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RELAZIONE 
sulle azioni di comunita' 

progetto STAR 
 
 

Carlo Andorlini 
 

Le nostre comunità sono come le persone...respirano, 
faticano, corrono, si fermano, a volte sono dissociate, a 

volte si contraddicono, vedono e sentono ma qualche 
volta non vedono e non sentono. 

Per starci in contatto dobbiamo imparare alcune arti, 
altrimenti perdiamo una grande potenzialità relazionale. 

 
 
PREMESSA E METODO 
Le azioni di comunità nel progetto “Star” sono momenti strutturati e diversificati in  relazione al 
contesto finalizzati a creare connessioni fra il contenuto elaborato in classe e la cittadinanza. 
E' un esercizio di apprendimento per i giovani, ma anche per il sistema scuola, perchè crea condizioni 
formative che lavorano sull'interazione con l'altro, sulla capacità di raccontare e di sviluppare una 
cornice di significati ordinati, sulla dimensione dell'integrazione fra sistemi che convivono nello 
stesso contesto. 
 
Le azioni di comunità in star nel loro processo di costruzione e poi di realizzazione hanno seguito e 
seguono  alcuni elementi di riferimento e di approccio: 
AGILITA' - Un intervento di comunità è di per sé “disordinato” nel senso che non può essere definito 
in tutto e per tutto perchè alcuni elementi di sviluppo saranno decretati dal contesto e dal momento 
CONTINUITA' - si agganciano a atti e processi già esistenti nel contesto di azione di comunità 
ORIZZONTALITA' - Usano formule orizzontali: tutti decidono 
COINVOLGIMENTO - Sconfinano: coinvolgono gruppi e categorie diverse, inusuali 
APERTURA SPAZIALE - usano spazi e luoghi altri, pubblici o che diventano comuni 
 
E inoltre si sono basati e si basano su un impianto metodologico semplice così definito: 
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO PRINCIPALE E DI EVENTUALI OBIETTIVI INDIRETTI O 
SECONDARI - L'esplicitazione in fase di ideazione degli obiettivi è fondamentale per non perdere 
le priorità ma anche per arricchire queste di eventuali altri obiettivi secondari ma presenti 
DEFINIZIONE DELL'AZIONE PRINCIPALE E DI EVENTUALI AZIONI INDIRETTE O 
SECONDARIE - L'esplicitazione in fase di ideazione delle azioni è fondamentale per non perdere le 
priorità ma anche per arricchire queste di eventuali altri “avvenimenti” secondari ma presenti 
SPAZIO DI AZIONE 
Il territorio di riferimento (che può essere anche un luogo, un quartiere, ecc..) deve essere definito 
precisamente 
LETTURA DEI CODICI DELLO SPAZIO SCELTO e SCELTA DEI NODI STRATEGICI - A-lettura 
del contesto. Ogni spazio definito ha dei codici e delle ricorrenze (solo a titolo di esempio...ci sono 
molti anziani, ci sono/non ci sono spazi di aggregazione, ci sono/non ci sono associazioni 
attive, ...ecc...) da considerare in fase di ideazione e di valutazione (se confermati o no). - B-
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Definizione, una volta letti i codici e le ricorrenze, di quali tra queste/i sono i nodi strategici su cui 
contare (ovvero i punti, le persone, le situazioni su cui contare per il buon esito dell'azione). 
 
 
AZIONI DI COMUNITA' 
 
AZIONI DI COMUNITA' ZONA SENESE 
 
operatori: Federica Tramontano, Sara Giannasi, Fatima Zahra Chatoubi 
classi coinvolte 
 
