Strumenti di valutazione dell’impatto Relazioni degli studenti 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Radio RUM UNIMC 

Tipologia di pubblico  Studenti, insegnanti, pubblico vario accademico e non 

N.ro partecipanti  Solo di corpo studentesco 40 a puntata 

N.ro personale coinvolto 6 

 

Data svolgimento  Aprile 2020 

Titolo Video “differenza” 

Descrizione Partecipazione al percorso “paths- filosofi/e per pensare”, progetto Miur-Indire.  

Obiettivi Realizzazione di un video volto alla realizzazione di percorsi formativi per studenti delle 
superiori nel momento del passaggio alla didattica a distanza 

Tipologia prevalente  Attività di interazione con la scuola  

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale  

Impatto stimato Visualizzazione del video 

Strumenti di valutazione dell’impatto 4097 visualizzazioni  (alla data del 5 febbraio 2021) 

Altri Dipartimenti coinvolti NO 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Indire  

Tipologia di pubblico  Studenti e docenti delle scuole  

N.ro partecipanti  n. 4097 visualizzazioni del video (alla data del 5 febbraio 2021) 

N.ro personale coinvolto 1 

 

Data svolgimento  27 aprile 2020 

Titolo Un mondo di libri: Presentazione del Volume di L. Bruni, Benedetta economia 

Descrizione Trasmissione radiofonica  

Obiettivi Presentazione del volume di Luigino Bruni 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Strumenti di valutazione dell’impatto Ascoltatori collegati che hanno partecipato al dibattito e altri 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Radio Ascoli 

Tipologia di pubblico  Pubblico radiofonico 

N.ro personale coinvolto 1 

 

Data svolgimento  Maggio-dicembre 2020 

Titolo Nella Pianura di Giuseppe Verdi. 2020 

Descrizione Cartellone artistico di Le Terre Traverse – progettazione, organizzazione, gestione del 
cartellone di iniziative culturali per la valorizzazione del territorio rurale di pianura, per 
l’associazione culturale di aziende agricole senza scopo di lucro “Le Terre Traverse”  

Obiettivi Animazione culturale dei luoghi rurali di pianura, valorizzazione del patrimonio 
territoriale 



Tipologia prevalente  Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, il patrocinio della Regione Emilia-
Romagna e dei comuni di Cadeo, Castell’Arquato, Fiorenzuola, Besenzone, Busseto, San 
Pietro in Cerro 

Tipologia di pubblico  Adulti, giovani, bambini, anziani 

N.ro partecipanti  2000 

N.ro personale coinvolto 1 

 

Data svolgimento  Maggio 2020  

Titolo Religions as a chance for this “secular age”. 

Descrizione Partecipazione “TELL IT IN 5 MINUTES”, serie di mini-interventi-video di 5 minuti, nel  
canale Youtube ufficiale di European Society for Moral Philosophy, finalizzati ad 
offrire un utile strumento di riflessione e confronto su questioni morali, etiche, 
economiche, legali e politiche. https://www.youtube.com/watch?v=XYQZBkSCyss 

 

Obiettivi Proporre una discussione su questioni  dense di controversia nell’attuale contesto 
sociale, e quindi non rifuggire dalle domande difficili. 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica  

Dimensione geografica dell’impatto Internazionale 

Impatto stimato Visualizzazioni del video 

Strumenti di valutazione dell’impatto Visualizzazioni del video  

Altri Dipartimenti coinvolti No 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

European Society for Moral Philosophy  

Tipologia di pubblico  Insegnanti e interessati  

N.ro partecipanti  251 partecipanti alla data del 5 febbraio 2021 

N.ro personale coinvolto 1  

 

Data svolgimento  18 maggio 2020 

Titolo Cives. Il difficile cammino dell’integrazione. Conversazione sulla Guerra Sociale tra 
letteratura e archeologia 

Descrizione Diretta Facebook con presentazione di libro 

 

Obiettivi Disseminazione e promozione della ricerca 

 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Regionale 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno 

Tipologia di pubblico  Vario 

 

Data svolgimento  20  luglio 2020  

Titolo  “L’evento e la grazia in Agostino d’Ippona” 

Descrizione Partecipazione a L’evento e la grazia - Scuola estiva di alta formazione filoScuola estiva 
internazionale di alta formazione filosofica  

https://www.youtube.com/watch?v=NTwyQ46mWTU 

Obiettivi Formazione filosofica 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica  

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale e Internazionale  

Impatto stimato 184 visualizzazioni del video su You tube 



Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Università di Sassari, Inschibolleth 

Tipologia di pubblico  Studiosi esperti di filosofia 

N.ro partecipanti  50 

N.ro personale coinvolto 1 

 

Data svolgimento  30 luglio 2020 

Titolo Giornata mondiale dell’amicizia, un bene prezioso celebrato anche in letteratura 

Descrizione Intervista sull’amicizia in occasione della giornata mondiale 

Obiettivi Promozione culturale 

Tipologia prevalente  Divulgazione culturale 

Dimensione geografica dell’impatto Locale 

Impatto stimato Lettori e fruitori del quotidiano Centro Pagina – Jesi (on line) 

Tipologia di pubblico  Vario 

N.ro partecipanti  Sono previsti lettori (intervista su quotidiano) 

N.ro personale coinvolto 1 

 

Data svolgimento  31 luglio 2020 

Titolo Conferenza sul tema “Breve nota su scienza, intersoggettività e interdisciplinarità  

(Genova)” 

Descrizione Partecipazione attiva al webinar sulle conseguenze economiche e sociali delle 
restrizioni a causa del COVID-19 della mobilità umana. 

