
 

Tutti figli della stessa Terra 

OBIETTIVO  DEL PROGETTO: 

L’obiettivo generale del progetto è quello di creare alcune occasioni in cui si promuova la cultura 

della tolleranza e dell’ integrazione. Il target a cui si rivolgono le attività sono sia i cittadini italiani, tra 

i quali sembra sempre più aleggiare il sentimento di essere “stranieri a casa propria”, sia i cittadini 

delle diverse etnie che popolano, e colorano tutto l’anno, l’area di realizzazione della manifestazione. 

Attraverso il cibo, inteso nelle sue molteplici e diverse declinazioni si vuole offrire un’opportunità di 

dialogo e incontro tra persone di etnie differenti, giovani e meno giovani. Partendo dalla narrazione 

delle proprie origini, gli Operatori di Legambiente cercheranno, assieme ai visitatori della 

manifestazione, di tracciare una sorta di linea immaginaria che unisca i diversi paesi, esaltando le 

peculiarità e le tipicità dei territori ma ricercando e sottolineando gli elementi comuni, in modo da 

stimolare e sensibilizzare, quindi, alla fratellanza, alla solidarietà e alla integrazione. L’obiettivo 

nasce dalla idea e dalla convinzione che per raggiungere una sana e pacifica convivenza tra i 

cittadini che vivono in un Paese ci siano alcuni presupposti fondamentali: percepire il paese, le sue 

leggi e i suoi principi come “beni comuni” e trattarli come tali, sentirsi parte di un processo continuo 

di gestione di questi e farsi carico delle responsabilità e degli impegni che ogni persona ha, come 

singolo ma anche come parte di una comunità sociale. Come Legambiente siamo convinti che la 

partecipazione attiva da parte di una persona di origine straniera e il suo “riconoscersi” in uno Stato, 

le sue Rappresentanza e le sue regole, non sono solo le prerogative per una convivenza civile, di 

più: sono i traguardi di un percorso e di un processo fatto di condivisione, assunzione di 

responsabilità, consapevolezza dei propri “onori e onèri”. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Legambiente Marche coordina e organizza da diversi anni la manifestazione nazionale del settore 

“Ragazzi” di Legambiente Nazionale: “festAmbiente Ragazzi – il festival dei bambini di tutte le età” 

(www.festambienteragazzi.org), giunta nel 2012 alla sua diciottesima edizione. Dopo Sirolo e 

Ancona, da 4 anni la manifestazione è realizzata nella città di Senigallia (An), nello specifico in via 

Carducci. Il luogo in questione è stato individuato e proposto dall’amministrazione comunale in 

quanto una delle zone più sensibili e bisognose di attenzione a causa di un fenomeno di 

“ghettizzazione” in cui è stata ingiustamente rilegata nel corso dell’ultimo decennio. Nel corso degli 

ultimi anni infatti l’area in questione, adibita storicamente a parcheggio pubblico, è stata in primo 

luogo chiusa al traffico, quindi pedonalizzata, fino a subire un restyling consistente nella sua 

struttura. Sfortunatamente però, le vie attorno all’area in questione, sono state da subito considerate 

e vissute come “marginali” e non interessanti per le attività commerciali, spingendo i cittadini a 

disertare il quartiere, pur trovandosi questo in pieno centro (via Carducci è al centro del Rione Porto, 

storico quartiere di Senigallia abitato in passato da pescatori, il fiume Misa, che attraversa la città, 

http://www.festambienteragazzi.org/


la divide dal Corso principale). 

Lo spopolamento e la mancata frequentazione quotidiana da parte dei cittadini senigalliesi, così 

come la relativa marginalità rispetto al Centro, hanno generato una sorta di “nuovo ghetto”. Come 

conseguenza diretta di questo, in seguito anche ai grandi flussi migratori che hanno visto interessate 

tutte le maggiori città italiane negli ultimi anni, in breve tempo il tasso di stranieri e l’eterogeneità 

delle etnie che si sono insediate, sono aumentate fino a prendere il sopravvento rispetto alla 

popolazione locale. Ad aggravare la situazione si sono aggiunti alcuni casi di microcriminalità 

accaduti nella zona e fortemente ed irresponsabilmente amplificati dalla stampa locale, poco incline 

alla diffusione di principi come la “solidarietà”, più sensibili per ovvi motivi, all’eco della notizia (come 

è noto: in aree di forte pressione demografica caratterizzate da tensioni sociali, in presenza anche 

di cittadini giunti in Italia illegalmente, la Criminalità organizzata trova terreno fertile). 

