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POLO ARTISTICO CULTURALE SAN GIUSEPPE 
 
PRESENTAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  
 
Il presente progetto, volto alla gestione del Polo Artistico Culturale San Giuseppe, di seguito 
riportato come Polo, intende offrire un ampio ventaglio di attività culturali, incentivando la 
promozione e la partecipazione alle stesse ad ampie fasce di popolazione. Viene proposta non solo 
una grande varietà di iniziative nel campo artistico, musicale, ambientale, educativo e sociale, ma 
anche una Sala lettura che, in linea con quanto richiesto dal bando, consentirà di riattivare e 
rendere più facilmente fruibile il materiale librario contenuto nella Biblioteca Comunale 
attualmente ubicata al Castello Savelli. 
Aderendo ai contenuti del bando e nell’intento di favorire la massima partecipazione della 
collettività, il presente progetto viene presentato da un Raggruppamento Temporaneo di 
Associazioni, in seguito riportato come RTA, senza fini di lucro. Le Associazioni coinvolte, sia quelle 
aderenti alla RTA, che quelle che hanno dato la loro adesione al progetto, sono tutte realtà 
associative e di volontariato operanti sul territorio comunale e condividono la crescita sociale e 
culturale dello stesso. 
Le Associazioni RTA si impegnano a far sì che il Polo possa, così come richiesto dal bando, rimanere 
aperto almeno cinque giorni a settimana per un monte ore minimo di ventiquattro ore settimanali. 
L’orario di apertura al pubblico e il periodo di chiusura saranno stabiliti annualmente di concerto 
con l’Amministrazione Comunale. La Sala lettura potrà restare chiusa nei periodi concordati con la 
stessa.  
Sarà cura della RTA la gestione del Polo e di quanto previsto ai punti 2. Oggetto dell’affidamento e 
3. Corrispettivo dell’affidamento  della Manifestazione di interessi.  
Ogni associazione si impegna a versare una quota annuale, da definire successivamente, al fine di 
costituire un fondo cassa da utilizzare per le spese di gestione ordinaria del Polo.  
Tutte le altre attività che verranno svolte e che sono riportate nei singoli progetti saranno a carico 
dell’Associazione proponente, sia per quanto riguarda l’organizzazione, la gestione, il personale e 
le attrezzature che si renderanno necessarie. Ogni Associazione assumerà la responsabilità per le 
attività svolte, con una autonoma contabilità rispondendone fiscalmente, secondo le normative di 
legge applicabili alle caratteristiche della propria Associazione, esonerandone pienamente tutte le 
altre. 
Un successivo atto stabilirà le modalità di partecipazione alle attività del Polo, e eventuali costi per 
i corsi che si potranno svolgere negli ambienti del Polo.   
Il progetto si articola in: 
 

a) Elenco delle Associazioni che fanno parte del RTA 
b) Elenco delle Associazioni che hanno aderito a collaborare al progetto 
c) Progetti specifici di ogni Associazione RTA (breve presentazione Associazione, attività 

proposte per il Polo); 
d) Breve scheda per ogni Associazione di cui al punto b) 
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e) Numero di persone utilizzato nella gestione del Polo 
f) Professionalità del personale da assegnare al servizio 
g) Curriculum del responsabile designato per la gestione. 

 
Elenco delle Associazioni che fanno parte del RTA 
 Orchestra Savelli 
 TerraeMani 
 La Terrazza dell’infanzia Onlus  
 
Elenco delle Associazioni che hanno aderito a collaborare al progetto 
 Dianova 
 Insieme - Scopriamo e difendiamo il nostro territorio 
 Idea e Valori  
 
