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Premiato il liceo 1Vlaritliclli

La pandenaia sconfitta grazie all'arte
Il liceo scientifico Mari nellí di
Udine si è aggiudicato. grazie
al talento di sei studentesse
(Alessia Navoni, Anna Andrea
Gulíno, Sandra Ansa Matrici,
IìlisaCiotti, Anna Alntbergcrc
Anna Vittoria Sorolrin), il
progetto n ;re ionale-La
Coscienza d ï Zeta", sviluppato
da Lactalis Italia per
raccontare, d ircttantente
attraverso la loro voce, cosa egli
adolescenti hanno dovuto
sostenere io termini di sforzo
psicologico durante la
pandemia e per individuare
coane. con le loro idee, si possa
ritrovare il giusto equilibrio
emotivo e pii fiducia nel
futuro..

La loro idea ha datovta a
"Fe.stadaCapa nna
nlatt imita di arte e
socializzazione fra le mura e
negli spazi verdi del liceo
udinese, r LUI izztltaieri, che ha
voluto controbattere alle
d irti colta dando sfogo al
talento, alla creatività e alla
fantasia: ovvero, alla voglia di
rivincita di tntageucrazione
nei confronti di un evento che,
pur nella sua drammatici tà,
non ha prevalso sul desiderio
d i tornare a socializzare
condividendo quegli interessi
e q nelle passion i in grado di
favorire la crescita umana 
culturalein un'età cosi
delicata,
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La Coscienza di Zeta, premio
nazionale per il Marinelli
Sei studentesse udinesi hanno raccontato il
disagio dei ragazzi durante la pandemia

11 giugno 2022

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.

“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.

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.

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.

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.

Per informazioni sul progetto La coscienza di Zeta il sito
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IL RICONOSCIMENTO AL MARINELLI

Una festa 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 ri-
partire. E così il cortile della
scuola si anima con coreogra-
fie di danza, attività teatrale,
mostre fotografiche e musi-
ca che hanno fatto da cornice
alla "Festa da Capa: la rinasci-
ta dell'arte". Si tratta dell'i-
dea vincitrice, poi realizzata
da sei ragazze del liceo scien-
tifico Marinelli di Udine
(Alessia Paroni, Anna An-
drea Gulino, Sandra Alisa
Maftei, Elisa Ciotti, Anna
Almberger e Anna Vittoria
Sorokin) con il coinvolgi-
mento dei gruppi extra-scola-
stici, del progetto nazionale
"La coscienza di zeta" svilup-
pato da Lactalis Italia per su-
perare il disagio vissuto dagli
adolescenti durante il perio-
do di pandemia.

Il progetto, su scala nazio-
nale, ha coinvolto sei scuole
tra Udine, Parma, Pavia,
Mondragone e Catania. Do-
po un primo momento nel
quale è stato chiesto ai ragaz-
zi di esternare i sentimenti e i
disagi vissuti durante i due
anni di pandemia, gli stessi si
sono impegnati nello svilup-
po, attraverso un budget di 5
mila euro messo a disposizio-
ne da Lactalis, di un evento
che avesse come tema il ritor-
no alla normalità e allo stare
insieme. Da queste premesse
nasce la "Festa da Capa" che
rappresenta il ritorno alla so-
cialità post Covid: quaranta
studenti del Marinelli, sotto
la supervisione di un gruppo
di docenti, hanno dato vita a
una mattinata di arte e socia-
lizzazione fra lemura e negli
spazi verdi del liceo.

«Dopo due anni difficili —
dichiara Anna Andrea Guli-
no, referente del gruppo di la-
voro del Marinelli — abbiamo
subito colto la possibilità, at-
traverso questo progetto,
per riprendere le attività per
le quali la pandemia ci aveva
imposto lo stop». Stefano Ste-
fanel, dirigente scolastico
del Marinelli, ha espresso
soddisfazione per l'ottimo
traguardo raggiunto dai suoi
studenti: «Siamo felici di
aver concluso l'anno scolasti-
co con questa festa — dichiara
— che peiniette di guardare al
futuro con ottimismo».
«Abbiamo voluto che gli

studenti delle scuole coinvol-
te fossero i veri protagonisti
di questo progetto, lasciando
loro la massima libertà di rac-
contarsi e di esprimersi — di-
chiara Enrica Borrelli di Lac-
talis —. I giovani sono stati la

II gruppo delle studentesse del Marinelli con un professore e, a destra, il sindaco Pietro Fontanini

categoria più colpita dalla
pandemia, pertanto, abbia-
mo deciso di dare loro un aiu-
to concreto rendendoli prota-
gonisti e dando loro voce at-
traverso la realizzazione di
un evento che li vedesse, do-
po tanto, tornare a vivere e
stare insieme».
Anche il sindaco Pietro

Fontanini ha voluto congra-
tularsi con le sei studentesse
del Marinelli: «"Festa da Ca-
pa" è un proposito di rinasci-
ta artistica che parte dai gio-
vani, da chi forse ha più sof-
ferto l'isolamento sociale, e
che ci stimola a supportarli,
dando concretezza ai loro so-
gni. E stato creato da un
team tutto femminile, dalle
sei studentesse coinvolte alle
due docenti che hanno coor-
dinato il progetto. E anche
questo è un significativo se-
gno di speranza per tutti». 

