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La pandenaia sconfitta grazie all'arte
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Sei studentesse udinesi hanno raccontato il
disagio dei ragazzi durante la pandemia
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Il Liceo Scientifico Marinelli di Udine si è aggiudicato, grazie al talento di sei
studentesse, il progetto nazionale “La Coscienza di Zeta”, sviluppato da Lactalis
Italia per raccontare, direttamente attraverso la loro voce, cosa gli adolescenti
hanno dovuto sostenere in termini di sforzo psicologico durante la pandemia e
per individuare come, con le loro idee, si possa ritrovare il giusto equilibrio
emotivo e più fiducia nel futuro.
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“Questo progetto si è rivelato un viaggio appassionante all’interno di una
Generazione che ci siamo accorti chiede non solo di essere ascoltata e
compresa ma anche stimolata per costruire risposte ad un disagio maturato per
effetto delle ripetute restrizioni da lockdown. La ricca gara di idee a cui abbiamo
assistito ci conforta del fatto che, dando valore ai giovani, possiamo contribuire
a creare una società più aperta, solidale e fiduciosa verso il futuro”, afferma
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Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione e Relazioni esterne di Lactalis in Italia.
“Come Sindaco della Città di Udine sono orgoglioso che una delle nostre scuole
più prestigiose, il Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli”, si sia aggiudicata il
progetto nazionale proposto dal Gruppo Lactalis Italia. “Festa da Capa” è un
proposito di rinascita artistica che parte dai giovani, da chi forse ha più sofferto
l’isolamento sociale, e che ci stimola a supportarli, dando concretezza ai loro
sogni. È stato creato da un team tutto femminile, dalle sei studentesse coinvolte
alle due docenti che hanno coordinato il progetto. E anche questo è un
significativo segno di speranza per tutti”, afferma Pietro Fontanini, sindaco di
Udine.
"Quello che si svolgerà al Marinelli è un modo innovativo di finire l'anno
scolastico. Sperimentiamo questa progettualità e poi tireremo le somme. Intanto
grazie a docenti e studenti per quello che sono riusciti a progettare”, afferma
Stefano Stefanel, Dirigente Scolastico del Liceo Marinelli.

A essere premiata è stata l’idea di controbattere alle difficoltà dando sfogo al
talento, alla creatività e alla fantasia: in altre parole alla voglia di rivincita di una
generazione nei confronti di un evento che, pur nella sua drammaticità, non ha
prevalso sul desiderio di tornare a socializzare condividendo quegli interessi e
quelle passioni in grado di favorire la crescita umana e culturale in un’età così
delicata.

ECONOMIA

A Pradamano il
nuovo polo
logistico di
Ceccarelli Group
Con un investimento di
500mila euro, è stato
ristrutturato un immobile in
disuso di 8.100 mq


Il premio messo in palio da Lactalis Italia è stato un finanziamento di 5.000 euro
per l’attuazione dell’idea vincente, che si è tradotta nell’evento “Festa da Capa:
la rinascita dell’arte” che rappresenta il ritorno alla socialità post Covid: ovvero
una mattinata di arte e socializzazione fra le mura e negli spazi verdi del Liceo
udinese. Il nome “Festa da Capa” prende spunto dall’unione delle iniziali delle sei
ragazze organizzatrici e dalle iniziali dei gruppi extrascolastici coinvolti, un totale
di 40 alunni. I lavori hanno avuto la supervisione di un nutrito corpo docente: le
professoresse Francesca Bonfanti e Francesca Ciccone hanno affiancato le sei
studentesse organizzatrici; i professori Anna Maria Rossi, Mauro Croce e Bruno
Fontanini hanno seguito i gruppi extrascolastici; la professoressa Angela
Schinella, in qualità di referente dell’Istituto per i progetti PCTO (ex alternanza
scuola-lavoro).
A partire dalle 10 di sabato 11 giugno si animeranno gli spazi adibiti all’arte: nel
cortile della scuola si esibiranno alcuni gruppi studenteschi (coro, danza) e altri
presenteranno la loro attività (teatro, Preludio), mentre in una tensostruttura
adiacente verrà allestita una mostra fotografica con gli scatti relativi alla
quotidianità al tempo del Covid-19.
Per un giorno la scuola diventa un grande laboratorio a cielo aperto dove gli
studenti hanno voluto invitare anche le Istituzioni locali per raccontare la vivacità
e la vitalità di una Generazione che a torto spesso viene dipinta come svogliata o
priva di veri interessi. Il fine ultimo della giornata è quello di celebrare il valore
della socialità come momento importante per la crescita attraverso il dialogo, lo
scambio di esperienze e quella sana spensieratezza che non sempre è stata
scontata negli ultimi due anni.
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Grazie all’idea vincente proposta da Alessia Paroni, Anna Andrea Gulino, Sandra
Alisa Maftei, Elisa Ciotti, Anna Almberger e Anna Vittoria Sorokin, gli studenti del
Liceo Scientifico Giovanni Marinelli di Udine, hanno avuto la meglio nella sana e
costruttiva competizione di idee e visioni che li ha visti contrapposti in un lungo
percorso guidato dagli esperti di Laboratorio Adolescenze – associazione che
promuove lo studio e la ricerca sugli adolescenti - agli studenti di altre 5 cinque
scuole: l’Istituto Tecnico Cossa di Pavia, l’Istituto Tecnico Economico Bodoni e
l’Itis Leonardo da Vinci di Parma, l’Istituto Stefanelli di Mondragone (Caserta) e
l’Istituto Superiore E. Fermi – Eredia di Catania.
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IL RICONOSCIMENTO AL MARINELLI