Obiettivi Riflettere sul social divide nel periodo della pandemia e nel modo in parte unilaterale 
in cui esso è considerato dal punto di vista delle discipline ingegneristiche 

 

Tipologia prevalente  Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Altri Dipartimenti coinvolti Dipartimento di Giurisprudenza  

Tipologia di pubblico  Webinar aperto a tutti 

 
 

Data svolgimento  Agosto 2020 

Titolo Conversazione con Carla Canullo su Filosofia, Religione e Fenomenologia 

Descrizione Video realizzato da Daniele Andreani su canale youtube  

 

Obiettivi Promuovere la discussione filosofico tra un pubblico ampio di non esperti 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto nazionale 

Impatto stimato Visualizzazioni  

Strumenti di valutazione dell’impatto Numero di visualizzazioni  

Tipologia di pubblico  Insegnanti, studenti e persone interessate  

N.ro partecipanti  825 visualizzazioni alla data del 5 febbraio 2021 

N.ro personale coinvolto 1 

 

Data svolgimento  Agosto-ottobre 2020 

Titolo Attività di comunicazione collegate alle attività del Master Italint (sito web e pagine 
social 

Descrizione Promozione delle attività 2020-21 del Master Italint 

Obiettivi Divulgare eventi, temi e ricerche legati all’insegnamento dell’italiano L2/LS 

Tipologia prevalente  Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola 

Dimensione geografica dell’impatto Internazionale 



Impatto stimato 2500 followers 

Strumenti di valutazione dell’impatto N. di followers della pagina; n. di amici del profilo 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Azar Comunicazione, Macerata  

Tipologia di pubblico  Docenti di italiano L2/LS in Italia e all’estero, ex studenti e simpatizzanti 

N.ro partecipanti  2755 followers della pagina FB (Master Italint – Unimc) 

1500 amici del profilo (Master Italint) 

N.ro personale coinvolto Personale Azar Comunicazione 

Budget 1.250 euro 

 

Data svolgimento  2 settembre 2020 

Titolo “Cadaveri eccellenti” 

Descrizione Presentazione del film di Francesco Rosi “Cadaveri eccellenti” 

Obiettivi Divulgare la cultura cinematografica e il rapporto tra letteratura, cinema e società civile 

Tipologia prevalente  Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità: rassegna cinematografica 

Dimensione geografica dell’impatto Locale 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Tonino Guerra 

Università di Salonicco, Utrecht, Parma, Stettino  

Tipologia di pubblico Vario 

N.ro partecipanti 65 circa in presenza 

N.ro personale coinvolto Nessuno 

 

Data svolgimento  2-4 settembre 2020  

Titolo Conferenze del Ciclo Leggere la Storia – “Eresie in età contemporanea” 

Descrizione Ciclo di conferenze sul tema "Eretici in età contemporanea”  

Obiettivi Diffusione della conoscenza storica  

Tipologia prevalente  Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità 

Dimensione geografica dell’impatto Locale – Città di Jesi e Comuni della Vallesina 

Impatto stimato 100 circa 

Strumenti di valutazione dell’impatto Presenze attestate con firma (Misure Anti Covid-19) 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Comune di Jesi 

Tipologia di pubblico  Vario 

N.ro partecipanti  100 circa 

N.ro personale coinvolto 1 

 

Data svolgimento  3 settembre 2020  

Titolo Buco nero, parte terza, “Il lupo in casa” 

Descrizione Intervista-colloquio per la realizzazione del Podcast di inchiesta/giornalismo 
investigativo vincitore del premio Roberto Morrione 2020 sui ‘covi’ digitali nel deep 
web del suprematismo bianco in Italia Buco nero. Un podcast d’inchiesta di Gabriele 
Cruciata e Arianna Poletti, tutor Lorenzo Di Pietro 
(https://www.storytel.com/it/it/series/56815-Buco-nero), Storytel Original, ITA 2020, 
cfr.: https://www.storytel.com/it/it/series/56815-Buco-nero. 
https://www.premiorobertomorrione.it/inchieste/buco-nero-2020/  

Obiettivi L’intervista ha inquadrato il fenomeno crescente del suprematismo bianco in Italia, 
nell’ambito del progetto di cui sopra, in prospettiva transnazionale e in relazione ai 
seguenti temi/argomenti: razzismo in Italia; istituzioni, storia e memoria del razzismo 
coloniale e fascista; forme de jure e de facto di razzismi e neorazzismi dalla Costituente 
a oggi; la tentata strage razzista compiuta a Macerata da Luca Traini il 3 febbraio 2018 
e il contesto politico, sociale e culturale nazionali. 

Tipologia prevalente  Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l’inclusione 



Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Associazione Amici di Roberto Morrione, RAI News 24, Rai Radio 1, etc., con il 
patrocinio della Camera dei deputati: 
https://www.premiorobertomorrione.it/news/buco-nero-e-ladri-di-dati-le-inchieste-
vincitrici/ 

 

Data svolgimento  6 settembre 2020 

Titolo Il destino straordinario di un alimento ordinario 

Descrizione III evento del ciclo “Il cibo come cultura” 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Locale 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Comune di Petritoli, Biblioteca comunale del Comune di Petritoli 

Tipologia di pubblico  Bambini; Ragazzi; Adolescenti; Adulti; Anziani; Famiglie. 

N.ro partecipanti  Oltre 100 

 

Data svolgimento  6 settembre 2020 

Titolo Il destino straordinario di un alimento ordinario 

Descrizione Rassegna ’Il cibo come cultura’ - https://www.youtube.com/watch?v=weN8vJsp-ws 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Locale 

Tipologia di pubblico  Bambini; Ragazzi; Adolescenti; Adulti; Anziani; Famiglie. 

 

Data svolgimento  6 settembre 2020 

Titolo Trent’anni de “La stazione” di Sergio Rubini 

Descrizione Presentazione del regista e attore Sergio Rubini a trent’anni dall’uscita del suo primo 
film da regista “La stazione” 

Obiettivi Divulgazione la cultura cinematografica nel quadro della storia del territorio e del 
cinema italiano contemporaneo 

Tipologia prevalente  Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità: festival cinematografico 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Altri Dipartimenti coinvolti Università di Foggia – nessun dipartimento specifico 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Apulia Film Commissione – Regione Puglia 

Tipologia di pubblico Vario 

N.ro partecipanti 200 circa in presenza 

 

Data svolgimento  10 settembre 2020 

Titolo Dove sono i confini dell’Europa. Chi arriva e chi parte, false percezioni e triste realtà 

Descrizione Incontro di riflessione sulle strategie e le politiche europee sull’immigrazione  

Obiettivi Esposizione della relazione sul tema in oggetto: Sfide e proposte per la cittadinanza 
europea: Migranti e nuovi cittadini 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale  

Impatto stimato Webinar  

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

ACLI Toscana, MEIC, FUCI, Forum Toscano delle Associazioni familiari 

Tipologia di pubblico  Adulti  

N.ro partecipanti  50 

N.ro personale coinvolto 1 

 



