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Chi siamo
Wega nasce nel 2009, ad Amandola (FM), 
dall’incontro e dalla collaborazione di profes-
sionisti impegnati da anni nella formazione, 
nella comunicazione e nella relazione. 
Negli anni il contesto nel quale siamo nati e 
cresciuti ha subìto profondi cambiamenti e 
con esso noi: dapprima eravamo un’associa-
zione, oggi siamo un’impresa sociale, ma l’o-
biettivo è sempre lo stesso: aumentare lo stato 
di benessere dei nostri stakeholder prestando 
particolare attenzione alla crescita personale 
e professionale e al miglioramento della qua-
lità delle relazioni interpersonali. 
La direzione didattica è affidata a Francesco 
Pampana, docente, pedagogista e counselor 
e a Filippo Sabattini, pedagogista 
e formatore.

WEGA 
IMPRESA 
SOCIALE

Cosa facciamo
Ci occupiamo principalmente di formazione, 
educazione emozionale e coaching e dal 2014 
siamo un ente accreditato dalla Regione Mar-
che per la formazione superiore continua e 
obbligatoria. Parallelamente, ciò che ci sta da 
sempre a cuore è la valorizzazione e il raffor-
zamento delle politiche culturali e sociali del 
territorio sul quale promuoviamo moltissimi 
interventi e progetti. 
Il Presidente è Domenico Baratto, 
coach, formatore sulla comu-
nicazione verbale e non ver-
bale e supervisor counselor. 



2 wega

La nostra  
Carta dei Valori

CRESCITA
Quello che ci sta a cuore è lo 

sviluppo di ogni persona e delle 
sue potenzialità, della sua identità 
sociale e professionale, delle sue 

competenze comunicative, emotive e 
relazionali. Questo è il modo con 
cui intendiamo contribuire alla 

crescita positiva personale e 
della comunità.

CONDIVISIONE 
E 

PROFESSIONALITÀ
Lavoriamo in staff secondo  

un approccio integrato. Le nostre 
azioni sono guidate da principi etici  

e deontologici che garantiscono  
il massimo rispetto della 
persona e dei suoi diritti.

INCLUSIVITÀ
Crediamo che la diversità 
sia una ricchezza, perciò  

la nostra offerta si rivolge 
a tutti, in un’ottica 

accogliente e 
inclusiva.

CURA
Ci prendiamo cura delle 

persone, del loro benessere e 
della qualità della loro vita 

attraverso la formazione 
scolastica e professionale,  

la consulenza individuale e  
di gruppo e l’organizzazione 

di eventi di animazione 
culturale. GENTILEZZA

Mettiamo la persona al 
centro del nostro agire 
riservando a ciascuno 

l’attenzione che merita per 
costruire insieme percorsi 
personalizzati di sviluppo 

e formazione.
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Dove siamo
La sede principale di Wega 
si trova ad Amandola, dove 
tutto è iniziato nel 2009.
Amandola è lo scenario che acco-
glie i nostri uffici progettazione, 
amministrazione, segreteria e logisti-
ca e dunque il nostro staff tecnico. 
La sede è inoltre accreditata presso la Regio-
ne Marche come luogo per lo svolgimento 
della formazione professionale: al suo inter-
no ospita infatti un’aula formativa con una 
capienza massima di 20 persone e un labora-
torio da 15 posti. Proprio qui dove la sopravvi-
venza delle comunità è più a rischio a causa 
dello spopolamento, della carenza di servizi e 
della lontananza dai grandi centri, noi lavo-
riamo ogni giorno con l’obiettivo di costruire, 
insieme alla comunità, valore in termini di 
benessere, fiducia, consolidamento del tes-
suto sociale, rafforzamento delle capacità di 
accoglienza e di sviluppo economico.
Negli anni il nostro territorio di riferimento 
si è ampliato coinvolgendo anche Serviglia-
no (FM), Tolentino (MC) e Fermo.
Nel 2020 inoltre Wega Impresa Sociale apre 
la sua prima sede territoriale a Pesaro dove si 
svolgono attività di consulenza psicologica e 
pedagogica con bambini, adolescenti, adulti, 
genitori e famiglie; formazione in presenza e 
a distanza in ambito scolastico, sanitario e 
aziendale; aggiornamento, supervisione e 
specializzazione rivolti a professionisti delle 
relazioni di aiuto; progettazione di eventi 
pubblici per la promozione del benessere so-
ciale e percorsi di logopedia.
Il responsabile della sede di Pesaro è Filippo 
Sabattini.

