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I  Comuni di  Altidona (Capofila),  Campofilone, Carassai,  Lapedona, Monterubbiano,  Montalto

delle Marche, Montefiore dell’Aso, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Moresco, Ortezzano,

Pedaso  e  Petritoli,  il  29  febbraio  del  2016  hanno  sottoscritto  il  Manifesto  di  Intenti  per  la

redazione del Contratto di Fiume della Media e Bassa Valle dell’Aso (rif. norma DGR n. 1470 del

29/12/2014) con l’intento di redigere un Piano Strategico partecipato per la tutela e la corretta

gestione delle risorse idriche, la salvaguardia dal  rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo

locale. In attuazione delle metodologie partecipative dei  CdF, quest’obiettivo non può essere

perseguito  senza  il  coinvolgimento  diretto  e  attivo  della  comunità  scolastica  della  Valle

dell’Aso.

   Nell’incontro dell'11 luglio 2019, ad Altidona, si è riunita la Cabina di Regia del Contratto di

Fiume e si  sono stabiliti  alcuni  obiettivi  per l’anno 2019-2020 tra cui  il  coinvolgimento delle

scuole  nella  costruzione del  Piano Strategico attraverso  il  progetto  “Contratto  di  Fiume dei

Ragazzi”, il cui obiettivo era di coinvolgere gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della

Media e Bassa Valle dell’Aso in azioni di sensibilizzazione e progettazione sulla tutela delle acque

del nostro territorio.

Il  “Contratto di Fiume dei Ragazzi” ha preso il via il  21 settembre 2019  con la partecipazione

delle  scuole  alla  campagna  “Puliamo  il  Mondo” organizzata  dal  Contratto  di  Fiume  in

collaborazione con Legambiente Marche, la cui  presidente Francesca Pulcini  è membro della

Cabina di Regia.

Hanno partecipato all’evento circa 300 alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di

I  grado,  armati  di  guanti,  sacchetti  e  pettorine  con  lo  slogan  “Stiamo  lavorando  per  noi”,

affiancati dagli insegnanti, dai genitori e dai volontari di Legambiente. I ragazzi si sono divertiti a

ripulire  tratti  di  fiume,  da  Montalto  delle  Marche  alla  foce  e,  nel  contempo,  hanno  potuto
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scoprire e conoscere la grande biodiversità presente ai bordi della macchia mediterranea proprio

lungo l’Aso.

    Le  scuole  che hanno aderito all’iniziativa sono:  la  classe V della  Primaria  di  Altidona;  la

Primaria di Pedaso; le classsi  I,  II  e III  della Media di Campofilone; le classi I,  II,  III  e V della

Primaria di Carassai; la classe I della Media di Montalto; le classi III,  IV e V della Primaria di

Petritoli;  la  scuola  dell’Infanzia  di  Moresco (a  cui  si  sono unite  alcune  classi  della  scuola  di

Monterubbiano), la IV e V della Primaria e la I, II e III della Media di Montefiore dell’Aso.
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CONCORSO “LOGO del CDF della MEDIA E BASSA VALLE DELL'ASO”

    Grazie  al  lavoro di  coordinamento del  Comune di  Altidona,  che ha messo a disposizione  la

segreteria del  progetto OVER 30, è stato possibile realizzare il  progetto “Contratto di  Fiume dei

Ragazzi” ed organizzare il CONCORSO per la creazione del LOGO del CdF della Media e Bassa Valle

dell’Aso. 

Con  l'incontro  coi  dirigenti  scolastici degli  Istituti  Comprensivi  del  territorio,  tenutosi  il  25

settembre 2019 ad Altidona, si è siglato il primo accordo con le scuole per dare vita al Concorso.

   All’interno del progetto, sono stati  redatti un QUESTIONARIO, un DÉPLIANT informativo ed una

MAPPA del territorio, strumenti di ausilio al lavoro didattico interdisciplinare che i ragazzi hanno

svolto  in  classe  con  gli  insegnanti,  e  si  è  organizzato  un  WORKSHOP   itinerante sulla

sensibilizzazione e salvaguardia del fiume Aso e del suo habitat.
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  Tra i  mesi  di  gennaio e febbraio 2020,  infatti,  sono stati  complessivamente organizzati  cinque

incontri formativi, durante i quali, grazie al contributo gratuito di esperti del territorio come Valido

Capodarca e Luigi Rossi, sono stati trattati temi quali  biodiversità, rischio idrogeologico, storia e

tradizione della cultura rurale del territorio, valorizzazione turistica e ruolo dell’agricoltura nella

Valle dell’Aso.

Calendario dei workshop organizzati:

SABATO 25 GENNAIO 2020 ALLE ORE 9.15 - SALA “JOYCE LUSSU” DI MARINA DI ALTIDONA, CON LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PEDASO

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020 ALLE ORE 10 - TEATRO COMUNALE DI ALTIDONA, CON LE SCUOLE 
PRIMARIE DI ALTIDONA E LAPEDONA

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020 ALLE ORE 10 - PALESTRA COMUNALE DI MONTALTO DELLE MARCHE, CON 
LE SCUOLE PRIMARIE DI MONTALTO DELLE MARCHE, MONTE VIDON COMBATTE, ORTEZZANO, 
PETRITOLI E CARASSAI E LA SECONDARIA DI  MONTALTO

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020 ALLE ORE 10 - SALA POLIFUNZIONALE DI AGGREGAZIONE DI PEDASO, 
CON LE SCUOLE PRIMARIE DI PEDASO, CAMPOFILONE E MONTEFIORE DELL’ASO

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020 ALLE ORE 10 - TEATRO “V. PAGANI” DI MONTERUBBIANO, CON LE SCUOLE 
PRIMARIA E SECONDARIA DI MONTERUBBIANO
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Durante i seminari, il coordinatore e la segreteria hanno illustrato il Regolamento del Concorso per

la realizzazione del Logo del CdF e fornito materiale di approfondimento.

    Hanno aderito al Concorso complessivamente 39 classi di 5 Istituti Comprensivi, per un totale di

537 studenti: 23 classi dell'IC Pagani di Monterubbiano; 5 classi dell'IC di Petritoli; 2 classi dell'IC di

Cupra-Ripatransone (primaria di Montefiore dell'Aso); 7 classi dell'IC di Montalto M.; 2 classi dell'IC

di San Benedetto (Ginnasio di Montalto M.). Di queste, solo 15 hanno potuto consegnare i lavori

prima  della  chiusura  delle  scuole  a  causa  del  COVID19.    

     Tutte le attività del “Contratto di Fiume dei Ragazzi” sono state pubblicizzate grazie ad una intensa

campagna di comunicazione, sia attraverso i social che attraverso le  testate giornalistiche, online e a

stampa.
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    PROSSIME TAPPE:

 Chiusura del Concorso
 Istituzione della Commissione per la scelta del Logo
 Organizzazione della premiazione, mostra e consegna degli attestati di partecipazione
 Incarico a un grafico per la realizzazione del Logo del CdF

         Altidona, 14 maggio 2020
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