Data svolgimento  24 - 26 settembre 2020 

Titolo La natura e l’umano quale rapporto 

Descrizione Divulgazione dei contributi scientifici delle ricerche 

Obiettivi Conoscenza e pubblicazione del contributo relativo alla relazione esposta: L’essere 
naturalmente artificiale. Il contributo dell’antropologia filosofica 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Centro di Studi filosofici di Gallarate 

Tipologia di pubblico  Vario 

N.ro partecipanti  100 

N.ro personale coinvolto 2 

 
 

Data svolgimento  2, 16, 30 ottobre / 13 e 27 novembre 2020 

Titolo Il trauma come indicibile 

Descrizione Incontri interdisciplinari 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto nazionale 

Tipologia di pubblico  Adolescenti; Adulti; Anziani; Associazioni di categoria; Insegnanti; Operatori sociali; 
Ordini professionali; Professionisti 

 

Data svolgimento  9 ottobre 2020 

Titolo Short meets Pino Donaggio 

Descrizione Incontro pubblico con il compositore cinematografico Pino Donaggio 

Obiettivi Divulgare la cultura e la storia del cinema e il rapporto con la musica nelle colonne 
sonore 

Tipologia prevalente  Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità: festival cinematografico 

Dimensione geografica dell’impatto Internazionale 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Università Ca’ Foscari di Venezia, Fondazione Università Ca’ Foscari 

Tipologia di pubblico Studenti in prevalenza, non specifico in generale 

N.ro partecipanti 30 circa in presenza 

 

Data svolgimento  22 ottobre e 26 novembre 2020 

Titolo Filosofia della ricostruzione   

Descrizione Incontri pubblici nell’ambito del progetto: “Filosofia della ricostruzione”, finanziato 
dalla fondazione CARIMA. Il primo si è svolto in presenza a San Severino Marche, il 
secondo a distanza su piattaforma Zoom   

Obiettivi Diffusione della filosofia tra la cittadinanza   

Tipologia prevalente  Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità 

Dimensione geografica dell’impatto Locale 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Fondazione Carima 

Tipologia di pubblico  Vario 

N.ro partecipanti  15 in presenza, 30 in Zoom 

 

Data svolgimento  24 ottobre 2020 

Titolo Premiazione Premio Letterario “Corrado Alvaro-Libero Bigiaretti” 

Descrizione Cerimonia di Premiazione 

Obiettivi Promozione culturale 



Tipologia prevalente  Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Impatto stimato Partecipazione all’evento a distanza, visualizzazioni video 

Strumenti di valutazione dell’impatto Feedback dei partecipanti alla Premiazione e alle attività connesse, visualizzazioni video 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Comune di Vallerano, Associazione Culturale “Corrado Alvaro – Libero Bigiaretti”, UIL 
Scuola e altri 

Tipologia di pubblico  Vario: adulti, insegnanti, ragazzi 

N.ro partecipanti  30 circa  

N.ro personale coinvolto  1 

 

Data svolgimento  9 novembre - 28 dicembre 2020 

Titolo Scritture della memoria cittadina 

Descrizione Ciclo di 7 incontri suddivisi in una parte più espositiva e una più “seminariale” volta alla 
diffusione della conoscenza di fonti della storia di Ascoli Piceno che hanno contribuito 
alla costituzione della memoria cittadina 

Obiettivi Diffusione della conoscenza storica, sensibilizzazione al nesso problematico 
storia/memoria 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Impatto stimato Collegamenti alla piattaforma durante il webinar; visualizzazioni su youtube:  

 https://www.youtube.com/channel/UCupmJV7ESEopXFo4sKkWg1w (1009) 

Strumenti di valutazione dell’impatto Computo delle presenze; computo delle visualizzazioni 

Altri Dipartimenti coinvolti SFBCT  

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Istituto Superiore di Studi Medievali “Cecco d’Ascoli” 

https://www.issmceccodascoli.org/  

Tipologia di pubblico  Appassionati di storia locale; docenti di scuola secondaria; studenti universitari 

N.ro partecipanti  25 persone in media a incontro; media visualizzazioni youtube 

N.ro personale coinvolto 2 

 

Data svolgimento  10 novembre 2020 

Titolo Intervista sul volume ”L’ABC di un impero: iniziare a scrivere a Roma” per letture.org 

Descrizione Intervista: 

https://www.letture.org/l-abc-di-un-impero-iniziare-a-scrivere-a-roma-giulia-baratta 

Obiettivi Diffusione della ricerca 

 

Tipologia prevalente  Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca 

Dimensione geografica dell’impatto Internazionale 

Tipologia di pubblico  Bambini; Ragazzi; Adolescenti; Adulti; Anziani; Associazioni di categoria; Famiglie; 
Insegnanti; Operatori sociali; Ordini professionali; Professionisti; Non Definito 

N.ro personale coinvolto 1 

  

Data svolgimento  18 novembre 2020 

Titolo Il pensiero femminile 

Descrizione Discussant in occasione del webinar. 
https://sfimacerata.wordpress.com/2020/10/04/in-attesa-della-giornata-mondiale-
della-filosofia/ 

Obiettivi Incontro con la prof.ssa Patrizia Caporossi, una delle principali studiose italiane del 
pensiero femminile, in occasione della Giornata mondiale della filosofia  

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Impatto stimato Visualizzazioni e audio registrazioni 

https://www.youtube.com/channel/UCupmJV7ESEopXFo4sKkWg1w
https://www.issmceccodascoli.org/


Strumenti di valutazione dell’impatto Visualizzazioni sincrone e audio registrati 200 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

SFI Macerata, sezione maceratese della Società Filosofica Italiana, associazione 
nazionale che riunisce i docenti, dell’Università e della Scuola Secondaria, nonché i 
ricercatori, gli studenti e i cultori della disciplina. 