Team e approccio
Nessuno ha la forza necessaria per generare 
un cambiamento efficace e duraturo: credia-
mo nelle sinergie professionali, nella condi-
visione dei percorsi e degli obiettivi, nel lavo-
ro di rete con le istituzioni e i soggetti del 
nostro territorio. 
Grazie alle professionalità diversificate, ma 
complementari del nostro team lavoriamo in 
squadra mettendo in campo la sensibilità e i 
talenti per valorizzare al meglio le competen-
ze dei nostri professionisti e offrire servizi 
flessibili e variegati. Ogni membro del nostro 
staff è parte integrante di Wega e ne 
condivide valori e obiettivi. Siamo in-
fatti convinti che dall’impegno e 
dalla cura di tutte e tutti possano 
germogliare e fiorire nuovi pro-
getti e importanti risultati.
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Crediamo nella formazione, in ogni sua for-
ma. Il nostro approccio si basa sulla convin-
zione che ogni processo di crescita debba es-
sere costruito sulle esigenze della persona 
per migliorare nel complesso la sua qualità 
di vita rispetto ai nuovi bisogni sociali e pro-
fessionali.
Grazie alla nostra esperienza pluriennale nel 
settore, siamo in grado di seguire tutte le fasi 

del project management fornendo la consu-
lenza tecnica, l’esperienza il know-how neces-
sari per la progettazione, il coordinamento, la 
comunicazione, il monitoraggio e la rendi-
contazione finale di percorsi formativi e di 
bandi finanziati da fondi comunitari, nazio-
nali e regionali. Siamo inoltre accreditati dal-
la Regione Marche per la formazione supe-
riore, continua e obbligatoria.

Progettazione  
formativa

IDEAZIONE

GESTIONE

COMUNI – 
CAZIONE

RENDICON –
TAZIONE



Attraverso uno studio e una mappatura delle 
necessità formative sviluppiamo progetti e 
percorsi di formazione per il personale do-
cente e per tutti coloro che si trovano ad inte-
ragire con i ragazzi e i bambini. 
Il nostro team composto da pedagogisti, psi-
cologi, filosofi, counselor, coach e formatori 
contribuisce a realizzare un’offerta formativa 
flessibile, ampia e di varia durata, capace di af-
frontare le tematiche più innovative del mon-
do scolastico e di garantire un aggiornamento 
continuo, tenendo conto del ruolo sempre più 
importante e allo stesso tempo complesso 
dell’educatore. Oggi come non mai, infatti, la 
scuola ha l’arduo compito di occuparsi della 
persona nella sua interezza raggiungendo e 
coltivando l’individualità di ciascuno con il fi-
ne di contribuire non solo ad una crescita cul-
turale, ma anche e soprattutto personale. 
Per questo motivo i progetti e i programmi for-

mativi che realizziamo all’interno delle scuole 
di ogni ordine e grado spaziano dall’educazio-
ne emozionale allo sviluppo delle life e soft 
skills, dalla gestione dei conflitti, all’insegna-
mento di tecniche comunicative e relazionali 
passando per una didattica orientativa, di af-
fiancamento, laboratoriale ed esperienziale. 
Con i nostri progetti e le nostre attività ci impe-
gniamo quindi a rafforzare le competenze del-
la comunità educante per rispondere ai biso-
gni emotivi ed educativi di bambini e ragazzi. 
Aiutiamo gli insegnanti a migliorare la rela-
zione educativa, a conoscere l’educazione 
emozionale, migliorare l’ambiente di appren-
dimento, favorire l’inclusione, promuovere il 
benessere, prevenire il disagio, facilitare l’o-
rientamento. 
Aiutiamo gli studenti ad accrescere la fiducia 
in se stessi, a motivarsi, a superare le difficoltà 
emotive e relazionali.