Progetti specifici di ogni Associazione RTA (breve presentazione associazione, attività proposte per 
il Polo) 
ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRAEMANI 
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
Nel 2008 un gruppo di amici ha ideato un nuovo tipo di mercatino del riuso chiamato “Apriti 
Cofano” che si è tenuto ogni ultima domenica del mese, con il duplice scopo di dare nuova vita a 
oggetti usati e ricavare fondi da destinare al comune di Palombara per la “Biblioteca che non c’è”. 
L’anno seguente le stesse persone hanno realizzato mercatini mensili per vendere e scambiare 
prodotti provenienti dalle nostre terre o realizzati con le mani, negli spazi verdi domestici messi a 
disposizione di cittadini di Palombara. Da qui nasce il nome della nostra associazione 
“TerraeMani”. Questa iniziativa è proseguita per diversi anni. 
Dal 2010 abbiamo attivato un GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) per acquistare insieme prodotti 
alimentari e non, ove possibile biologici, per sostenere i piccoli produttori. 
Abbiamo collaborato con il Comune a due eventi denominati “Ambiente in Comune” (2011 e 
2012) in occasione della installazione del primo distributore di acqua a Palombara per il quale 
abbiamo realizzato il logo “L’acqua di tutti”. Durante gli eventi abbiamo fornito informazioni su 
riuso, riciclo, riduzione, recupero dei rifiuti, coinvolgendo studenti e insegnanti della scuola media.   
Nell’aprile 2012 si è formalmente costituita l’Associazione Culturale TerraeMani. 
Nel corso degli anni abbiamo realizzato al Castello Savelli, con il patrocinio del comune, diversi 
eventi: “Giornata sulla transizione”, “Giornata del camminare”, “Festa delle idee”, presentazione 
di libri e una mostra fotografica. 
Dal 2014 abbiamo una nostra sede a Palombara, Piazza Ugo La Malfa, dove spesso realizziamo 
proiezioni cinematografiche per i nostri soci, incontri su temi vari e dove, recentemente, abbiamo 
allestito una piccola biblioteca. 
Negli anni con il ricavato di “Apriti Cofano” abbiamo consentito migliorie al Parco Giochi sia per i 
giochi dei bambini che per la piantumazione di vari alberi. 
Per quanto riguarda la collaborazione con Istituti Scolastici territoriali segnaliamo di aver 
organizzato diversi incontri nella scuola media su temi riguardanti recupero e riciclo. 
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L’associazione TerraeMani (TeM) vuole promuovere il Polo Artistico Culturale come luogo di 
incontro, di scambio e di crescita per la comunità tutta, offrendo attività a carattere culturale, 
artistico-espressivo, creativo, educativo, ambientale, sociale, ecc.  che andranno ad integrarsi con 
quelle delle altre Associazioni presenti. 
L’ Associazione TeM ritiene importante che le attività che propone siano offerte al territorio 
prevalentemente in forma gratuita, non precludendo altre modalità di pagamento, come l’offerta 
libera, il “Baratto del Tempo”, eventuali rimborsi spese e applicazione di tariffe sociali. 
L’associazione TeM fa parte della Consulta del Sociale dalla costituzione della stessa (dicembre 
2017). La persona incaricata a rappresentarla è Paola Maria Falconi. 
 