Tipologia di pubblico  Insegnanti e student* 

N.ro partecipanti  100 

N.ro personale coinvolto 3 

 

Data svolgimento  19 novembre 2020 

Titolo Dalla parte delle bambine 

Descrizione Convegno sull'influenza dei condizionamenti sociali nella formazione del ruolo 
femminile nei primi anni di vita 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Impatto stimato Visualizzazioni  

Strumenti di valutazione dell’impatto NO 

Altri Dipartimenti coinvolti NO 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Reti Culturali, Comune di Ancona 

Tipologia di pubblico  Adulti, insegnanti, operatori  

N.ro partecipanti  100 

N.ro personale coinvolto 1 

 

Data svolgimento  24 novembre 2020 

Titolo Le forme del patriarcato  

Descrizione Workshop on line con le aderenti alla SWIP 

Obiettivi Relazione su “La forma patriarcale del sistema economico globale. La rilettura di 
Vandana Shiva e Martha Nussbaum” 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

1 

Tipologia di pubblico  Vario 

N.ro partecipanti  100 

N.ro personale coinvolto 1 

 

Data svolgimento  27 novembre 2020 

Titolo Iniziativa nell'ambito di SHARPER NIGHT 2020 - NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI – 
Sezione “La scuola protagonista del futuro – Eventi online per e con le Scuole Superiori” 

Descrizione Presentazione di attività nell'ambito della didattica attiva delle lingue classiche  

Obiettivi Coinvolgere tutti i cittadini nella scoperta del mestiere di ricercatore e del ruolo che i 
ricercatori svolgono nel costruire il futuro della società – Nel caso specifico: 
esemplificazione delle nuove metodologie didattiche per l'insegnamento delle lingue 
classiche, valorizzazione e attualizzazione della lingua e letteratura latina, 
coinvolgimento dei giovani, potenziamento delle conoscenze linguistico/letterarie, 
sensibilizzazione verso la cultura classica 

Tipologia prevalente Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale/internazionale (europea) 

Tipologia di pubblico  Scuole (adolescenti), insegnanti, cittadinanza 

N.ro partecipanti  25 in presenza. Inoltre l'evento è stato postato online e accessibile a tutti  

N.ro personale coinvolto 5 

  



Data svolgimento  27 novembre 2020 

Titolo Notte dei ricercatori 

Descrizione Notte dei Ricercatori: progettazione e organizzazione complessiva della Notte dei 
Ricercatori 2020. Rapporti con l’Università Politecnica delle Marche con la quale è 
attiva una collaborazione nell’ambito del progetto europeo Sharper 

Obiettivi Divulgazione delle attività di ricerca svolte in Ateneo 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto nazionale 

Altri Dipartimenti coinvolti Tutto l’Ateneo 

Tipologia di pubblico  Adulti, insegnanti, professionisti  

 

Data svolgimento   27 novembre 2020 

Titolo Progetto Lettura, didattica, ricerca: in dialogo (virtuale) con la letteratura italiana  

Descrizione Realizzazione e coordinamento di un progetto nell’ambito del gruppo di ricerca di 
Italianistica (Cattedra Giacomo Leopardi, Letteratura italiana, Filologia italiana)  sul 
tema degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Il progetto si è articolato in tre attività: 
- videoincontro con la classe 5 A del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Jesi 
(intervista guidata e letture di passi letterari) 
- podcast contenente un’antologia di passi letterari italiani (testo scritto in 
OpenDyslexic, un font ad alta leggibilità per DSA, e audiolettura) 
- video di presentazione della Cattedra Giacomo Leopardi, delle sue attività e dei suoi 
collaboratori 

Obiettivi Divulgazione delle attività di ricerca presso la cittadinanza 

Tipologia prevalente  Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Impatto stimato Visualizzazioni online, per un numero nell’ordine delle decine per ciascun video 

Strumenti di valutazione dell’impatto Visualizzazioni dei video 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Jesi 

Tipologia di pubblico  Studenti, insegnanti, pubblica cittadinanza 

N.ro partecipanti  - videoincontro con la scuola: 78 visualizzazioni 

- podcast: 64 visualizzazioni 

- video della Cattedra Giacomo Leopardi: 88 visualizzazioni 

N.ro personale coinvolto 9 

 
 

Data svolgimento  10 dicembre 2020 

Titolo La pace armonia delle differenze  

Descrizione Iniziativa di sensibilizzazione ai temi della pace 

Obiettivi Celebrare la giornata dei diritti umani  

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Impatto stimato Partecipanti Workshop  

Tipologia di pubblico  Ricercatori, student* 

N.ro partecipanti  100 

N.ro personale coinvolto 5 

Data svolgimento  10-17 dicembre 2020 

Titolo Lezioni presso il liceo delle scienze umane di Luino sul tema della “differenza”  

Descrizione 6 lezioni sul tema “Differenza”. Seguito del progetto PATHS – di INDIRE 

Obiettivi Promozione della filosofia presso le scuole superiori 

Tipologia prevalente  Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola 

Impatto stimato 25  



Strumenti di valutazione dell’impatto Presenza in classe degli studenti  

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

INDIRE  

Tipologia di pubblico  Insegnanti e studenti delle scuole superiori 

N.ro partecipanti  27 

N.ro personale coinvolto 3 

 
 

Data svolgimento  10 dicembre 2020 (le attività di raccolta e valutazione tesi durano tutto l’anno) 

Titolo Premio di Laurea intitolato a “Valeria Solesin” Fondazione Lavoroperlapersona 

Descrizione Premio assegnato a tesi di laurea aventi per tema i beni relazionali 

Obiettivi Diffusione di una cultura relazionale tra i giovani, riconoscimento e promozione dei 
giovani talenti 

Tipologia prevalente  Produzione di beni pubblici di natura sociale 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Impatto stimato Circa duecento persone 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Fondazione Lavoroperlapersona  

Tipologia di pubblico  Giovani laureati, docenti di diverse università e settori disciplinari 

N.ro partecipanti  200 partecipanti 

N.ro personale coinvolto 10 

 

Data svolgimento  17 dicembre 2020 

Titolo Partecipazione a discussione pubblica online di un film  

Descrizione Partecipazione attiva alla discussione prevista in seguito alla proiezione di un film 
girato con la consulenza della clinica psichiatrica universitaria di Würzburg, 
conferenza e discussione organizzate dall’associazione ex-alunni dell’Università di 
Würzburg. 

Obiettivi Riflettere sulle conseguenze sociali e interpersonali di patologie degenerative 
neurologiche (in particolare sindrome di Korsakow). 

 

Tipologia prevalente  Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità 

Dimensione geografica dell’impatto Internazionale 

Tipologia di pubblico  Evento pubblico 

 

Data svolgimento  18 dicembre 2020 

Titolo Genealogia femminile in Tre donne. Una storia d’amore e disamore di Dacia Maraini 

Descrizione Presentazione su: La genealogia femminile tra critica e letteratura 

Obiettivi Promozione della cultura di genere e delle pari opportunità  

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Impatto stimato Partecipazione all’evento a distanza 

Strumenti di valutazione dell’impatto Feedback dei partecipanti 

Altri Dipartimenti coinvolti Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali 
(organizzatore) 

Tipologia di pubblico  Vario: studenti, adulti, insegnanti (in parte studenti dell’ateneo) 

N.ro partecipanti  40 circa 

N.ro personale coinvolto 3 
 

Data svolgimento  Dicembre 2020 – dicembre 2021 



Titolo Progetto regionale per un piano per il censimento/catalogazione e la valorizzazione 
dei mulini storici ad acqua delle Marche. 