Unafesta spazza via i disagi Covid
l'idea vincente di sei studentesse
Al liceo scientifico il primo premio del progetto nazionale La coscienza di zeta
E stato ideato un evento, tra arte e musica, per superare le ansie da lockdown
Edoardo Anese
Dopo due anni di pandemia
tra gli studenti c'è voglia di ripartire. E così il cortile della
scuola si anima con coreografie di danza,attività teatrale,
mostre fotografiche e musica che hanno fatto da cornice
alla"Festa da Capa:la rinascita dell'arte". Si tratta dell'idea vincitrice, poi realizzata
da sei ragazze del liceo scientifico Marinelli di Udine
(Alessia Paroni, Anna Andrea Gulino, Sandra Alisa
Maftei, Elisa Ciotti, Anna
Almberger e Anna Vittoria
Sorokin) con il coinvolgimento dei gruppi extra-scolastici, del progetto nazionale
"La coscienza di zeta" sviluppato da Lactalis Italia per superare il disagio vissuto dagli
adolescenti durante il periodo di pandemia.

Il progetto, su scala nazionale, ha coinvolto sei scuole
tra Udine, Parma, Pavia,
Mondragone e Catania. Dopo un primo momento nel
quale è stato chiesto ai ragazzi di esternare i sentimenti e i
disagi vissuti durante i due
anni di pandemia,gli stessi si
sono impegnati nello sviluppo,attraverso un budget di5
mila euro messo a disposizione da Lactalis, di un evento
che avesse come tema il ritorno alla normalità e allo stare
insieme.Da queste premesse
nasce la "Festa da Capa" che
rappresenta il ritorno alla socialità post Covid: quaranta
studenti del Marinelli, sotto
la supervisione di un gruppo
di docenti, hanno dato vita a
una mattinata di arte e socializzazione fra lemura e negli
spazi verdi delliceo.

«Dopo due anni difficili —
dichiara Anna Andrea Gulino,referente del gruppo di lavoro del Marinelli — abbiamo
subito colto la possibilità, attraverso questo progetto,
per riprendere le attività per
le quali la pandemia ci aveva
imposto lo stop». Stefano Stefanel, dirigente scolastico
del Marinelli, ha espresso
soddisfazione per l'ottimo
traguardo raggiunto dai suoi
studenti: «Siamo felici di
aver concluso l'anno scolastico con questa festa — dichiara
— che peiniette di guardare al
futuro con ottimismo».
«Abbiamo voluto che gli
studenti delle scuole coinvolte fossero i veri protagonisti
di questo progetto,lasciando
loro la massima libertà di raccontarsi e di esprimersi — dichiara Enrica Borrelli di Lactalis —. I giovani sono stati la

categoria più colpita dalla
pandemia, pertanto, abbiamo deciso di dare loro un aiuto concreto rendendoli protagonisti e dando loro voce attraverso la realizzazione di
un evento che li vedesse, dopo tanto, tornare a vivere e
stare insieme».
Anche il sindaco Pietro
Fontanini ha voluto congratularsi con le sei studentesse
del Marinelli: «"Festa da Capa" è un proposito di rinascita artistica che parte dai giovani, da chi forse ha più sofferto l'isolamento sociale, e
che ci stimola a supportarli,
dando concretezza ailoro sogni. E stato creato da un
team tutto femminile, dalle
sei studentesse coinvolte alle
due docenti che hanno coordinato il progetto. E anche
questo è un significativo segno di speranza per tutti».
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Udine. C'è il desiderio di ripartire dopo una pandemia di due anni tra gli studenti. E il
cortile della scuola pullula di coreografie di danza, attività teatrali, mostre fotografiche e
musica che fanno da sfondo alla "Festa da Carpa: The Revival of Art".
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Questa è un'idea vincente, sei ragazze del Liceo Scientifico Marinelli di Udine ﴾Alessia
Paroni, Anna Andrea Gulino, Sandra Alisa Maftei, Elisa Ciotti, Anna Almberger, Anna﴿.
Sviluppata da. Vittoria Sorokin﴿, con il coinvolgimento di un gruppo extrascolastico del
progetto nazionale "Zeta Awareness" sviluppato da Lactalis Italia per superare il disagio
vissuto dagli adolescenti durante la pandemia.
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OGGI LA PRESENTAZIONE