Progetti  
per le scuole
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“Ricominciamo… da scuola”
Finanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno, 2018-2019 

Percorsi formativi, informativi e laboratoriali 
per l’introduzione dell’educazione emotivo-re-
lazionale nelle scuole. L’obiettivo del progetto 
era quello di lavorare con formatori, pedagogi-
sti e psicologi esperti sullo sviluppo delle life 
skills e di accrescere la qualità della vita emoti-
va di bambini e ragazzi, anche alla luce della 
traumatica esperienza del sisma del 2016, at-
traverso l’apprendimento di strategie per la ge-
stione delle emozioni. 
Parallelamente, gli insegnanti sono stati coin-
volti in incontri formativi sulla comunicazio-
ne verbale e non verbale, percorsi laboratoria-
li per l’introduzione dell’educazione emozio-
nale e il miglioramento delle capacità di 

ascolto e nella partecipazione 
a convegni con psico-pe-

dagogisti e filosofi di ri-
lievo nazionale come 
Umberto Galimberti 
e Vito Mancuso.

“Didattica orientativa digitale”
Progetto pilota finanziato dalla Regione 
Marche, I.s.c. di Falerone, 2021-2023

Destinato alla formazione sulla didattica 
orientativa e digitale nelle scuole secondarie 
di primo grado, il progetto prevede più di mil-
le ore di attività che coinvolgono trasversal-
mente l’intera comunità educante, a partire 
dalla scuola, con una cospicua formazione ai 
formatori sui temi dell’orientamento e della 
digitalizzazione, per arrivare ai ragazzi attra-
verso laboratori in classe e sportelli di orienta-
mento individualizzato e di gruppo, passando 
per i genitori e le famiglie con degli interventi 
informativi. Tutta l’offerta formativa ruota at-
torno all’orientamento inteso prima di tutto 
come orientamento alla vita, centrato sulla 
persona e sulla sua evoluzione come punto di 
partenza per una crescita professionale. 
Nel perseguimento del fine viene coinvolto 
anche il mondo digitale, visto non solo come 
un’appendice tecnologica che viene utilizza-
ta per l’applicazione dematerializzata delle 
tecniche didattiche già esistenti, ma come 
strumento integrativo e di arricchimento che 
può aprire nuove prospettive nel panorama 
dell’educazione. 

Alcuni dei nostri  
progetti a scuola

100
progetti

realizzati 

Oltre
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La nostra storia, però, non è fatta solo di paro-
le, perché la comunicazione per essere effica-
ce ed efficiente passa innanzitutto dall’ascol-
to. Ed è proprio l’attività di ascolto che portia-
mo avanti, soprattutto nelle scuole dove atti-
viamo sportelli gratuiti ai quali possono rivol-
gersi tutti gli adolescenti che, in un’età tanto 
difficile, hanno bisogno di essere ascoltati. 
Nel corso del tempo, infatti, grazie al contribu-
to dei nostri professionisti, abbiamo attivato 

nella nostra sede e anche presso alcuni istituti 
scolastici lo sportello di ascolto per studenti. 
Si tratta di counseling scolastico, i cui obiettivi 
specifici sono quelli di promuovere la rimoti-
vazione allo studio e la capacità di affrontare 
situazioni e problemi connessi ai compiti pro-
pri della vita scolastica, con uno sguardo par-
ticolare al versante relazionale e affettivo, an-
che per prevenire stati di disagio psicologico 
e sociale. 

Rimotivazione allo studio  
e Sportelli d’ascolto

Gli incontri formativi ai quali  
ho partecipato nella scuola  
in cui insegno mi hanno fatta 
crescere a livello professionale 
e personale. Ho sperimentato  
il valore di lavorare in gruppo 
come strumento per privilegiare 
l’aspetto relazionale,  
migliorare l’ascolto e sviluppare 
la capacità di comunicare  
in modo assertivo ed efficace. 
La formazione dei docenti  
è infatti essenziale per vivere 
l’insegnamento non come 
qualcosa di asfittico, ma come  
un mondo in continua evoluzione.

 A. M.
 Docente Scuola Primaria

DICONO DI NOI



Dal 2014 Wega è Ente Accreditato dalla Regio-
ne Marche per la formazione superiore, conti-
nua e obbligatoria. 
Svolgiamo attività di progettazione e presen-
tazione di progetti formativi, organizzazione 
logistica, organizzazione amministrativa e 
progettuale, orientamento degli iscritti ai cor-
si di formazione e pubblicizzazione di eventi 
formativi, gestione e rendicontazione. 