Azioni di Comunità Siena realizzate l'8 aprile 2019 
4 azioni totali 
L’azione di Comunità ha previsto la realizzazione di quattro tipologie di attività: 
• Un palloncino, un fiore per te! I ragazzi hanno scelto delle citazioni inerenti al tema della 
discriminazione/razzismo da regalare alle persone insieme a palloncini o a fiori di carta o 
segnalibri realizzati da loro. Lo scopo di questa attività è stato quello di spiazzare le persone 
con un gesto semplice come quello di regalare un palloncino o un fiore per poi portare le persone 
a fermarsi e a riflettere sulle tematiche del progetto Star. 
• Pesca al bar! I ragazzi hanno proposto di mettere dei cestini nei bar di Siena contenenti 
frasi/citazioni inerenti al tema della discriminazione e del razzismo. Lo scopo di questa attività 
era quello di incuriosire le persone che si trovavano al bar per poi sensibilizzarle sui temi del 
progetto. Anche in questa attività i ragazzi hanno scelto le citazioni e nelle settimane precedenti 
alla realizzazione dell’azione di comunità sono andati in alcuni bar del centro di Siena per 
raccontare il progetto Star e così coinvolgere i bar scelti nella realizzazione dell’attività. 
• C’è posta per Te! I ragazzi hanno avuto l’idea di consegnare in alcuni abitazioni del centro di 
Siena delle buste contenenti citazioni sul tema della discriminazione e del razzismo con una 
spiegazione del progetto Star. Lo scopo di questa attività era quello di provare ad “entrare nelle 
case delle persone”, nella loro vita quotidiana per farle riflettere sulle tematiche del progetto. 
• Esperimento sociale: Hai mai abbracciato uno straniero? In questa attività i ragazzi si sono 
messi in gioco in prima persona fermando le persone per strada che guardavano il cartello fatto 
da loro che richiamava le persone a fermarsi 
 fermavano veniva chiesto un abbraccio e poi se avevano mai abbracciato una persona straniera. 
Tutte le attività sono state svolte in simultanea nel centro di Siena e hanno avuto la durata di 
circa tre ore. Il filo conduttore di tutte le azioni è stato quello di sensibilizzare le persone 
all’interno della loro quotidianità con piccoli ed efficaci gesti. I ragazzi che hanno partecipato 
sono stati una trentina. 
 
Azioni di Comunità Colle Val D’Elsa realizzate il 9 aprile 2019 
2 azioni in totale 
L’azione di Comunità ha previsto la realizzazione di due tipologie di attività: 
• Pesca al bar! I ragazzi hanno proposto di mettere dei cestini nei due bar nel centro di Colle 
Val d’Elsa contenenti frasi/citazioni che hanno scelto nell’incontro preparatorio inerenti al tema 
della discriminazione e del razzismo. Lo scopo di questa attività era quello di incuriosire le 
persone che si trovavano al bar per poi sensibilizzarle sui temi del progetto. 
• C’è posta per Te! I ragazzi hanno avuto l’idea di consegnare in alcuni abitazioni del centro di 
Colle Val d’Elsa delle buste contenenti citazioni sul tema della discriminazione e del razzismo 
con una spiegazione del progetto Star. Lo scopo di questa attività era quello di provare ad 
“entrare nelle case delle persone”, nella loro vita quotidiana per farle riflettere sulle tematiche 
del progetto. 
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AZIONI DI COMUNITA' ZONA NAPOLETANA 
 
operatori:Angelo Buonomo, Giuseppe Delle Cave, Imma Mandaro , Mariateresa Arinillo, Flavia 
Gargano, Jessica Palumbo 
classi coinvolte nella azioni di comunità: 
2 BS 2 AS 4 AS-3 BS-4 BS-4 AL 4 CL-3 BT-3 A  
Istituto Superiore Galileo Galilei 
 
Azioni di comunità avviate dal 15 aprile 2019 
6 azioni in totale 
Le azioni di comunità sono state concepite al fine di creare, ampliare e consolidare reti territoriale 
attraverso la partecipazione dei vari attori della scuola con il fine di promuovere l'attivazione e la 
sensibilizzazione dei cittadini del territorio. 
Al centro delle attività sono state poste le azioni di contrasto al razzismo invisibile e a ogni forma di 
razzismo attraverso la promozione dei diritti umani e degli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 
dell'ONU. 
Le azioni sono state organizzate attraverso percorsi di progettazione partecipata che hanno visto come 
protagonisti le studentesse e gli studenti del Liceo Galilei i quali hanno successivamente coinvolto i 
docenti, il personale ATA e i genitori. 
Destinatari delle azioni sono stati nella prima azione le studentesse e gli studenti che non hanno preso 
parte alle attività laboratoriali, nella seconda azione i genitori degli studenti e i cittadini del territorio 
in cui insiste la scuola. 
Le azioni: 

1. 2 momenti di animazione di co-costruzione con la rete territoriale e con i soggetti coinvolti 
2. azione di comunità interna alla scuola con classi che non sono state coinvolte direttamente 
3. 3 giornate  di comunità di animazione territoriale e di confronto con la cittadinanza in 

modalità varia (interviste, esposizioni, simulazioni, animazione teatrale) 
I facilitatori hanno svolto un'attività formativa interna per preparare la prima azione di comunità in 
cui è stato condiviso l'approccio educativo delle attività ed è stato elaborato una cornice di riferimento 
dell'azione stessa. Questa attività di preparazione ha portato alla creazione di obiettivi condivisi 
coerenti con le attività progettuali e le attività di costruzione di reti territoriali tese a rafforzare 
l'azione.  
 