ATTIVITA’ PROPOSTE COLLEGATE ALLA SALA LETTURA 
L’Associazione propone di destinare un locale del Polo Artistico Culturale a bambini e ragazzi con 
libri e giochi vari, adeguatamente arredato. Propone altresì di allestire anche uno spazio dove i 
ragazzi più grandi, preadolescenti e adolescenti, possano incontrarsi e anche studiare, avendo a 
disposizione un paio di postazioni con p.c. con accesso Wi-Fi. 
TeM si impegna affinché l’appuntamento mensile di “Apriti Cofano” possa offrire l’occasione di 
promuovere il Polo Artistico Culturale e le sue attività, e costituire un comodo punto di riferimento 
per la donazione di libri. Abbiamo inoltre intenzione di destinare una parte del ricavato di “Apriti 
Cofano” all’acquisto di libri e forniture per la Sala Lettura, ribadendo così una delle finalità 
originarie del mercatino “Apriti Cofano”. 
Proposte migliorative senza oneri a carico dell’Ente legate alla Sale lettura 
TeM intende promuovere un progetto di tutoraggio allo studio per bambini e ragazzi individuale 
e/o in piccoli gruppi, avvalendosi anche di giovani liceali o universitari. Le tariffe richieste ai 
bambini (concordate ovviamente con il comitato di gestione delle Associazioni) andrebbero ai 
giovani tutor come sostegno alle loro spese di studio. E’ possibile rivolgere il tutoraggio anche ai 
bambini e ragazzi con problematiche nelle abilità scolastiche, previo piccolo corso di formazione 
gratuito realizzato da uno specialista presente nella nostra Associazione (logopedista). 
L’Associazione si impegna a organizzare incontri, con cadenza da definire, a cui intende dare nome 
“Leggo con tè”: giocando sulla diversa pronuncia di te e tè si propongono letture, in solitaria o 
anche ad alta voce, in compagnia di una tazza di tè. 
TeM propone inoltre la collaborazione con una delle case editrici che editano libri a grandi 
caratteri. Per esempio la Casa Editrice Angolo Manzoni, dal 1996, ha la collana di narrativa Corpo 
16 Grandi Caratteri che è nata con la precisa intenzione di dare una mano a rendere più facile la 
lettura a persone ipovedenti. La collana non è solo a caratteri grandi, a corpo 16, ma sono adottati 
molti accorgimenti: interlinea 3, che significa avere tre volte più spazio tra le righe di quello che si 
sta leggendo; la carta che viene usata è di colore avorio, che fa sì che non ci siano fastidiosi riflessi 
di luce. Si aggiungono, inoltre, margini che non disperdono la lettura e un formato 17x24 che evita 
eccessivi "a capo". La carta deve essere leggera, ma con uno spessore sufficiente perché la pagina 
sia leggera ma non trasparente. 
La legatura è in brossura per aprire bene il libro, e ha una copertina rigida, ma non cartonata. La 
Casa Editrice potrà presentare i suoi libri e donare alla Biblioteca una copia degli stessi, modalità di 
collaborazione che già viene offerta in altre biblioteche pubbliche.  



 
 

4

Con questa iniziativa riteniamo che si possa offrire la possibilità a tutti, anche alle persone anziane, 
che magari si sono allontanate dalla lettura per problematiche legate sia “alla vista” che “alla 
tasca” una nuova opportunità di socializzazione. 
 
ALTRE ATTIVITÀ PROPOSTE 
L’Associazione TeM propone le seguenti attività, che in parte la stessa ha già promosso, nel corso 
degli anni, con iniziative varie:  
 tavole rotonde su tematiche di interesse socio-culturale e ambientale, quali: agricoltura 

tradizionale e conoscenza del territorio; ciclo produttivo del cibo che arriva sulle nostre tavole; 
educazione ad una salute consapevole; conoscenza del ciclo dei rifiuti e sostegno alla pratica di 
riduzione degli stessi; trasmissione dei saperi tradizionali; incontri sulla genitorialità e sui 
processi di crescita dei bambini; promozione di prodotti tradizionali locali. 

 proiezione di film (anche esterni al circuito della grande distribuzione) come momento di 
incontro, di riflessione e di scambio su varie tematiche; 

 incontri teorico-pratici con esperti per conoscere e realizzare “buone pratiche ecologiche”: 
come fare i detersivi in casa; come fare il compostaggio domestico; riconoscere e cucinare le 
erbe selvatiche; utilizzare i fermenti nella cucina; creare di saponi, creme ed altro, per uso 
domestico e personale. 

 laboratori artistici per ragazzi e adulti di: pittura, mosaici, murales, creazione giocattoli, utilizzo 
creativo di stoffe e altri materiali; 

 corsi di italiano e lingue straniere e conversazione in lingua; 
 punto di “Aiuto reciproco” da realizzare attraverso lo scambio di tempo offerto/richiesto, da 

attivare con le modalità previste dalla “Banca del Tempo”. 
 
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SAVELLI 
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
L’orchestra Savelli è una associazione culturale costituitasi il 3 marzo 2015. 
Ideatori e componenti dell'associazione sono i maestri Antonio D'Andrea, Maurizio Angelozzi ed 
Egidio Decino. 
L’Associazione permette ai giovani di fare esperienza formandosi in un gruppo orchestrale. 
Promuovere la cultura e l'arte sono alcuni degli obbiettivi che ci prefiggiamo, crediamo nel lavoro 
nella passione e nell'impegno, nella collaborazione, nel potere immenso che ha la musica. 
Ogni anno propone stagioni concertistiche orchestrali e vanta almeno 50 concerti offerti nel 
comune di Palombara Sabina. 
 
