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PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2017 / 2018  
 SCHEDA PROGETTO SINTETICA 

 
 Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

 arte e spettacolo  pari opportunità 

 lettura e narrazione X altro (specificare):  Educazione alla solidarietà e alla 
cooperazione 

 corpo, movimento e sport 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina  

Titolo Mercatino delle Meraviglie 2018 

Soggetto proponente Comune di Pesaro – Assessorato alla Crescita 

Centro Risorse Educative IDEA  

Titolarità   privata  X pubblica, specificare ente Comune 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Centro IDEA – Comune di Pesaro 

centroIDEA@comune.pesaro.pu.it 

tel 0721 387 955 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

X scuola dell’infanzia   X scuola primaria 

X scuola secondaria di 1° grado  X scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione Ottobre 2017 – maggio 2018 
Il Mercatino delle Meraviglie si terrà sabato 19 maggio 2018 in piazza del 
Popolo, Pesaro (data da confermare). 

Incontri in itinere di programmazione della manifestazione con:  referenti 
organizzativi dell'amministrazione,  referenti per il  progetto delle varie 
scuole aderenti,  referenti  per gli enti e le associazioni  che parteciperanno 
alla manifestazione. Il primo incontro con le insegnanti referenti per il 
progetto sarà entro la fine di novembre 2017. 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Questo appuntamento di fine anno scolastico, che unisce e riunisce gli 

alunni delle scuole pesaresi, è tornato ad essere una piacevole 

consuetudine. Una manifestazione che si è posta come obiettivo prioritario 

l’educazione e la sensibilizzazione dei giovani alla solidarietà  ed alla 

cooperazione, per aiutarli nello sviluppo della capacità del dono. Si è 

sempre caratterizzata per la creatività e la fantasia di alunni, insegnanti e 

genitori che ogni anno sanno stupire con proposte e percorsi sempre nuovi 

ma con una costante: il fare semplice, l’attenzione all’ambiente, la 

condivisione e il rispetto per l’altro.       

Costi a carico dei partecipanti Nessun costo 

mailto:centroIDEA@comune.pesaro.pu.it


 

Comune 
di Pesaro 

Assessorato alla Crescita 
Servizi Educativi  Scuola  

 Università  Pari Opportunità 

 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Le domande di adesione dovranno pervenire entro il 16 novembre 2017 

utilizzando il modulo allegato e inviandolo a: 

centroIDEA@comune.pesaro.pu.it 

 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

Si, 2015-2016-2017 

Scuole dell’infanzia comunali e paritarie, Istituti comprensivi statali, Scuole 
secondarie di 2° grado 

 

 

 

 

MERCATINO DELLE MERAVIGLIE 

19 maggio 2018 – piazza del Popolo 

Il Mercatino delle Meraviglie: la festa dei “Bambini per i Bambini”. 

Scheda di adesione 

 

Istituto comprensivo  

Plesso  

 

Classi coinvolte 

 

Docente Referente e contatti 
(tel. e email) 

 

 

 

N° di alunni/studenti coinvolti  
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