AZIONI DI COMUNITA' ZONA GROSSETANA 
 
GROSSETO CENTRO 
operatori: Veronica Landeschi e lati.hasnaoui 
Classi coinvolte nelle Azioni di comunità: 
Liceo Classico: 3°A e 3°B 
Liceo Scientifico: 3°A e 3°D 
Azioni di comunità : 

1. Incontro con le associazioni à tutte e quattro le classi 
2. Biblioteca Vivente à tutte e quattro le classi 
3. Incontro con uno Specialista à 3°D Liceo Scientifico 
4. evento finale 
5. 3°A classico à esperimento sociale 
6. 3°A scientifico à intervista 
7. 3°B Classico à intervista e video 
8. 3°D Scientifico à intervista 

8 azioni in totale 
Prima azione “incontro con le associazioni” realizzata il 02/03/2019 
un incontro con le classi coinvolte per conoscere le Associazioni del territorio. La scelta delle 
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associazioni è stata fatta durante le ore dei laboratori e in base alle domande, curiosità e temi da 
chiarire che sono usciti negli incontri con le classi. 
È stato un incontro formativo dove le associazioni hanno spiegato chi sono, la loro funzione, il tema 
principale della loro “mission” e dopo i ragazzi hanno fatto dapprima delle domande in plenaria e 
dopo abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di poter fare domande alle varie associazioni spostandosi 
in piccoli gruppi, in modo che si sentissero liberi di fare anche più domande e avere più un clima di 
confronto con i rappresentanti delle associazioni. 
Le associazioni presenti: 
RAG – Rete Antidiscriminazione Grossetana 
Unicef 
Le querce di Mamre – Situazioni disagio sociale e indigenza economica 
Associazione LGBTQIA 
Olympia de Gouges - Centro antiviolenza. 
Seconda azione “Biblioteca vivente” realizzata  il 16 e il 23 Marzo 2019 
Molti i temi trattati ed ecco alcuni titoli dei libri che avevamo a disposizione per i ragazzi: 

1. “Educare ai diritti umani: Sfide e opportunità” 
2. Uomo in divisa, tutto d’un pezzo 
3. Donna infertile = Donna difettosa + femminista = super difettosa 
4. Lo psicologo cura i matti 
5. Women Rights 
6. Vivere la strada è una scelta di vita 
7. Mogli e buoi dei paesi tuoi (i matrimoni non funzionano) 
8. Con la filosofia non si mangia 
9. Non Vedi non Puoi 

E molti altri libri che si chiamavano con il nome della persona che si era offerta di raccontare la sua 
storia, molti ragazzi che hanno raccontato anche la oro condizione, il viaggio che hanno dovuto fare 
per arrivare in Italia, le difficoltà che hanno incontrato per navigare e superare i confini e le varie 
problematiche che incontrano adesso che sono in Italia. 
Terza azione “Incontro con una Specialista” realizzata il 09/04/2019. 
La Dott.ssa Claudia Musolesi laureata in Storia Contemporanea con  un master in “Etica e Politica 
negli studi di genere”, da sempre formatrice ed insegnante delle tematiche presentate ha incontrato i 
giovani proponendo un approfondimento e un dialogo sul tema del sessismo. 
Quarta azione “evento finale” realizzato il 06/06/2019 
L'evento si è svolto nell'auditorium della scuola con 100 persone presenti, organi locali della 
comunicazione che hanno dato risalto al lavoro realizzato dagli studenti. 
I ragazzi hanno preparato dei video che riguardavano l’elaborazione di esperimenti sociali e 
interviste su temi come il razzismo, il razzismo invisibile, la discriminazione, il sessismo, la 
sessualità. 
Collegate a queste quattro azioni principali  si sono svolte nel corso del periodo di attività anche le 
seguenti azioni: 
-esperimento sociale con la 3°A classico 
-intervista con la 3°A scientifico 
-intervista e video 3°B Classico 
-intervista con la 3°D Scientifico 
 
 
GROSSETO ZONA AMIATA 
operatori : Francesca Rinaldi e Matteo Arrighi 
La classe che svolge l’azione di comunità t è la 3 A (sezione linguistica) del Liceo Scientifico di 
Castel del Piano all’interno dell’Istituto Superiore “Da Vinci-Fermi” di Arcidosso (Gr). 
 
