
PROGRAMMA 

 

 

 

h  9 : 15  

Passeggiata Patrimoniale nel Borgo di 

Vestignano in compagnia dello storico e 

critico d’arte Stefano Papetti 

 

h  10: 00 

Videointerviste agli abitanti del territorio  a 

cura degli studenti  del Liceo Scientifico 

Leonardo da Vinci di Civitanova Marche, con 

la supervisione di Francesco Calzolaio , 

Referente della  Faro Italia Platform del 

Consiglio d’Europa 

 

h  1 1 :30 

Consegna della targa alla Sede Operativa di 

Caldarola  

 

h  12 :00 

Workshop/team building con gli studenti, i 

docenti  e i testimoni locali per la  

restituzione collettiva dell’esperienza e il 

consolidamento del partenariato  per lo 

sviluppo del progetto PIANODELLEARTI@INDIRE.IT 

 

 
1 6  D I C E M B R E  2 0 2 2  

C A L D A R O L A  
 

INAUGURAZIONE DELLA SEDE OPERATIVA DEL CLUB 
PER L’UNESCO TOLENTINO TERRE MACERATESI ODV 

 

h 11:30 
Sala Giunta / Comune di Caldarola 

IL MOTTO UNESCO  

“Costruire la pace nelle menti degli uomini e delle donne” 
 

La STRATEGIA UNESCO di medio termine 22-29 (cap II) 

Affrontare le sfide educative e cogliere le opportunità  
Affrontare le sfide ambientali e cogliere le opportunità 
Affrontare le sfide della coesione sociale e cogliere le opportunità 
Affrontare le sfide tecnologiche e cogliere le opportunità 

 

L’AZIONE LOCALE  

del Club per l’UNESCO Tolentino Terre Maceratesi ODV 

“ Costruire società inclusive, giuste e pacifiche promuovendo la 
libertà di espressione, la diversità culturale, l'educazione alla cittadinanza globa-

le e la protezione del patrimonio” 

“ Rafforzare la protezione e la promozione della diversità del patrimonio e delle 
espressioni culturali” 

“ Promuovere la libertà di espressione e il diritto all'informazione”  
“ Promuovere l'inclusione e combattere la discriminazione, 

l'incitamento all'odio e gli stereotipi” 

 
 

L’EVENTO INAUGURALE DELLA  Sede Operativa del Club  
 

GIORNATA PER VESTIGNANO 
 

Progetto in partenariato vincitore del bando Piano delle Arti  
 

“La resilienza. L’Arte come cammino dalle macerie alla luce” 
 

Referente  
Sede Operativa di Caldarola del Club per l’UNESCO 
Tolentino Terre Maceratesi odv 
 
Dott.ssa Teresa Minnucci 
333 452  6771  
teresa.minnucci@gmail.com 

Composizione del partenariato 

Vestignano by Matteo Bimonte  

https://www.flickriver.com/photos/ganimede1984/50601542037/
https://www.flickriver.com/photos/ganimede1984/popular-interesting/