Pandemia e scuola:
il Marinelli
vince la sfida
Il liceo scientifico Marinelli
ha vinto il progetto nazionale
"La Coscienza di Zeta"sviluppato da Lactalis per raccontare, attraverso la voce degli
studenti, cosa hanno dovuto
sostenere durante la pandemia. L'esperienza sarà presentata oggi,dalle 10,in viale
Leonardo da Vinci 4, nel corso dell'evento "Festa da Capa:la rinascita dell'arte". Saranno presenti anche ilsindaco,Pietro Fontanini,e l'assessore alla Cultura,Fabrizio Cigolot.
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L'APPUNTAMENTO

Una festa "da capa" per ricominciare a socializzare
Carlotta Colugnati
LICEO MARINELLI UDINE

Il ritorno alla socializzazione
è un tema ampiamente trattato negli ultimi due anni che è
stato affrontato da sette scuole italiane chiamate ad ideare
un evento che avesse queste finalità."La coscienza di Zeta",
il progetto nazionale che era
stato sviluppato da Lactalis
Italia, l'associazione "laboratorio adolescenza" e l'agenzia di comunicazione"Mediatyche", aveva come scopo far
emergere aspetti a cui spesso
non è stata data la giusta importanza. Il premio per la
scuola che avesse rispettato
maggiormente tali richieste,
e che fosse riuscita a trasmettere i principi su cui si basava,
sarebbe stato il finanziamento dell'evento organizzato.

Lo scorso 13 aprile è stato comunicato l'istituto che avrebbe avuto questa occasione: il
Liceo scientifico statale "G.
Marinelli" di Udine per il progetto Festa da Capa. Il merito
dell'ideazione si deve attribuire ad un gruppo di sei studentesse della scuola vincitrice
che hanno avuto l'occasione
di mettere in pratica quanto fino a quel momento era stato
solo teorizzato 1'11 giugno,
data in cui prenderà il via l'evento. L'intento iniziale era
quello di coinvolgere i gruppi
del liceo impegnati nelle attività extrascolastiche proposte, permettendo loro di avere uno spazio in cui esprimersi e dimostrare quanto prodotto nel corso dell'anno.Al gruppo difotografia, per esempio,
verrà adibita una zonain prossimità della sede di Via Galilei

per l'esposizione degli scatti
prodotti;gli altri gruppi,invece, si esibiranno su un palco
allestito all'interno delle pertinenze dell'istituto. Le attività, anche grazie al continuo
confronto con il gruppo di studentesse, hanno ideato delle
rappresentazioni ad hoc per
l'occasione, oppure riadattate per rientrare nei tempi stabiliti: si svolgerà infatti nel
corso della mattinata dell'ultimo giorno di scuola, per dare
la possibilità a tutti gli studenti che ne fossero interessati,
di partecipare e conoscere
aspetti dell'istituto che potrebbero non essere noti. La
speranza delle ragazze,infatti, è quella di far conoscere i
gruppi extrascolastici che
hanno un ruolo attivo tra le attività che il liceo propone e di
permettere agli studenti diin:

teressarsi a numerosi aspetti
di quest'ultime. Il fine ultimo
dell'evento, però, rimane
quello della socializzazione;
infatti, è stata sottolineata la
speranza che lo scopo che si
erano prefissate, e a partire
dalquale è statoideatol'evento, si realizzi possibilmente
riuscendo ad includere anche
un po'di quella spensieratezza ed allegria, che non sempre è stata scontata negli scorsi due anni.
Per la promozione dell'evento,inoltre,sono stati creati un sito web (https://sites.google.com/view/festadacapa) e una pagina Instagram (@festadacapa), nei
quali si potranno trovare informazioni, aggiornamenti,
chiarimenti, foto e video di
quanto è avvenuto nelle scorse settimane e,in particolare,
accadrà il prossimo 11 giugno!
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Premio vinto da 6 studentesse del liceo Marinelli di
Udine.
Il liceo scientifico Marinelli di Udine si è aggiudicato,grazie al talento di sei
studentesse, il progetto nazionale "La Coscienza diZeta",sviluppato da
Lactalis Italia per raccontare, direttamente attraverso la loro voce, cosa gli
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adolescenti hanno dovuto sostenere in termini di sforzo psicologico durante la
pandemia e per individuare come,con le loro idee, si possa ritrovare il giusto
equilibrio emotivo e più fiducia nel futuro.
L'idea vincente è stata proposta da Messia Paroni, Anna Andrea Gulino,
Sandra Alisa Maftei, Elisa Ciotti, Anna Almberger e Anna Vittoria
Sorokin,che hanno avuto la meglio nella competizione di idee e visioni che li ha visti
contrapposti agli studenti di altre 5 cinque scuole: l'Istituto Tecnico Cossa di Pavia,
l'Istituto Tecnico Economico Bodoni e l'Itis Leonardo da Vinci di Parma,l'Istituto
Stefanelli di Mondragone (Caserta)e l'Istituto Superiore E. Fermi — Eredia di
Catania.
Il premio messo in palio da Lactalis Italia è stato un finanziamento di 5.000
curo per l'attuazione dell'idea vincente, che si è tradotta nell'evento "Festa da
Capa: la rinascita dell'arte" che rappresenta il ritorno alla socialità post Covid:
ovvero una mattinata di arte e socializzazione fra le mura e negli spazi
verdi del liceo udinese. Il nome "Festa da Capa" prende spunto dall'unione delle
iniziali delle sei ragazze organizzatrici e dalle iniziali dei gruppi extrascolastici
coinvolti, un totale di 4o alunni. I lavori hanno avuto la supervisione di un nutrito
corpo docente:le professoresse Francesca Bonfanti e Francesca Ciccone
hanno affiancato le sei studentesse organizzatrici; i professori Anna Maria Rossi,
Mauro Croce e Bruno Fontanini hanno seguito i gruppi extrascolastici; la
professoressa Angela Schinella,in qualità di referente dell'Istituto per i progetti PCTO
(ex alternanza scuola-lavoro).

I commenti.
"Questo progetto si è rivelato un viaggio appassionante all'interno di una Generazione
che ci siamo accorti chiede non solo di essere ascoltata e compresa ma anche
stimolata per costruire risposte ad un disagio maturato per effetto delle ripetute
restrizioni da lockdown. La ricca gara di idee a cui abbiamo assistito ci conforta del
fatto che, dando valore ai giovani, possiamo contribuire a creare una società più
aperta, solidale e fiduciosa verso il futuro", afferma Vittorio Fiore, direttore
comunicazione e relazioni esterne di Lactalis in Italia.
"Come sindaco di Udine sono orgoglioso che una delle nostre scuole più prestigiose, il
liceo scientifico "Giovanni Marinelli", si sia aggiudicata il progetto nazionale proposto
dal Gruppo Lactalis Italia."Festa da Capa" è un proposito di rinascita
artistica che parte dai giovani, da chi forse ha più sofferto l'isolamento sociale, e
che ci stimola a supportarli, dando concretezza ai loro sogni. È stato creato da un
team tutto femminile, dalle sei studentesse coinvolte alle due docenti che hanno
coordinato il progetto. E anche questo è un significativo segno di speranza per tutti",
afferma Pietro Fontanini,sindaco di Udine.
"Quello che si svolgerà al Marinelli è un modo innovativo di finire l'anno
scolastico. Sperimentiamo questa progettualità e poi tireremo le somme.
Intanto grazie a docenti e studenti per quello che sono riusciti a progettare", afferma
Stefano Stefanel, dirigente scolastico del liceo Marinelli.
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Sei studentesse del Liceo Scientifico Marinelli di Udine hanno fatto aggiudicare alla
scuola il Premio per il progetto nazionale ''La coscienza di Zeta'', sviluppato da una nota
azienda, per raccontare - attraverso la loro voce - cosa gli adolscenti hanno dovuto
affrontare durante la pandemia. Intervista a: Stefanel, Dirigente Scolastico Marinelli.
Intervista a: studentesse.
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Il Liceo Marinelli di Udine si è aggiudicato il progetto ''La coscienza di Zeta'',
sviluppato da Lactalis. Intervista a: Fontanini, Sindaco di Udine. Intervista a: Stefanel,
Dirigente scolastico Liceo Marinelli. Intervista a: studentessa. Intervista a: Borrelli,
CSR Communication Manager Lactalis. Intervista a: Vernazza. Autore: Anese.
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Il progetto nazionale ''La coscienza di Zeta'', sviluppato dal Gruppo Lactalis, è stato
aggiudicato dal Liceo Marinelli di Udine. Intervista a: Borrelli, Gruppo Lactalis.
Intervista a: studentessa. Autore: Mattelloni.
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