2 azioni in totale 
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Prima azione INTERVISTA PER WEB RADIO marzo maggio 2019 
L’azione di comunità scelta dalla classe è stata la realizzazione di un’intervista conoscitiva sulle 
tematiche della discriminazione, del razzismo e del razzismo invisibile da rivolgere a persone del 
territorio sia a scuola che fuori per la realizzazione di un intervento nella Web Radio dell’Istituto 
(progetto in corso di attivazione). 
La scelta della classe è stata quella di intervistare italiani e stranieri nei paesi del territorio, immigrati 
dei centri di accoglienza, insegnanti delle scuole, coetanei. Hanno poi scelto di intervistare una 
responsabile di un centro di accoglienza che possa spiegare meglio quali sono i miti da sfatare rispetto 
alla realtà dei profughi, richiedenti asilo, rifugiati. Hanno anche deciso di provare ad intervistare 
alcuni autisti degli autobus di linea che fanno le tratte di collegamento tra i vari paesi dell’Amiata in 
quanto l’esperienza comune che hanno visto tutti con i loro occhi è che alcuni degli autisti mostrano 
un atteggiamento particolarmente esplicito di discriminazione e razzismo nei confronti delle persone 
di colore che usufruiscono dei mezzi pubblici. 
MODELLO DELL’IINTERVISTA 

9. Cos’è il razzismo, il razzismo invisibile, la discriminazione? 
10. Saresti d’accordo a….. 
11. Sarebbe un problema per te farti visitare da un medico extracomunitario? 
12. (agli immigrati) Che titolo di studio hai? 
13. Quali sono le aspettative di un immigrato prima di arrivare in Italia? 
14. Perché hai lasciato il tuo paese? 
15. Perché gli immigrati lasciano il proprio paese? 
16. Gli italiani sono accoglienti? 
17. Quanto prende un immigrato al giorno? 
18. Ti dà fastidio questa cosa? 
19. Sei mai stato vittima di un atto di discriminazione? 
20. Sei mai stato testimone di un atto di discriminazione? 
21. Senti il bisogno di raccontare la tua storia? 

 
Seconda azione  “intervista provocatoria” marzo-maggio 2019 
Si tratta di una intervista in strada che interroga passanti su dati relativi all’immigrazione e provando 
a leggere alcune leggi razziali chiedendo se l’intervistato sia o meno d’accordo. 
L’azione coinvolge in modo attivo tutti gli studenti della classe che si sono impegnati a fare le 
interviste nei loro rispettivi paesi di residenza e tra i loro coetanei, oltre ad incontrare poi l’esperta e 
i residenti nel centro di accoglienza. L’azione si aggancia ad un progetto d’istituto, quello della web 
radio, al quale lavorano altri studenti, in particolare presso il professionale e il tecnico che hanno sede 
in Arcidosso. 
 
ALTRE AZIONI DI COMUNITÀ CITTADINE 
 
Grosseto 13 giugno 2019 
Operatori: 
Grosseto, strade del centro storico 
37 ragazzi si sono divisi in gruppi e si sono suddivisi in modo autonomo le attività da svolgere 
5 azioni in totale 
Azione 1: 
Lungo le vie del centro sono stai attaccati dei cartelloni con le seguenti affermazioni: 
-Non voglio combattere nessuno con nessuna arma; io non devo combattere per i miei diritti, i miei 
diritti devono venire da me. cit Bob Marley 
-Ogni donna dovrebbe scegliere di abortire eppure il 15 maggio 2019 in Alabama è stata approvata 
una legge che vieta questa procedura. 
"Lo stupro è come il tempo se è inevitabile rilassati e goditelo (Clayton Williams) 
"Le vittime di stupro dovrebbero sfruttare questa cattiva situazione al meglio" (Rick Santorum) 