RIPRODUZIONE RISERVALA

•

1e,./gi

íisZSLt 5L ñLSiFiViL IV! SL

“011,11,110{,1

15,55.11 III litegv,,A A lAn VI Ill

"—•

1

Data

Pagina

Foglio

12-06-2022
24

Gruppo Lactalis

0
7
6
7
8
1

Quotidiano

Pag. 7

Tiratura: 38.931 Diffusione: 35.461



STATISTICS

0
NEWS VIEWED

0
TOTAL USERS

0
ONLINE

LEGAL ISSUES

Denial of responsibility! The
World News is a platform for
publishing news. Any user can
add any publication. In each
material the author and a
hyperlink to the primary source
are specified. All trademarks
belong to their rightful owners,
all materials to their authors. If
you are the owner of the content
and do not want us to publish
your materials, please contact us
by email 

. The
content will be deleted within 24
hours.

OTHER NEWS

This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

La festa spazza via le difficoltà del Covid.
Questa l'idea vincente dei sei studenti che
hanno vinto il Gran Premio del Progetto
Nazionale.

Gruppo di studenti Marinelli con professori a destra Sindaco Pietro Fontanini

Edoardo Anese 11 giugno 2022

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".

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" svilup-
pato da Lactalis per racconta-
re, attraverso la voce degli
studenti, cosa hanno dovuto
sostenere durante la pande-
mia. L'esperienza sarà pre-
sentata oggi, dalle 10, in viale
Leonardo da Vinci 4, nel cor-
so dell'evento "Festa da Ca-
pa: la rinascita dell'arte". Sa-
ranno presenti anche il sinda-
co, Pietro Fontanini, e l'asses-
sore alla Cultura, Fabrizio Ci-
golot.

Addio Heniio liestivn
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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 tratta-
to negli ultimi due anni che è
stato affrontato da sette scuo-
le italiane chiamate ad ideare
un evento che avesse queste fi-
nalità. "La coscienza di Zeta",
il progetto nazionale che era
stato sviluppato da Lactalis
Italia, l'associazione "labora-
torio adolescenza" e l'agen-
zia di comunicazione "Media-
tyche", aveva come scopo far
emergere aspetti a cui spesso
non è stata data la giusta im-
portanza. Il premio per la
scuola che avesse rispettato
maggiormente tali richieste,
e che fosse riuscita a trasmet-
tere i principi su cui si basava,
sarebbe stato il finanziamen-
to dell'evento organizzato.

Lo scorso 13 aprile è stato co-
municato l'istituto che avreb-
be avuto questa occasione: il
Liceo scientifico statale "G.
Marinelli" di Udine per il pro-
getto Festa da Capa. Il merito
dell'ideazione si deve attribui-
re ad un gruppo di sei studen-
tesse della scuola vincitrice
che hanno avuto l'occasione
di mettere in pratica quanto fi-
no a quel momento era stato
solo teorizzato 1'11 giugno,
data in cui prenderà il via l'e-
vento. L'intento iniziale era
quello di coinvolgere i gruppi
del liceo impegnati nelle atti-
vità extrascolastiche propo-
ste, permettendo loro di ave-
re uno spazio in cui esprimer-
si e dimostrare quanto prodot-
to nel corso dell'anno. Al grup-
po di fotografia, per esempio,
verrà adibita una zona in pros-
simità della sede di Via Galilei

per l'esposizione degli scatti
prodotti; gli altri gruppi, inve-
ce, si esibiranno su un palco
allestito all'interno delle perti-
nenze dell'istituto. Le attivi-
tà, anche grazie al continuo
confronto con il gruppo di stu-
dentesse, hanno ideato delle
rappresentazioni ad hoc per
l'occasione, oppure riadatta-
te per rientrare nei tempi sta-
biliti: si svolgerà infatti nel
corso della mattinata dell'ulti-
mo giorno di scuola, per dare
la possibilità a tutti gli studen-
ti che ne fossero interessati,
di partecipare e conoscere
aspetti dell'istituto che po-
trebbero non essere noti. La
speranza delle ragazze, infat-
ti, è quella di far conoscere i
gruppi extrascolastici che
hanno un ruolo attivo tra le at-
tività che il liceo propone e di
permettere agli studenti di in:

Le studentesse del liceo scientifico Marinelli di Udine ideatrici del progetto

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
dal quale è stato ideato l'even-
to, si realizzi possibilmente
riuscendo ad includere anche
un po' di quella spensieratez-
za ed allegria, che non sem-
pre è stata scontata negli scor-
si due anni.
Per la promozione dell'e-

vento, inoltre, sono stati crea-
ti un sito web (https://si-
tes.google.com/view/festa-
dacapa) e una pagina Insta-
gram (@festadacapa), nei
quali si potranno trovare in-
formazioni, aggiornamenti,
chiarimenti, foto e video di
quanto è avvenuto nelle scor-
se settimane e, in particolare,
accadrà il prossimo 11 giu-
gno!
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Un importante premio al liceo
Marinelli di Udine per la pandemia
TEMI: Festa De Capa La Coscienza Di Zeta Lactalis Italia Udine Liceo Marinelli Udine

Notizie Fvg Notizie Udine

13 GIUGNO 2022

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 di Zeta", 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.

Autore: Redazione

2 / 2

    FRIULIOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

13-06-2022

Si parla di noi - corporate

0
7
6
7
8
1

Pag. 12



TGR FRIULI VENEZIA GIULIA H 19.30 (Ora: 19:51:04 Min: 2:08)

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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TG (Ora: 19:56:31 Min: 6:22)

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.

1

TELEPORDENONE
Data

Ora

Foglio

11-06-2022
19:56

Si parla di noi - RTV

0
7
6
7
8
1

Pag. 14



24 NEWS (Ora: 16:06:01 Min: 2:13)

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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