ATTIVITÀ PROPOSTE 
L’associazione Orchestra Savelli propone di realizzare una accademia per la creazione di un polo 
che offra la possibilità di scoprire il mondo delle arti figurative e musicali, dando a ragazzi e non un 
luogo dove coltivare nel tempo i propri talenti. 
Il progetto prevede il coinvolgimento di diverse fasce d’età: bambini, adolescenti, adulti e persone 
della terza età e prevede la possibilità di poter definire un percorso formativo su misura. 
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Tutti i corsi proposti dall’accademia saranno strutturati su collaborazioni con enti scolastici della 
provincia e della regione, quali scuole materne, elementari, medie e istituti superiori del Lazio e 
sarà aperto a chiunque voglia scoprire l’arte in tutte le sue forme. 
L’offerta dell’Accademia si baserà sui seguenti corsi: 
Corsi musicali 
I corsi approfondiranno la musica Jazz, classica e moderna con lo studio di varie tipologie 
strumentali: archi, ottoni, legni, percussioni, direzione d’orchestra, canto classico e moderno. 
Corsi di danza 
I corsi approfondiranno lo studio della danza in tutte le sue forme: gioco danza, propedeutica, 
classica, moderna, contemporanea, video dance e hip hop. 
Corsi di recitazione 
I corsi approfondiranno lo studio del mondo della recitazione: dal teatro classico a quello 
moderno, con l’analisi dei vari generi (tragedia, commedia, etc.), fino al cinema dei giorni nostri. 
L’obbiettivo dell’Accademia è quello di creare compagnie professionistiche orchestrali, teatrali e di 
danza che possano rappresentare nel tempo un vanto per il comune di Palombara Sabina e 
possano esportare l’amore per l’arte che è il fulcro fondamentale che muove tutta l’Accademia. 
 
ASSOCIAZIONE LA TERRAZZA DELL’INFANZIA ONLUS 
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE, ATTIVITA’ SVOLTE E COLLABORAZIONE PROPOSTA 
L’Associazione “La terrazza dell’Infanzia Onlus” è nata nel 2005 ed è stata riconosciuta Onlus nel 
2006; opera da diversi anni in favore di bambini che vivono in condizioni gravemente disagiate sul 
proprio Territorio ma in particolare in Africa dove sostiene le attività della pediatria e 
l’orfanotrofio di Kimbondo (RDC).   
L’Associazione inoltre realizza, durante l’anno, numerosi progetti sul territorio riguardanti famiglie 
disagiate e non abbienti, sostenendole con l’acquisto di generi di prima necessità quali cibo e 
medicinali e collabora con varie Case Famiglia in Italia attraverso la realizzazione di progetti ad hoc 
per ogni realtà mirati sempre al miglioramento delle condizioni di vita dei bambini.  
La Terrazza dell’Infanzia Onlus apprezza ed auspica progetti che prevedono la collaborazione di più 
Associazioni ed Enti proprio come avvenuto anche in occasione del Trekking urbano organizzato 
negli scorsi anni in collaborazione con altri enti ed associazioni locali. 
Per tale motivo, con slancio, dà la sua disponibilità alle attività che si svolgeranno nel Polo. Pur non 
potendo assicurare personale e attività settimanali all’interno della stessa struttura, la Terrazza 
dell’Infanzia offre corsi di emergenze pediatriche che usualmente destina a genitori, o per incontri 
di preparazione ad eventi quali il Trekking urbano o simili. Dà inoltre, qualora fosse richiesto, la 
propria disponibilità a collaborare per eventi e progetti organizzati da altre Associazioni del Polo.  
La Terrazza dell’Infanzia ribadisce l’importanza, in una realtà come la nostra, di unire le forze a 
vantaggio della comunità. Solo così si potranno raggiungere risultati importanti a vantaggio della 
popolazione e migliorare la qualità di vita dei nostri concittadini e crescere le generazioni future 
nello spirito di collaborazione, di rispetto e di uguaglianza tra ogni individuo indipendentemente 
dal sesso, dalla etnia e dalla religione. 
 