Relazione Azioni di comunità - STAR 

24/06/19  6 

"Se una donna ha il diritto all'aborto, allora un uomo ha il diritto di imporsi su di lei" (Lawrence 
Lockmann) 
-Ognuno dovrebbe avere il diritto di amare eppure ancora oggi troppe persone sono discriminate per 
il loro orientamento sessuale 
-Ogni individuo ha il diritto all'istruzione indirizzata al rafforzamento delle libertà fondamentali 
eppure 61 milioni di bambini non vanno a scuola e ciò si traduce in una grave forma di esclusione 
-tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero eppure "Palermo, studenti 
accostano Salvini a Mussolini.."sospesa la prof d'italiano..:" 
-E' facile prendersela con i più deboli, e se domani il debole fossi tu? 
"Il coraggio è fuoco e il bullismo è fumo (Benjamin Disraeli) 
-Il bullo sopravvive al tuo silenzio, non lasciarlo vincere! 
Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso (Eleanor Roosevelt) 
-Ognuno ha il diritto alla vita eppure dal mese di gennaio 1500 migranti sono morti nel 
mediterraneo e ogni giorno nel  mondo 8000 bambini muoiono di fame. 
-La lavanderia è l'unico posto dove le cose dovrebbero essere separate per colore!-Il razzismo è il 
luogo comune dove tutti gli stupidi si incontrano. 
  
Ogni ragazzo del gruppo 1 accanto ad un cartellone. 
Affermazioni forti che i ragazzi (preparati sull'argomento) commentavano insieme ai passanti e 
hanno cercato di stimolare una discussione aperta e con spirito critico 
 
 
Azione 2 
il gruppo 2 ha girato  per le strade con un cartello chiedendo alla gente di appuntare se erano 
d'accordo o non erano d'accordo con le seguenti affermazioni: 
-Le donne sono tutelate solo come madri 
-Tutte le ragazze in sovrappeso sono ritenute più lente a scuola 
-I bambini immigrati dovrebbero avere una classe separata così da integrarsi meglio 
-Le ballerine di danza classica possono essere solo bianche 
-Omosessuale si diventa 
-Ci sono lavori per uomini e lavori per donne 
 
Azione 3 
il gruppo 3 ha girato per le strade con un cartello chiedendo alla gente di appuntare : "mi sento 
diverso quando....." 
 
Azione 4   
il gruppo 4 fermo davanti ad un cartello ha chiesto alla gente di lasciare un pensiero e di prenderne 
un altro lasciato dai precedenti passanti 
 
Azione 5     
il gruppo 5 ha girato per le strade con un cartello raffigurante un post di facebook con alcune 
commenti razzisti e chiedeva ai passanti cosa ne pensava e li invitava a mettere le moticons 
("faccine") e scrivere un commento. 
In alcuni casi i compagni hanno simulato una scena dove affermavano con convinzione di essere 
d'accordo sull'affermazione razzista come provocazione per vedere come reagivano i passanti. 
I post erano: 
1)"Sono una ragazza senegalese e cerco lavoro" 
Il primo commento al post era: Mi serve uno che raccolga banane, ho un'azienda agricola e cerco 
scimmie 
2)"Un altro salvataggio in mare, non potevate lasciarli morire? 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 
 
  data attività classe/i coinvolta N part Facilitatori 
ZONA SENESE 

siena Un palloncino un 
fiore per te 

08/04/19 Istituto Piccolomini IB IC ID 
IIc IA II A II d 
 
 
 

20 Federica Tramontano, Sara 
Giannasi, Fatima Zahra 
Chatoubi 

 Pesca al bar 08/04/19 Istituto Piccolomini IB IC ID 
IIc IA II A II d 
 

20 Federica Tramontano, Sara 
Giannasi, Fatima Zahra 
Chatoubi 

 C'è posta per te! 08/04/19 Istituto Piccolomini IB IC ID 
IIc IA II A II d 
 

20 Federica Tramontano, Sara 
Giannasi, Fatima Zahra 
Chatoubi 

 Esperimento 
sociale 

08/04/19 Istituto Piccolomini IB IC ID 
IIc IA II A II d 
 

20 Federica Tramontano, Sara 
Giannasi, Fatima Zahra 
Chatoubi 

Colle 
val 

d'Elsa 

Pesca al bar 09/04/19 Istituto San Giovanni bosco 
IID 

3 Federica Tramontano, Sara 
Giannasi, Fatima Zahra 
Chatoubi 

 C'è posta per te 09/04/19 Istituto San Giovanni bosco 
IID 

3 Federica Tramontano, Sara 
Giannasi, Fatima Zahra 
Chatoubi 

ZONA NAPOLETANA 

 Animazione con 
la rete coinvolta 

15/04/19 6 Associazioni 40 Angelo Buonomo, Giuseppe 
Delle Cave, Imma Mandaro , 
Mariateresa Arinillo, Flavia 
Gargano, Jessica Palumbo 

 Animazione con 
la rete coinvolta 

18/04/19 6 associazioni 35 Angelo Buonomo, Giuseppe 
Delle Cave, Imma Mandaro , 
Mariateresa Arinillo, Flavia 
Gargano, Jessica Palumbo 