Presentiamo sul territorio percorsi totalmen-
te finanziati dal Fondo Sociale Europeo: rea-
lizziamo interventi di orientamento e di cre-
scita professionale dei giovani in dispersione 
scolastica per favorirne l’accesso al mondo del 
lavoro e l’acquisizione di un migliore livello di 
professionalizzazione; ci occupiamo di for-
mazione, orientamento e rimotivazione per 
cassintegrati e disoccupati.

Progettazione  
formativa finanziata

Il corso è stato molto utile per imparare cose che prima non sapevo fare. 
I professori sono stati tutti gentili, buoni e simpatici. 
Con loro mi sono trovata bene e mi hanno insegnato tutto ciò di cui avevo 
bisogno per inserirmi nel mondo del lavoro.

 L. J.

DICONO DI NOI
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Alcuni dei bandi che abbiamo vinto e dei 
relativi corsi realizzati negli ultimi anni:

 Corso di formazione professionale per 
aziende – “Innovazione dei processi 
aziendali” cod. Siform 194495 – Finanziato 
dalla Regione Marche;

 Percorso di Istruzione e Formazione 
Professionale (I. e F.P.) – “Operatore alla 
ristorazione – Servizi e sala bar” sede di 
Servigliano cod. siform 200595 – Finanziato 
dalla Regione Marche con fondi ministeriali

 Percorso di Istruzione e Formazione 
Professionale (I. e F.P.) – “Operatore alla 
ristorazione – Preparazione pasti” sede di 
Tolentino cod. siform 200621 – Finanziato 
dalla Regione Marche con fondi ministeriali

 Percorsi formativi per la diffusione della 
lingua inglese English 4 U A.S. 2016/2017 
presso l’Istituto Omnicomprensivo di 
Amandola, l’IIS Gentili di San Ginesio e il 
Liceo Classico di Jesi – cod. Siform 202915 
- Finanziato dalla Regione Marche – POR 
FSE 2014/2020

 Corso di formazione professionale per 
“Guida naturalistica o ambientale 
escursionistica” – cod. Siform 203885 
- Finanziato dalla Regione Marche – POR 
FSE 2014/2020

 Corso di formazione professionale per 
“Tecnico commercio estero” cod Siform 
204699 – Finanziato dalla Regione Marche 
POR FSE 2014/2020

 Corso di formazione professionale per 
“Operaio edile” cod Siform 205323 – Finanziato 
dalla Regione Marche POR FSE 2014/2020

 Percorso di Istruzione e Formazione 
Professionale (I. e F.P.) – “Operatore alla 
ristorazione – Preparazione pasti” sede di 
Servigliano cod. Siform 205189 – 
Finanziato dalla Regione Marche – POR 
FSE 2014/2020

 Corso di formazione professionale 
– “Informatica gestionale (web data 
scientist)” – cod. Siform 1004110 – 
Finanziato dalla Regione Marche – POR 
FSE 2014/2020

 Corso di formazione di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore – “Tecniche 
per l’amministrazione economico - 
finanziaria (Esperto nella gestione del 
business sui mercati esteri)” – cod. Siform 
1004145 – Finanziato dalla Regione 
Marche – POR FSE 2014/2020

 Progetto Quadro – “Competenze digitali in 
azienda” – cod. Siform 1004044 – 
Finanziato dalla Regione Marche - POR 
FSE 2014/2020 all’interno del quale sono 
stati realizzati 15 progetti attuativi a favore 
di moltissime aziende del territorio 
marchigiano tra cui Tod’s S.p.A.; Arena 
Italia S.p.A.; iGuzzini Illuminazione 
S.p.A.; Elica S.p.A. e tante altre.

 Corso di formazione di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore – “Tecniche 
per l’amministrazione economico-
finanziaria - Esperto nella 
commercializzazione, gestione del 
business sui mercati esteri e nell’e-
commerce nel settore Moda” COD. 
SIFORM2 1042573 - Finanziato dalla 
Regione Marche – POR FSE 2014/2020

 Progetto Quadro Formazione Permanente 
all’Inclusione attiva – cod. Siform 1019467 
- Finanziato dalla Regione Marche – POR 
FSE 2014/2020, in particolare abbiamo 
realizzato i seguenti corsi: 
• “Aiuto cuoco” – Servigliano – Cod. 