Descrizione Coordinamento scientifico del progetto regionale per un piano per il censimento 
/catalogazione e valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche, 
commissionato dalla Regione Marche alle 4 università marchigiane. 

Obiettivi Conoscenza e valorizzazione del territorio 

Tipologia prevalente  Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l’inclusione 

Dimensione geografica dell’impatto nazionale 

Altri Dipartimenti coinvolti Scienze della Formazione, Beni Culturali e Turismo; Economia 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Regione Marche 

 

Data svolgimento  Dicembre 2020 

Titolo Italia – Viaggio nella Bellezza  

Descrizione Partecipazione a trasmissione televisiva. Ciclo di documentari di Rai Storia, in 
collaborazione con il Mibac 

https://www.raiplay.it/video/2021/03/Italiaviaggio-nella-bellezza---LAbbazia-di-
Fiastra-f4257aeb-dbb9-4f15-a260-511d809970f8.html 

Tipologia prevalente  Divulgazione scientifica 

Dimensione geografica dell’impatto Nazionale 

Impatto stimato Pubblico della trasmissione televisiva; programma disponibile sulla piattaforma Raiplay 

Tipologia di pubblico  Giovani laureati, docenti di diverse università e settori disciplinari 

 

 

2019 

Data svolgimento  5 febbraio – 12 aprile 2019 (4 incontri) 

Titolo Lingue della cultura 

Descrizione L’iniziativa, organizzata dalla SLAM, si è sviluppata su 4 incontri nel campo delle 
lingue e delle letterature straniere, antiche e moderne, e della didattica delle 
lingue:   

- “Maledettissimo romanzaccione” Tradurre Joyce per il 21° secolo. 
Conversazione con Enrico Terrinoni; 

- Colloquio "Vivat Latinus sermo: dialogo sull'attualità della lingua latina" con la 
partecipazione di Luigi Miraglia direttore dell'Accademia Vivarium Novum 
di Frascati e Nicola Gardini del Keble College Oxford; 

- “Manolito Quatrocchi: le avventure del bambino madrileno arrivano in Italia” 
incontro con Luisa Mattia, autrice e traduttrice di letteratura per l’infanzia; 

- "La mia 'deutsche vita' nell'editoria tedesca" con Barbara Griffini, agente 
editoriale della Berla&Griffini rights agency. 

Categoria di public engagement  Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, 
eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Obiettivi Coinvolgimento della cittadinanza in attività culturali proprie dell’Ateneo 

Altri Dipartimenti coinvolti - 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Libreria Del Monte e Biblioteca Mozzi Borgetti - Macerata  

Tipologia di pubblico Cittadinanza - studenti 

N.ro partecipanti 200 (stima) 

N.ro personale coinvolto 7 

Budget € 2.500 (da programmazione 2019) 

di cui finanziamenti esterni - 

 



Data svolgimento  9 maggio – 11 dicembre 2019 

Titolo Antichità in pericolo – passato, presente, futuro 

Descrizione Con questa iniziativa, proposta dalla Sezione di Storia, si è voluto analizzare come 
nel nuovo millennio, con l’acuirsi dell’instabilità in alcune regioni del Medio 
Oriente e dell’Africa settentrionale, si è assistito alla distruzione e al saccheggio 
di un importante patrimonio culturale (basti ricordare il saccheggio del Museo di 
Bagdad nel 2003, la distruzione dei giganteschi Buddha di Bamiyan nel 2011 e 
quelle recenti della distruzione di Mosul) e che ha accentuato il commercio di 
manufatti antichi, riconosciuto come una delle principali fonti di reddito del 
terrorismo e della criminalità organizzata. 

Tutti aspetti, questi, che sono stati presentati ed esaminati in complessivi 9 
incontri, che hanno posto l’attenzione su casi specifici di stretta attualità e relativi 
al patrimonio archeologico in Cirenaica in Tunisia, in Tripolitania e in Egitto, oltre 
che sul destino dei monumenti negli odierni teatri di guerra in Siria, Iraq e 
Kurdistan. 

I seminari hanno inoltre indagato gli aspetti relativi alla distruzione deliberata di 
statue e monumenti nel mondo antico come la distruzione del Tempio di 
Gerusalemme, oggetto di ripetute devastazioni e profanazioni ad opera di 
Babilonesi, Seleucidi e Romani, alla scomparsa di sculture nella tarda antichità e 
alla distruzione delle immagini nel mondo romano. Infine, è stata posta 
l’attenzione sulle piccole antichità in pericolo e sugli usi e abusi della rete.  

Categoria di public engagement  Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della 
ricerca (es. eventi di interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, caffè 
scientifici). 

Obiettivi Esplorare gli aspetti relativi al coinvolgimento delle antichità nei conflitti bellici, 
politici e sociali, tramite una serie di esempi antichi e contemporanei.  

Altri Dipartimenti coinvolti Dipartimento di Scienze della formazione e dei Beni Culturali 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Archeoclub Macerata 

Tipologia di pubblico Cittadinanza, studenti 

Sono state, inoltre, effettuate delle riprese dei seminari ora accessibili al vasto 
pubblico anche dai canali social  
Facebook: https://www.facebook.com/Seminari-maceratesi-di-storia-antica-e-
archeologia-1222948834527768/?modal=admin_todo_tour; Instagram: 
https://www.instagram.com/semastoriarche/?hl=it].  
Sono stati inoltre realizzate interviste ai relatori e riprese cinematografiche 
trasmesse sul canale Youtube dei “Seminari Maceratesi di Storia Antica e 
Archeologia” [https://www.youtube.com/channel/UCigopuH6-
G7MTbbDaQKO9rA?view_as=subscriber]. Infine, sono state pubblicate anche su 
Academia.edu: 
https://unimd.academia.edu/SeminariMaceratesidiStoriaAnticaeArcheologia 

N.ro partecipanti  605 complessivi  

N.ro personale coinvolto 7 

Budget € 850 (da programmazione 2018 e 2019) 

di cui finanziamenti esterni - 

 

Data svolgimento  24-25 maggio e 6-7 giugno 2019 

Titolo Laboratorio inclusivo, per bambini e ragazzi non vedenti, ipovedenti e vedenti, 
per la realizzazione di una descrizione per lo spettacolo L'Elisir d'Amore, una 
Fabbrica di Idee realizzato da Opera Domani. 