 Azione di 
comunità a scuola 

 Istituto Superiore Galileo 
Galilei 
5 classi 

90 Angelo Buonomo, Giuseppe 
Delle Cave, Imma Mandaro , 
Mariateresa Arinillo, Flavia 
Gargano, Jessica Palumbo 

 Interviste, 
esposizioni, 
simulazioni e 
animazione 
teatrale 

 Istituto Superiore Galileo 
Galilei 
2 BS 
2 AS 
4 AS 
3 BS 
4 BS 
4 AL 
4 CL 
3 BT 
3 A  

200 Angelo Buonomo, Giuseppe 
Delle Cave, Imma Mandaro , 
Mariateresa Arinillo, Flavia 
Gargano, Jessica Palumbo 

 Interviste, 
esposizioni, 
simulazioni e 
animazione 
teatrale 

 Istituto Superiore Galileo 
Galilei 
2 BS 
2 AS 
4 AS 
3 BS 

200 Angelo Buonomo, Giuseppe 
Delle Cave, Imma Mandaro , 
Mariateresa Arinillo, Flavia 
Gargano, Jessica Palumbo 
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4 BS 
4 AL 
4 CL 
3 BT 
3 A  

 Interviste, 
esposizioni, 
simulazioni e 
animazione 
teatrale 

 Istituto Superiore Galileo 
Galilei 
2 BS 
2 AS 
4 AS 
3 BS 
4 BS 
4 AL 
4 CL 
3 BT 
3 A  

200 Angelo Buonomo, Giuseppe 
Delle Cave, Imma Mandaro , 
Mariateresa Arinillo, Flavia 
Gargano, Jessica Palumbo 

ZONA GROSSETANA 

centro “incontro con le 
associazioni” 

02/03/19 Liceo Classico: 3°A e 3°B 
Liceo Scientifico: 3°A e 3°D 

84 Veronica Landeschi 
lati.hasnaoui 

 Biblioteca vivente 16 marzo 2019 
23 marzo 2019 

Liceo Classico: 3°A e 3°B 
Liceo Scientifico: 3°A e 3°D 

84 Veronica Landeschi 
lati.hasnaoui 

 Incontro con uno 
specialista 

09/04/19 Liceo Scientifico: 3°D 22 Veronica Landeschi 
lati.hasnaoui 

 Evento finale 06/06/19 Liceo Classico: 3°A e 3°B 
Liceo Scientifico: 3°A e 3°D 

84 Veronica Landeschi 
lati.hasnaoui 

 Esperimento 
sociale 

01/04/19 Liceo Classico: 3°A   23 Veronica Landeschi 
lati.hasnaoui 

 Intervista Da marzo a 
aprile 2019 

Liceo Scientifico: 3°A 21 Veronica Landeschi 
lati.hasnaoui 

 Intervista e video Da marzo a 
aprile 2019 

Liceo Classico: 3°B 19 Veronica Landeschi 
lati.hasnaoui 

 intervista  Liceo Scientifico: 3°D 20 Veronica Landeschi 
lati.hasnaoui 

amiata INTERVISTA 
PER WEB 
RADIO 

marzo maggio 
2019 

3 A (sezione linguistica) del 
Liceo Scientifico di Castel del 
Piano all’interno dell’Istituto 
Superiore “Da Vinci-Fermi” di 
Arcidosso (Gr) 

20 Francesca Rinaldi 
matteo Arrighi 

 “intervista 
provocatoria” 

marzo-maggio 
2019 

3 A (sezione linguistica) del 
Liceo Scientifico di Castel del 
Piano all’interno dell’Istituto 
Superiore “Da Vinci-Fermi” di 
Arcidosso (Gr) 

20 Francesca Rinaldi 
matteo Arrighi 

Altre azioni di comunità cittadine - Grosseto 
 Azione 1 13/06/19 Cittadini 20 37 persone Partecipanti al 

summer camp 

 Azione 2 13/06/19 Cittadini 20 37 persone Partecipanti al 
summer camp 

 Azione 3 13/06/19 Cittadini 20 37 persone Partecipanti al 
summer camp 

 Azione 4 13/06/19 Cittadini 20 37 persone Partecipanti al 
summer camp 

 Azione 5 13/06/19 Cittadini 20 37 persone Partecipanti al 
summer camp 



Relazione Azioni di comunità - STAR 

24/06/19  9 

 