Siform 1059327;
• “Aiuto cuoco” – San Benedetto del 

Tronto – Cod. Siform 1059386;
• “Aiuto cuoco” – Macerata – Cod. Siform 

1061061;
• “Pasticceria” – Fabriano – Cod. Siform 

1084250;
• “Oss” – Fermo – Cod. Siform 1084250:
• “Oss” – Fano – Cod. Siform 1084267

 Percorso di Istruzione e Formazione 
Professionale (I. e F.P.) – “Operatore alla 
ristorazione – Preparazione pasti” sede di 
Servigliano cod. siform2 1018185 –
Finanziato dalla Regione Marche con 
fondi ministeriali – POR FSE 2014/2020

 Corsi di formazione continua “procedura 
just in time” rivolte alle imprese delle aree 
di crisi della Valle del Tronto Piceno e del 
Distretto delle pelli-calzature fermano-
maceratese” - “Formazione Continua 
TOD’S” – Cod. SIFORM2 1084967 – POR 
FSE 2014/2020

 Corso di formazione di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore – “Tecniche 
per l’amministrazione economico-
finanziaria - collocamento dei prodotti in 
chiave digitale nei mercati nazionali ed 
internazionali- rif. Progetto COD. 
SIFORM2 1083636 - Finanziato dalla 
Regione Marche – POR FSE 2014/2020



Parallelamente proponiamo corsi a pagamen-
to rivolti a privati, insegnanti, genitori e a 
chiunque voglia lavorare su se stesso e sulle 
proprie competenze comunicative, relaziona-
li e professionali. La nostra offerta formativa, 
continuamente aggiornata grazie alla collabo-
razione e al valore aggiunto di professionisti 
del settore, è rivolta quindi a una variegata pla-
tea di destinatari e si svolge sia in aula che a di-
stanza, in forma singola o associata, anche tra-
mite la pratica di laboratori esperienziali.
Organizziamo corsi sulla comunicazione, 
sull’educazione emozionale, counseling, corsi 
di coaching personale e gestione dei conflitti 
per migliorare la motivazione, accrescere le 

life skills, aumentare la capacità di ascolto e 
motivazione, comprendere e gestire le emo-
zioni, le relazioni e lo stress, sviluppare ascol-
tare le emozioni e dirigersi con più consape-
volezza verso il benessere fisico, mentale e 
relazionale. Organizziamo percorsi rivolti a 
insegnanti, educatori professionali, operatori 
del settore psico-pedagogico e a tutti coloro 
che si trovano ad interagire con i giovani e le 
loro famiglie nei contesti scolastici ed extra-
scolastici con lo scopo di fornire tutti gli stru-
menti utili per migliorare la comunicazione e 
la relazione con i ragazzi strutturando la loro 
identità personale e sociale e, di riflesso, porre 
le basi di quella professionale. 

Corsi di formazione  
a pagamento

Comunicazione, formazione e relazione:  
ciò in cui crediamo, ciò che sappiamo fare,  
ciò che facciamo.
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Alcuni dei nostri corsi:

Formiamo professionisti,  
ma parliamo alle persone.
Ci impegniamo ad offrire opportunità di cre-
scita professionale che siano efficaci per ac-
crescere le proprie competenze e migliorare 
la capacità di affrontare il mondo del lavoro. 
Proponiamo corsi di Business Coaching e Coa-
ching Aziendale incentrati sulla crescita delle 
persone e sul miglioramento delle soft skills 
in ambito lavorativo per sviluppare compe-
tenze e potenzialità, maturare la consapevo-
lezza delle proprie risorse e delle proprie azio-
ni, stabilire e valorizzare rapporti costruttivi 
e, di conseguenza, accrescere l’engagement e 

le performance coltivando il 
talento di ciascuno alla ri-
cerca delle strategie migliori 
per vivere da protagonista il mon-
do del lavoro.
I nostri percorsi sono rivolti a dirigenti, ma-
nager, esperti in pubbliche relazioni, respon-
sabili del personale, rappresentanti, vendito-
ri, dipendenti, professionisti che a diverso ti-
tolo utilizzano la comunicazione come stru-
mento di lavoro e che vogliono ampliare le 
proprie competenze relazionali. 

Realizziamo, inoltre, percorsi di 
supporto alla genitorialità e di 
crescita a coppie e famiglie per 
lavorare sulla relazione, con la 
fiducia fondata e fondante nel ruolo 
della comunicazione verbale e non 
verbale per favorire cambiamenti 
strategici e nuove possibilità di 
soluzione dei conflitti.

