
                            

 

 COMUNICATO STAMPA 

Ascoli21 ascolta anche i suggerimenti dei più giovani 

Domani a Palazzo Capitani, alla presenza del Sindaco Castelli, sarà illustrato a insegnanti e 

Dirigenti Scolastici delle scuole primarie ascolane la prima edizione del programma 

“Ascoli21 Kids”. 

ASCOLI PICENO, 23 gennaio 2012 – Il processo di partecipazione e coinvolgimento della 

cittadinanza sul progetto di bonifica e riqualificazione dell’area ex Carbon continua, ascoltando anche 

i suggerimenti dei più giovani. Dopo la consegna alla proprietà della Proposta Unica Partecipata, 

redatta da 16 Associazioni Territoriali, il focus passa sui più giovani, completando così l’approccio 

inclusivo della cittadinanza che caratterizza il progetto Ascoli21 sin dalla sua nascita. 

Domani a Palazzo Capitani sarà infatti presentato a insegnanti e Dirigenti Scolastici la prima 

edizione del programma Ascoli21 Kids, pensato per gli studenti delle scuole primarie della Città, alla 

presenza del Sindaco Guido Castelli. 

Il programma Ascoli21 Kids prevede la consegna alle scuole aderenti di un kit contenente una 

mappa illustrata del l’area ex Carbon, che i ragazzi potranno completare utilizzando un’ampia 

gamma di adesivi fornita in allegato, o personalizzare disegnando o incollando immagini di qualsiasi 

area o struttura loro desiderino venga realizzata nell’ambito del progetto Ascoli21. Un kit che va 

quindi a integrare la consueta attività didattica, stimolando la creatività e la fantasia dei 

ragazzi . 

I lavori saranno poi raccolti da Restart, e esposti in una mostra aperta al pubblico che sarà 

tenuta nell’area ex Carbon in primavera, in occasione della quale sarà organizzata una giornata 

di festa con tutte le scuole aderenti. 

Per Franco Gaspari, Presidente di Restart, “Il programma Ascoli21 Kids è la continuazione naturale 

del processo di progettazione partecipata che abbiamo fortemente sostenuto negli scorsi mesi. 

Ascoli21 sarà infatti una città nella città, moderna, funzionale e costruita intorno alle esigenze di 

tutti, adulti, giovani e bambini. Per questo riteniamo di dover coinvolgere nell’iniziativa anche gli 

ascolani di domani. Ci auguriamo che il programma Ascoli21 Kids sia ampiamente condiviso e 

adottato dalle scuole primarie della Città, per dare l’opportunità anche ai più giovani di dare i 

propri suggerimenti sulle destinazioni dell’area”. 

I material i didattici del programma “Ascoli21 Kids” sono liberamente consultabil i sul  

sito www.ascoli21.it 

 

Per ulteriori informazioni: 

Emilia Blanchetti (335 6104113) – emilia.blanchetti@allea.net 

Daniele Rurale (366 4505791) – daniele.rurale@allea.net 

Flavia Narducci (329 0089599) – ufficiostamparestart@gmail.com 

 


