
SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE: LEGAMBIENTE MARCHE ONLUS 
 
TITOLO DEL PROGETTO: LA VALIGIA DEL CACCIATORE DI SOGNI 
 
ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 
La valigia del cacciatore di sogni è un percorso didattico per la valorizzazione dei territori, per rafforzare e 
consolidare il legame tra le popolazioni e i loro luoghi, per la riscoperta delle unicità di cui le Marche sono 
ricche. Il progetto nasce a seguito degli eventi sismici del 2016 per recuperare l’identità dei territori feriti e 
riallacciare un legame con le tradizioni distintive dei singoli luoghi. Nello specifico il progetto si rivolge agli 
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni terremotati, nella realizzazione di un 
percorso alla scoperta delle tradizioni storiche, paesaggistiche, enogastronomiche e culturali dei loro 
territori. 

Con il percorso La Valigia del cacciatore di sogni gli studenti di 40 classi delle aree terremotate, 
diventeranno protagonisti promotori delle loro identità, della loro storia e del loro essere marchigiani 
attraverso il percorso didattico che li porterà a recuperare la memoria storica e riscoprire e rafforzare le 
loro radici e la loro appartenenza a quella comunità. Il percorso didattico ha il molteplice obiettivo di 
ripartire dalla forza dei territori per costruire nuove consapevolezze in grado di valorizzare e innovare il 
ruolo delle comunità nella ricostruzione dell’ambiente, dell’economia e del turismo ma anche nel rifondare 
i valori sociali e collettivi, nell’ottica di porre le basi per costruire comunità e territori in grado di essere 
competitivi e rispondere alla necessità di contemporaneità e competitività di cui ha bisogno in particolar 
modo l'entroterra appenninico.  

Azioni previste: 

 Maggio-settembre 2017: progettazione e organizzazione progettuale. I collaboratori di 
Legambiente Marche si incontreranno per progettare il percorso didattico da proporre alle scuole, 
inoltre verranno organizzati degli incontri con i rappresentanti locali delle comunità, delle istituzioni 
e con i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto; 

 Settembre-dicembre 2017: segreteria organizzativa e realizzazione del percorso didattico nelle 
scuole. Gli educatori di Legambiente Marche provvederanno a contattare le scuole delle aree 
terremotate per stilare il calendario degli incontri. In ogni classe verranno realizzati 3 incontri di 2 
ore circa in cui gli studenti saranno coinvolti nella riscoperta e nella valorizzazione del loro 
territorio. Gli alunni realizzeranno dei disegni dei luoghi per loro più significativi e importanti del 
proprio territorio e da una selezione di questi verranno realizzate delle cartoline da distribuire a 
tutti i partecipanti al progetto. Durante il percorso in classe, sotto la guida degli operatori di 
Legambiente Marche, gli alunni costruiranno delle valigie con materiale da recupero che 
custodiranno gli elementi personalmente più significativi del loro territorio. Tali elementi verranno 
messi in comune con i compagni fino a creare una valigia e una storia di classe che serviranno da 
spunto per la realizzazione dello spettacolo teatrale; 

 Dicembre 2017-aprile 2018: organizzazione e produzione di uno spettacolo teatrale. La Compagnia 
della Marca, sulla base degli elaborati prodotti dalle singole classi, creerà uno spettacolo teatrale 
che avrà come principali destinatari le classi stesse che hanno partecipato al progetto; 

 Maggio/giugno 2018: realizzazione n.1 spettacolo teatrale. La Compagnia della Marca metterà in 
scena uno spettacolo teatrale creato a partire dagli elaborati degli alunni al quale saranno invitati a 
partecipare tutte le classi coinvolte durante il progetto. 

 



COSTO DEL PROGETTO 
 

Coordinamento € 10.000,00 

Progettazione, ideazione e realizzazione attività 
didattiche 

€ 42.500,00 

Costi compagnia teatrale: produzione, materiali, ENPALS, 
realizzazione spettacolo 

€ 17.500,00 

TOTALE € 70.000,00 

 
 
 
La sottoscritta Francesca Pulcini in qualità di legale rappresentante della Associazione Legambiente Marche 

è consapevole che la presente scheda sarà oggetto di pubblicazione in attuazione degli obblighi di 

pubblicità di cui all’art. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013 e a tal fine dichiara che i dati in essa riportati non sono 

protetti da proprietà intellettuale, da diritto d’autore o da segreti professionali o commerciali.  

 