Questo insieme di fattori hanno definitivamente “demonizzato” le vie e i suoi abitanti, sempre più 

“stranieri” e “pericolosi”. 

Ciò detto, gli Amministratori del Comune di Senigallia hanno concordato assieme a Legambiente 

Marche di localizzare in via Carducci la manifestazione, al fine di creare un’opportunità di incontro e 

di scambio tra i giovani cittadini, con il reale e comune auspicio che questo fosse da stimolo per la 

rivalutazione, la “rinascita” e la normalizzazione della zona. 

Con il progetto “Tutti figli della stessa Terra” si propone di realizzare una Rassegna di attività e 

iniziative, inserite nella programmazione della prossima edizione di “festAmbiente Ragazzi 2013”, 

che trovi nel “cibo” il filo conduttore delle azioni e il linguaggio comune con cui confrontarsi e 

conoscersi, in modo che si riesca sempre più a passare da “integrazione” tra le diverse etnie a 

“interazione” tra queste. 

Riguardo alla manifestazione è importante sottolineare che: lo spirito e la finalità sono quelle di una 

festa a misura di bambino, in cui i più piccoli non siano soltanto spettatori passivi, ma piuttosto 

protagonisti attivi giorno dopo giorno del suo svolgimento. Il target è compreso tra i 2 e i 14 anni. Il 

festival vuole essere un'occasione formativa e di confronto anche per gli adulti, non solo come 

genitori, ma anche come fruitori e attori primari delle questioni ambientali. Lo spirito della 

manifestazione nasce dalla convinzione che sia importante educare i giovani cittadini al rispetto della 

natura, dei valori che fondano la convivenza quali: solidarietà, legalità e condivisione. 

La manifestazione, solitamente, si svolge nel mese di giugno. A seconda delle edizioni le giornate 

vanno da 7 a 9, sempre con orario 17.00 – 23.00, l’ingresso e la partecipazione alle attività sono 

sempre gratuite. Dalla prima edizione la gratuità delle iniziative è stata una scelta della 

manifestazione, a volte anche difficile da mantenere per chiari motivi di budget, ma questa scelta è 

stata mossa dalla volontà di eliminare un fattore, quello economico, che potesse generare disparità 

tra i bambini, disparità dovute a condizioni economiche di cui i bambini non possono esserne 

certamente responsabili. 

Nello specifico, la rassegna “Tutti figli della stessa Terra” si propone di realizzare ciascuna delle 

seguenti attività più volte e a rotazione. Le attività saranno dedicate ai giovani visitatori della 



manifestazione e non solo: uno degli obiettivi primari della rassegna è offrire l’opportunità ai genitori 

e ai figli di condividere momenti ludico-ricreativi ma anche formativi. Le attività sotto descritte 

saranno realizzate in uno spazio dedicato e verranno promosse come “Sezione speciale” della 

manifestazione attraverso una comunicazione dedicata intesa sia come materiale informativo 

realizzato (volantini e cartellone), sia come argomento di comunicati stampa di promozione e 

racconto delle attività. Le azioni in cui verrà declinato il progetto saranno: 

(n.b.: i titoli delle iniziative potrebbero variare in fase di realizzazione) 

• “Costruiamo” il tuo piatto tipico: attività laboratoriale di riuso, finalizzata alla conoscenza 

delle tradizioni del proprio paese di origine. Con l’ausilio di immagini ricavate da depliant di 

supermercati, giornali e riviste, in collaborazione con gli Operatori/Animatori di Legambiente 

e le informazioni dei genitori, i bambini saranno invitati a realizzare un immagine che 

rappresenti il piatto (o i piatti) tipici della tradizione gastronomica del proprio paese di 

provenienza. Gli Operatori stimoleranno i bambini a condividere e confrontarsi sulle pietanze, 

i loro gusti personali, incentivando il più possibile l’interazione. Nel corso delle giornate della 

manifestazione inoltre gli elaborati, riportanti il nome del bambino, della pietanza oltre a 

quello del Paese, saranno affissi in un grande planisfero allestito nell’area di realizzazione 

del laboratorio. Gli scopi di questa attività sono: da un lato stimolare i giovani a chiedere ai 

propri parenti informazioni sulle proprie origini, considerarle come un bagaglio culturale del 

proprio dna e promuoverle in quanto tali, dall’altro stimolare i più piccoli a comunicare con gli 

altri per condividere e esprimere in maniera fiera la propria identità e non ultimo, spronare i 

grandi a non perdere la memoria delle proprie tradizioni, stimolarli a mantenerle vive e 

tramandarle, anche condividendole e confrontandole con quelle di Paesi differenti. 