Descrizione È stato organizzato un laboratorio di audio descrizione collettiva, finalizzato alla 
resa accessibile dello spettacolo L'Elisir d'Amore, una Fabbrica di Idee, di Opera 
Domani in occasione delle rappresentazioni del 6 e 7 giugno a Macerata. 

Al laboratorio hanno partecipato ragazzi ciechi, ipovedenti e vedenti e con il 
coinvolgimento dei genitori. Le descrizioni sono state registrate prevalentemente 
con le voci dei bambini e ragazzi ciechi per essere utilizzate durante gli spettacoli 
del 6 e 7 giugno.  

https://www.sferisterio.it/macerata-festival-off/accessibilita-con-i-bambini-per-
opera-domani 

https://www.facebook.com/Seminari-maceratesi-di-storia-antica-e-archeologia-1222948834527768/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Seminari-maceratesi-di-storia-antica-e-archeologia-1222948834527768/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/semastoriarche/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCigopuH6-G7MTbbDaQKO9rA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCigopuH6-G7MTbbDaQKO9rA?view_as=subscriber
https://unimd.academia.edu/SeminariMaceratesidiStoriaAnticaeArcheologia
https://www.sferisterio.it/macerata-festival-off/accessibilita-con-i-bambini-per-opera-domani
https://www.sferisterio.it/macerata-festival-off/accessibilita-con-i-bambini-per-opera-domani


Categoria di public engagement  Altre iniziative di public engagement 

Obiettivi Obiettivo del laboratorio è scrivere e quindi registrare, tramite attrezzatura 
dedicata, le descrizioni dello spettacolo per renderlo accessibile a ragazzi non 
vedenti e ipovedenti. 

Altri Dipartimenti coinvolti - 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sezione Marche 

Opera domani 

Tipologia di pubblico Bambini e ragazzi ipovedenti e non vedenti 

N.ro partecipanti  10 

N.ro personale coinvolto 4 

Budget € 400 (da programmazione 2018 e 2019) 

di cui finanziamenti esterni - 

 

 

Data svolgimento  5 e 11-12 novembre 2019 

Titolo Le lingue della cultura 2019 – II edizione  

Descrizione L’iniziativa, organizzata per il secondo anno dalla SLAM, si sviluppa su 2 incontri:   

- “La cultura basca oggi. Un esempio di identità locale in un mondo globalizzato” 
con l’intervento di Iñaki Alfaro Vergarachea dell’Università di Bologna.  
I Paesi Baschi rappresentano un caso di rara sopravvivenza di una cultura e una 
lingua minoritarie all’interno del contesto globalizzato dell’Europa occidentale. 
Una cultura che, pur non abbandonando le proprie tradizioni, ha saputo adattarsi 
ai tempi attuali mescolando il passato con la modernità. L’incontro aspira, quindi, 
ad offrire un panorama generale della situazione basca. 

- “Virgilio, la terra, gli eroi. Studi sull'opera e la fortuna” con relazioni dei proff. 
Otta Wenskus dell’Università di Innsbruck, Paolo Mastandrea dell’Università 
Venezia e Mark 
Mayer Olivé già Università di Barcellona. 

L'iniziativa ha lo scopo di approfondire vari aspetti dell'opera di Virgilio, sia dal 
punto di vista tematico e nel rapporto con il contesto storico, sia nella sua 
ricezione e rielaborazione nei secoli successivi in vari ambiti culturali, letterari e 
artistici, per illustrare attraverso ricerche e riletture la molteplicità degli approcci 
e l'attualità di un classico per eccellenza. 

Categoria di public engagement  Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, 
eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Obiettivi Coinvolgimento della cittadinanza in attività culturali proprie dell’Ateneo 

Altri Dipartimenti coinvolti Dipartimento di Giurisprudenza 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Biblioteca Statale di Macerata, Palazzo Buonaccorsi (Macerata Musei). 

Tipologia di pubblico Cittadinanza, docenti delle scuole superiori, studenti 

N.ro partecipanti  100 circa 

N.ro personale coinvolto 7 

Budget € 500 (da programmazione 2018 e 2019) 

di cui finanziamenti esterni - 

 

Data svolgimento 15 novembre 2019 

Titolo Fra italiano e dialetti: esperienze artistiche e riflessioni a confronto 

Descrizione Giornata di riflessione nata dal confronto sulla attuale idea di letteratura rispetto 
alla neo-dialettalità.  

Sono stati coinvolti autori di poesia, prosa, teatro, e traduttori in dialetto che sulla 
base della loro esperienza e creatività si sono confrontati, offrendo ai docenti 
partecipanti un materiale di discussione inedito su cui procedere al secondo 
livello di confronto e di elaborazione critica. Per rendere più ampio il quadro della 
dialettofonia letteraria sono stati invitati anche un poeta e un autore di testi 
teatrali di area napoletana.  



La giornata è stata inserita nell’ambito delle manifestazioni organizzate in 
occasione dell’anniversario della Compagnia teatrale “Fabiano Valenti” di Treia 
durante le quali sono state rappresentate quattro commedie per le scuole e per 
il pubblico. 

Categoria di public engagement  Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi 
sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità 

Obiettivi Pianificazione con diverse realtà territoriali della disseminazione degli studi 
condotti presso la SeLLF sul dialetto di area maceratese-camerte-fermana, sulla 
dialettologia italiana e sulla produzione attuale letteraria in dialetto. 

Altri Dipartimenti coinvolti - 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Compagnia “Fabiano Valenti” di Treia, Liceo classico ‘G. Leopardi’ di Macerata, 
Comune di Servigliano (FM), Comune di Treia (MC). 