Corsi di aggiornamento 
didattico per insegnanti

Per comunicare con più efficacia 
contenuti e insegnamenti

Metodologie didattiche 
per gestire la classe 

Per costruire con la classe una 
relazione educativa di fiducia e 
reciproco rispetto.

Metodologie didattiche 
contro la dispersione 
scolastica 

Per riuscire a conoscere i disagi 
dei ragazzi e ridurre la probabilità 
di un loro insuccesso scolastico

Corsi per insegnanti 
Metodo Gordon 

Per accrescere le competenze 
comunicative e relazionali, 
migliorare la qualità delle relazioni 
a scuola, prevenire e gestire i 
conflitti e promuovere il benessere 
dell’insegnante e dei ragazzi



Nel territorio ci impegniamo a rafforzare le 
occasioni di valorizzazione e crescita attra-
verso l’animazione culturale. Ci occupiamo 
di organizzare eventi ed iniziative a carattere 
culturale, sociale, turistico ed enogastrono-
mico per valorizzare la nostra spesso fragile 
terra e promuoverne patrimonio e risorse. 
Nel corso del tempo, infatti, abbiamo matu-
rato le specifiche competenze e l’esperienza 
per curare tutte le fasi della realizzazione e 
del coordinamento delle attività connesse 

all’event management. 
Siamo inoltre in grado di fornire la consulen-
za tecnica per l’elaborazione, la progettazio-
ne, l’organizzazione, la gestione, il monito-
raggio e la rendicontazione finale di progetti 
finanziati da fondi comunitari, nazionali e 
regionali affiancando Enti locali, Imprese e 
Non profit, garantendo una presenza attiva e 
lavorando con e per le persone nella proget-
tazione di bandi per progetti di valorizzazio-
ne turistica, culturale e/o sociale.

Progettualità per lo 
sviluppo e l’animazione 
culturale del territorio
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PROGETTAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE  
DI EVENTI 

CULTURALI



Filofest è un progetto che con passione e de-
dizione portiamo avanti da oltre dieci anni 
grazie al contributo e al sostegno della Regio-
ne Marche e della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Ascoli Piceno e di Fermo. Nasce 
nel 2012 da una scommessa: praticare una 
“filosofia di strada” uscendo dai ristretti re-
cinti accademici.
Attraverso passeggiate e colazioni filosofi-
che, laboratori e dialoghi con i relatori, Filo-
fest raccoglie nei luoghi della quotidianità 
quanti hanno a cuore la cura dell’anima e la 
buona conduzione del suo rapporto con la 
natura e la comunità ponendo questioni e 

problematiche attraverso un linguaggio ac-
cessibile, ma rigoroso, con spazi di approfon-
dimento e di confronto di idee. 
Ogni anno proponiamo una tematica diver-
sa, invitiamo ospiti e realizziamo incontri ed 
attività per creare spazi di riflessione inclu-
sivi garantendo alti contenuti, il tutto crean-
do una narrazione comune e soprattutto 
continua. Alle varie edizioni hanno parteci-
pato Umberto Galimberti, Salvatore Natoli, 
Vito Mancuso, Duccio Demetrio, Telmo Pie-
vani, Moni Ovadia, Umberto Curi, Roberto 
Mordacci, Mario Polia, Gianrico Carofiglio e 
molti altri.

Filofest 
Un’idea di filosofia non solo ascoltata,  
ma vissuta appieno dai partecipanti come 
arricchimento culturale ed esperienza di vita.
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Un progetto avviato nel 2019 e concluso nel 
2021 finanziato dal FESR (Fondo europeo per 
lo sviluppo rurale) che ha visto il coinvolgi-
mento di tutto il territorio della Comunità 
Montana dei Sibillini realizzato insieme a Co-
operativa Eureka e La sorgente in collabora-
zione con l’Università Politecnica delle Mar-
che e Human Fondation.
Il progetto è stato pensato per rendere ac-
cessibile il nostro territorio a persone di 
qualsiasi età, con particolare riguardo agli 
over 65. La nostra terra, attraverso i suoi rit-
mi tranquilli e i suoi dolci orizzonti, ci per-
mette ancora di fare respiri profondi, di ri-
conciliarsi con la natura e di beneficiare del 
potere curativo che hanno il rumore di un 
bosco e i colori di un tramonto quando si 
possono condividere.
Il progetto ha messo a disposizione un info-
point situato al centro del comune di Servi-
gliano, porta dei Sibillini appunto, in cui tec-
nologie innovative come la realtà aumentata 