• Pane nostrum: attività laboratoriale, da realizzarsi in due sezioni, finalizzata alla conoscenza 

dell’Alimento per antonomasia: il pane. In un primo incontro con la collaborazione degli 

Operatori di Legambiente, i bambini impareranno a fare il pane e conosceranno le diverse 

versioni regionali e locali del “pane italiano”, a dimostrazione che anche all’interno del nostro 

Paese esistono diversi modi “nazionali” di fare il pane. I giovani saranno quindi invitati a 

informarsi presso i propri genitori e parenti, su come è solitamente preparato il pane nel 

proprio paese, per poi condividere la ricetta e il racconto delle storie a essa legate, in 

occasione del secondo appuntamento, momento in cui gli adulti saranno invitati a collaborare 

con i ragazzi per la realizzazione pratica delle ricette presentate e offrire quindi una 

dimostrazione diretta di queste. Le ricette saranno poi trascritte e riportate in una 

pubblicazione “Un Mondo di Pane”, pubblicazione realizzata in maniera artigianale dai 

bambini stessi e scaricabile, poi, dal sito della manifestazione. In questa seconda attività gli 

obiettivi sono: recuperare, tramandare e promuovere gli antichi saperi e le tradizioni culinarie, 

condividere con altre persone di origini diverse, le differenze e i punti in comune di questo 

alimento fondamentale, al fine di trasmettere un semplice messaggio: “i pani”, come le 

persone, se pur fatti con ricette diverse, ingredienti differenti e magari modalità di cottura 



inconsuete, sono pur sempre “pane”. 

• Orto in bottiglia: attività laboratoriale sul riuso. In occasione di questa attività, i bambini, in 

collaborazione con gli Animatori di Legambiente, creeranno da una bottiglia di plastica, un 

utile strumento per realizzare un piccolo orto in bottiglia da portare e coltivare a casa propria. 

I ragazzi, oggi, sono sempre meno abituati alle attività manuali e considerano il terreno quasi 

esclusivamente come “suolo” su cui camminare o giocare e non come fonte di vita. Durante 

questo laboratorio i bambini saranno stimolati a manipolare la terra con cui realizzeranno il 

loro piccolo orto, prendere e maneggiare con cura la pianta che metteranno a dimora e 

imparare a prendersene cura nel corso delle settimane successive. Nell’occasione gli 

Animatori sensibilizzeranno i giovani, sull’importanza della sana alimentazione, della 

stagionalità dei prodotti e affronteranno con loro il tema delle diversità di uso degli ortaggi da 

Paese a Paese. Gli obiettivi dell’attività sono: sia recuperare il rapporto con la terra, la sua 

consistenza e il suo odore, sia (con un significato simbolico) apprendere che, affinché i semi, 

così come i rapporti interpersonali, crescano sani e diano i propri frutti, è necessario 

dedicargli tempo e cura cercando di cogliere e rispondere alle diverse esigenze e situazioni 

che si creano nel corso del tempo. 

• Compostiamo: attività laboratoriale di riuso e costruzione, da realizzarsi in collaborazione 

con i genitori. Le normative europee, la buona convivenza ma ancor prima le reali esigenze 

ambientali del nostro pianeta, ci impongono da anni una maggiore attenzione al tema della 

gestione dei rifiuti. L’attività è pensata per diffondere e sensibilizzare circa questo concetto, 

per cui si vuole da un lato stimolare la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione dei 

rifiuti, dall’altro offrire un’opportunità di gioco tra i genitori, i propri figli e tra famiglie stesse. I 

partecipanti infatti, in collaborazione con gli Operatori di Legambiente, saranno guidati alla 

costruzione di una vera e propria composteria da giardino con l’utilizzo di solo materiale di 

recupero. In questa occasione gli Operatori di Legambiente informeranno i visitatori sulle 

corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e sulle possibili modalità di riuso di oggetti e scarti. 

Gli obiettivi del laboratorio sono: promuovere la condivisione tra adulti e bambini di attività 

manuali durante le quali confrontarsi, aiutarsi reciprocamente, l’importanza e la bellezza di 

lavorare insieme per uno scopo comune, e ancora assumere stili di vita (in primis: il riciclo in 

casa e per la casa) che aiutino all’integrazione della propria famiglia rispetto alle normative 

italiane sul tema. 

DURATA DEL PROGETTO: 

Ideazione, coordinamento dal mese di marzo al mese di giugno, per un totale di 4 mesi con due 

collaboratori di Legambiente Marche dedicati. 

 

IL PROGETTO È RELIZZATO CON IL CONTRIBUTO 

DELL’OTTO PER MILLE DELLA TAVOLA VALDESE 