Tipologia di pubblico Scuole, Compagnia teatrale Valenti, partecipanti individuali, pubblico degli 
interessati alla dialettofonia 

N.ro partecipanti  40 

N.ro personale coinvolto 6 

Budget € 1.100 (da programmazione 2018 e 2019) 

di cui finanziamenti esterni - 

 

Data svolgimento  25 novembre – 13 dicembre 2019 

Titolo Il futuro della democrazia 

Descrizione Il laboratorio, organizzato dalla Sezione di Filosofia, si è articolato in 3 incontri 
con la presenza di qualificati relatori esterni (individuati nei proff. Raffaele 
Mantegazza, Alberto Budoni e Vito Mancuso) e con la presenza di altrettanti 
esponenti degli organismi e delle associazioni di volontariato sociale e civile più 
avanzate (Comunità Volontari per il Mondo di Ancona, “Italia Nostra” di Macerata 
e Università per la Pace delle Marche). I temi al centro dell’iniziativa sono stati le 
diverse forme di democrazia e la loro integrazione, il rapporto tra Costituzione e 
vita delle comunità civili sul territorio, le esigenze della formazione politica dei 
cittadini e dei futuri amministratori, le sfide che la democrazia contemporanea 
deve affrontare in Italia e nel mondo. 

Categoria di public engagement  Iniziative di democrazia partecipativa 

Obiettivi Sensibilizzare la cittadinanza sui temi: 

-scuola ed educazione alla democrazia;  

-democrazia, territorio, sostenibilità;  

-democrazia, laicità, religioni. 

Altri Dipartimenti coinvolti - 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Comunità Volontari per il Mondo - Ancona, “Italia Nostra” - Macerata e  
Università per la Pace - Marche 

Tipologia di pubblico Cittadinanza, studentesse, studenti e tutto il personale dell’Ateneo 

N.ro partecipanti  300 (stima) 

N.ro personale coinvolto 5 

Budget € 3.500 (da programmazione 2018 e 2019) 

 

 

2018 
Data svolgimento Gennaio-giugno 2018 

Titolo Philosophy for/with children 

Descrizione Il gruppo di ricerca-azione ConsiderAzioni si è costituito per portare avanti un 
proprio metodo di ricerca filosofica nell’ambito della Philosophy for children. Il 
gruppo, costituito dalle docenti di unimc e dai laureati del corso di Laurea in 
Filosofia e Scienze filosofiche, ha svolto incontri di autoformazione e di 
aggiornamento anche all’estero (Danimarca 26-27 maggio 2018), dopo essersi 
confrontato con le diverse metodologie inerenti lo stesso ambito, ha elaborato 
progressivamente un proprio metodo di ricerca nel settore della filosofia con e 



per i bambini e i ragazzi. Le attività realizzate in alcuni istituti scolastici del 
territorio si sono svolte da gennaio a giugno 2018.  

Categoria di public engagement  Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es. 
simulazioni, esperimenti interattivi e altre attività laboratoriali, didattica 
innovativa, children university), esclusi i corsi di formazione e aggiornamento 
rivolti agli insegnanti e le iniziative di Alternanza Scuola-Lavoro 

Obiettivi Promuovere lo sviluppo del pensiero critico, dell’ascolto e della capacità di 
entrare in dialogo 

Altri Dipartimenti coinvolti - 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Istituto paritario san Giuseppe di Macerata; Istituto comprensivo “Ugo Betti” 
di Fermo 

Tipologia di pubblico Studenti delle Scuole elementari e medie 

N.ro fruitori (da fonte documentabile) Scuola San Giuseppe 184 bambine e bambini (tutto il ciclo della scuola primaria: 
una sezione; tutto il ciclo della scuola secondaria di 1° grado: una sezione) 

Scuola U. Betti 100 ragazze e ragazzi (classi terze sezioni A,B,C,D) 

N.ro personale coinvolto 9 (di cui 4 facilitatori che hanno operato direttamente nelle classi; 2 tutor che 
hanno supervisionato in alcuni casi il lavoro svolto e 3 docenti di ruolo 
dell’Università di Macerata, che hanno diretto e coordinato il lavoro di 
progettazione e realizzazione delle attività) 

Budget € 1.200 

di cui finanziamenti esterni € 1.200 

 
Data svolgimento  1 febbraio - 23 marzo 2018 

Titolo Rassegna “Cinema scuola” 

Descrizione La rassegna ha visto la proiezione dei seguenti film: 

Bekas - La famiglia Belier - Khumba - Il ragazzo invisibile - Il diritto di contare - 
Wonder - Sing Street - La battaglia di Hacksaw Ridge - Emoji - Il mago di Oz - Un 
salto per la libertà - Valerian e la città dei mille pianeti - Sicilian Ghost Story 

Categoria di public engagement -Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, 
eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità.  
-Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es. 
simulazioni, esperimenti interattivi e altre attività laboratoriali, didattica 
innovativa, children university), esclusi i corsi di formazione e aggiornamento 
rivolti agli insegnanti e le iniziative di Alternanza Scuola-Lavoro 

Obiettivi Educare gli studenti delle scuole elementari e medie attraverso la lettura del 
film ai temi dell’integrazione, del rifiuto della violenza, della solidarietà, 
dell’inclusione e della lotta alle mafie 

Altri Dipartimenti coinvolti - 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Scuole elementari (Montalcini – Bitritto; Anna Frank – Bari; Ronchi - 
Cellamare) e medie (Grimaldi, Zingarelli, Pascoli, Fiore – Bari; Capozzi - 
Valenzano) 

Tipologia di pubblico Studenti delle Scuole elementari e medie 

N.ro fruitori  Dato non disponibile 

N.ro personale coinvolto 1 

 
Data svolgimento  22 marzo (prova di traduzione) e 17 aprile (premiazione) 2018 

Titolo Certamen Philelfianum 

Descrizione È un dato di fatto incontrovertibile che il recupero, la conoscenza e 
l’apprendimento del latino classico, sin dai primi secoli dell’età moderna, 
passarono anche attraverso la mediazione della rielaborazione umanistica di 
questa lingua, la quale dette vita ad una produzione letteraria di ampio respiro. 
In particolare, gli scritti a carattere retorico (soprattutto epistole e orazioni), 
vennero ben presto impiegati a scopo didattico, accanto al canone degli 
auctores antiqui, per la formazione intellettuale nell’Europa del Rinascimento.  
 Il Certamen Philelfianum – che con la sua denominazione rende omaggio al 
celebre umanista tolentinate Francesco Filelfo, uno dei più grandi restauratori 



delle lingue classiche - intende ripercorrere questa stagione culturale, 
sfruttandola come efficace strumento educativo. Esso consiste in una prova di 
traduzione da un brano latino in prosa tratto da opere o testi composti da 
celebri autori operanti in Italia e in Europa fra XV e XVI secolo. 