e quella virtuale sono state messe a disposi-
zione dei visitatori per un’esperienza immer-
siva nel nostro territorio per conoscerne la 
geografia, i servizi e le attrazioni; parallela-
mente è stato realizzato un video con drone 
per far “volare” il turista sopra le nostre mera-
vigliose terre. Abbiamo inoltre attivato un 
servizio di taxi sociale e realizzato il “bollino 
blu”, un certificato di qualità che ha contrad-
distinto tutte le strutture ricettive che hanno 
lavorato al miglioramento di servizi e forme 
di accoglienza turistica in chiave inclusiva. 
È stata infine realizzata la rassegna “Ascolta-
re per crescere” dove i direttori delle princi-
pali testate giornalistiche nazionali tra cui 
Peter Gomez, Michele Brambilla, Marco Tar-
quinio e Roberto Tallei insieme a personaggi 
rappresentanti della cultura nazionale come 
Umberto Galimberti e Igor Sibaldi, sono stati 
invitati nei diversi comuni toccati dal proget-
to per discutere insieme sulla valorizzazione 
e sulla promozione del nostro territorio.

La terra che cura  
La nostra terra è stata profondamente segnata 
dagli eventi sismici del 2016, ma tutti coloro che 
la abitano sanno che è “una terra che cura”. 
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Un calice di filosofia nasce nel febbraio 2021, 
in pieno lockdown, dalla collaborazione con il 
filosofo e professore dell’Università degli Stu-
di di Macerata Sergio Labate, con la volontà 
di costruire, in uno scenario di iperinforma-
zione e di notizie spesso allarmanti, modalità 
alternative di incontro e vicinanza, confronto 
e approfondimento. 
Convinti che il settore culturale sia uno dei 
più colpiti dalla pandemia, ci siamo reinven-
tati utilizzando il supporto dei canali social 
per raggiungere, seppur virtualmente, più 
persone possibili conquistando importanti 
obiettivi di comunicazione di cui l’emergen-
za sanitaria ha reso ancora più evidente il bi-
sogno. Abbiamo quindi realizzato ad un for-
mat ricco di appuntamenti online che potes-

se dare voce alla filosofia come mezzo per 
ascoltare se stessi e gli altri e riflettere sugli 
aspetti della vita che spesso passano in se-
condo piano. 
Un calice, di filosofia appunto, perché l’idea 
era quella di accostare gli appuntamenti alla 
degustazione di un aperitivo e quindi a un 
momento di riflessione, ma anche di rilassa-
mento e di convivialità. 
Non appena è stato possibile abbiamo realiz-
zato gli incontri dal vivo proseguendo per 
tutto il 2022 e scegliendo, grazie anche alla 
partnership con la Fondazione Italiana Som-
melier, di ambientare questi ultimi nelle più 
suggestive cantine del territorio per rimarca-
re l’antico legame che attraversa filosofia, vi-
no e convivialità.

Un calice  
di filosofia 
Filosofia, natura e buon vino.
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Una serie di eventi realizzati tra il 2021 e il 
2022 insieme al Comune e all’Istituto Omni-
comprensivo di Amandola con la collabora-
zione del Dipartimento di studi umanistici 
dell’Università degli studi di Macerata dove 
pedagogisti, psicologi, formatori e psicotera-
peuti hanno portato il loro contributo affron-
tando alcune delle tematiche più importanti 

ed urgenti concernenti la genitorialità e l’e-
ducazione di bambini e ragazzi. Pillole, spun-
ti, supporti e approfondimenti rivolti ai geni-
tori, ma anche agli insegnanti e a tutti coloro 
che sono coinvolti nello sviluppo dei più gio-
vani alla ricerca degli strumenti più adatti 
per accrescere la consapevolezza e affrontare 
le quotidiane sfide educative.

Genitori 
non si nasce, si diventa 
Pillole, spunti e approfondimenti  
dedicati a tutti coloro che sono coinvolti  
nell’educazione dei più giovani.
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