Categoria di public engagement  Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es. 
simulazioni, esperimenti interattivi e altre attività laboratoriali, didattica 
innovativa, children university), esclusi i corsi di formazione e aggiornamento 
rivolti agli insegnanti e le iniziative di Alternanza Scuola-Lavoro 

Obiettivi Promuovere la divulgazione e la conoscenza di un fenomeno culturale di 
straordinaria importanza nell’orizzonte intellettuale europeo (l’Umanesimo), 
fortemente legato al territorio marchigiano, che si espresse attraverso lo 
strumento linguistico del latino, straordinariamente vitale fra i secc. XIV-XVI e 
determinante per la definizione dell’Europa moderna. 

Altri Dipartimenti coinvolti - 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

IIS F. Filelfo - Tolentino 

Tipologia di pubblico Studenti del biennio finale delle scuole superiori 

N.ro fruitori  20 -70 

N.ro personale coinvolto 3 docenti UniMc, 2 docenti IIS Tolentino 

Budget € 300  

di cui finanziamenti esterni € 200 

 
Data svolgimento Luglio-agosto 2018 

Titolo MOF - Soprattitoli in italiano e in inglese per le opere in cartellone. Audio 
descrizione, percorsi tattili, percorsi in LIS. 

Descrizione Studio e ricerca sul campo nell’ambito del MOF per l’accessibilità dei media, 
rivolta al pubblico dei disabili sensoriali e in generale a tutti quanti abbiano 
difficoltà ad accedere a prodotti, servizi o contesti multimediali, includendo in 
tale difficoltà tutti i possibili limiti linguistici, sociali e culturali oltre all’età e alla 
capacità di utilizzo di nuove tecnologie. 

Convenzione con l’Associazione Arena Sferisterio per il cofinanziamento di un 
assegno di ricerca. 

Categoria di public engagement  Altre iniziative di public engagement 

Obiettivi Rendere maggiormente accessibile a stranieri e disabili sensoriali (non udenti) 
il Macerata Opera Festival 

Altri Dipartimenti coinvolti - 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Macerata Opera Festival; Associazione Arena Sferisterio 

Tipologia di pubblico Pubblico straniero e/o con  disabilità sensoriali 

N.ro fruitori  Non quantificabile  

N.ro personale coinvolto 3  

Budget € 24.000 

di cui finanziamenti esterni € 7.000 

 

Data svolgimento  25.09.2018 - 25.02.2019 

Titolo Parchi archeologici della provincia di Macerata 

Descrizione Realizzazione di un Progetto presentato nell’ambito dei finanziamenti regionali 
alla cultura per la valorizzazione di tre parchi archeologici della provincia. 

Studio ed analisi architettonica attraverso realizzazione di modelli 3D digitali di: 

⮚ Matilica: terme sotto Teatro Piersanti. 
⮚ Matilica: ambienti romani sotto Palazzo Ottoni. 
⮚ Septempeda: Terme presso l’area urbana. 
⮚ Septempeda: Magazzino per la vendita della ceramica di Septempeda.  
⮚ Urbs Salvia: edifici dell’area urbana. 



I modelli sono implementabili per la realizzazione di visite virtuali e navigazione 
immersiva per le città di Matilica, Septempeda e Urbs Salvia; 

-Realizzazione di video e audio per la narrazione della storia delle città e del 
territorio di riferimento per le città di Matilica, Septempeda e Urbs Salvia; 

-Studio e ricerche per l’allestimento di pannelli esplicativi in italiano, inglese e 
braille nelle Sezioni virtuali dei musei di Matelica, San Severino Marche e 
Urbisaglia; 

-Studio e ricerche per la realizzazione di materiale promozionale coordinato. 

Categoria di public engagement Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o 
valorizzazione del territorio 

Obiettivi Progettazione di un sistema di valorizzazione per i parchi archeologici di Urbs 
Salvia, Septempeda, Matilica 

Altri Dipartimenti coinvolti - 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Comune di Matelica 

Tipologia di pubblico L’azione è rivolta a contribuire alla valorizzazione e alla promozione 
territoriale. In quanto tale si rivolge ad un pubblico locale ma anche nazionale 
e internazionale. 

N.ro partecipanti  - 

N.ro personale coinvolto 2  

Budget € 12.080 

di cui finanziamenti esterni € 12.080 

 

Data svolgimento  In corso dal 2014- 

Titolo Progetto “Valorizzazione del Parco Archeologico di Urbs Salvia (ARCUS) 

Descrizione Il Progetto prevede l’avvio degli interventi previsti nell’ambito del Piano di 
gestione del Parco archeologico di Urbs Salvia. 
Il progetto prevede:  

-di avviare scavi in tre aree di particolare interesse, al fine accrescere il 
patrimonio ed integrare nell’ambito di un unico ed unitario percorso di visita i 
monumenti oggi visibili; 
-di realizzare interventi di restauro conservativo e rifunzionalizzazione della 
Porta Gemina, dove un edificio ottocentesco si è insediato sopra una porta 
urbica di età romana e del teatro romano; 
-di realizzare lo scavo, il restauro e la musealizzazione, previa realizzazione di 
una copertura, dell’Edifico repubblicano nell’area sud del foro 
-studio attraverso la ricostruzione 3D di edifici urbani ed extraurbani dell’antica 
Urbs Salvia, con particolare attenzione alle ricerche legate alla ricostruzione 
degli edifici dell’area Est ed Ovest del Foro, alla Necropoli nord ed a quella degli 
edifici urbani. 
-studi per la Georeferenziazione e organizzazione della realtà aumentata degli 
edifici ricostruiti geobased e image based. In particolare verranno coinvolti dal 
progetto 6 edifici scelti di comune accordo tra quelli di cui al comma e: 
anfiteatro, teatro, complesso tempio criptoportico, mura. 
 

Categoria di public engagement  Partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio 

Obiettivi Valorizzazione del Parco archeologico 

Altri Dipartimenti coinvolti 0 

Soggetti terzi coinvolti 
nell’organizzazione 

Comune di Urbisaglia; ALES (ex ARCUS) 

Tipologia di pubblico Turisti, Comunità locale 

N.ro fruitori  20.000 all’anno 

N.ro personale coinvolto 30-40 

Budget € 60.000 

di cui finanziamenti esterni € 60.000 

 

 