Breve scheda per ogni Associazione di cui al punto b 
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ASSOCIAZIONE “INSIEME - SCOPRIAMO E DIFENDIAMO IL NOSTRO TERRITORIO” 
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE, ATTIVITA’ SVOLTE E COLLABORAZIONE PROPOSTA 
L’associazione “INSIEME- Scopriamo e difendiamo il nostro territorio” ha lo scopo di promuovere, 
valorizzare e salvaguardare le ricchezze archeologiche, storiche ed artistiche in modo particolare 
quelle site nel Comune di Palombara Sabina e in generale nella Sabina. Per raggiugere tale scopo 
l’associazione organizza visite culturali, archeo-trekking e trekking, laboratori didattici per bambini 
e convegni sul territorio organizzati con la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 
PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA 
MERIDIONALE che, grazie anche al suo coinvolgimento, negli ultimi due convegni hanno 
richiamato l’attenzione e partecipazione di numerose persone e hanno suscitato grande interesse 
per il nostro territorio.  
E’ nella natura della nostra associazione e lo dice la sua stessa denominazione “INSIEME”, il 
desiderio di collaborare e lavorare in sinergia con le altre associazioni locali. La diversità porta 
sempre ricchezza e complementarietà.  
Attività proposte 
Incontri di storia locale ed in particolare sui protagonisti più importanti della storia di Palombara 
Sabina: tra cui gli Ottaviani e i Savelli; 
Studio della storia e dell’evoluzione dell’abito della Cerasara da confrontare con quello di territori 
limitrofi ad esempio Montecelio. Le associazioni del territorio possono confrontarsi sulle varie 
informazioni già in possesso ed organizzare un incontro sul tema; 
Incontri di archeologia del territorio e delle zone limitrofe svolte dall’associazione e da archeologi 
e studiosi esperti della zona che da anni operano sul nostro territorio; 
Incontri di botanica, biologia ed educazione ambientale rivolti a tutte le fasce di età a partire dai 
ragazzi di 6 anni fino ai ragazzi di 100. Gli incontri si potranno implementare con delle uscite 
pratiche sul territorio; 
Visite Guidate 
Giornate di visite guidate gratuite su tutto il territorio del nostro comune. Nel 2016 organizzammo 
a seguito del Convegno “Palombara Sabina e il suo territorio tra storia e archeologia”, una giornata 
di visite guidate gratuite che si sono svolte nella contestualmente nella stessa giornata in diversi 
prestigiosi siti nel nostro del territorio: Castello Savelli, Convento di San Francesco, Abbazia di San 
Giovanni in Argentella, Castiglione, Stazzano Vecchio, la Torre della Fiora e la Villa Romana in 
Località Formello. Unendo le forze e creando un gruppo di volontari si potrà organizzare di nuovo. 
In quell’occasione, il territorio di Palombara Sabina venne visitato da centinaia di visitatori. Lo 
scopo è quindi quello di promuovere le meraviglie archeologiche, storico-artistiche di cui i 
palombaresi dovrebbero essere orgogliosi.  
Convegni 
Il prossimo convegno vorremmo vertesse su un argomento prettamente archeologico e che 
riguarderà il territorio di Palombara Sabina e i territori limitrofi. Il titolo (provvisorio): “La presenza 
di ville rustico-residenziali sul territorio di Palombara Sabina e dintorni. La Villa romana in Località 
Formello e il museo territoriale”. 
 
ASSOCIAZIONE DIANOVA 
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PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE, ATTIVITA’ SVOLTE E COLLABORAZIONE PROPOSTA 
Nata in Italia nel 1984, Dianova è un’associazione Onlus giuridicamente riconosciuta che da oltre 
trent’anni si occupa del problema della dipendenza da sostanze, droga e alcol, con l’obiettivo di 
aiutare tanti ragazzi con alle spalle storie di sofferenza e disagio a ritrovare il loro spazio nella 
nostra società sviluppando programmi e progetti innovativi negli ambiti del trattamento della 
tossicodipendenza e del disagio giovanile. Dianova gestisce 5 Comunità Terapeutiche Residenziali 
e 5 Centri di Ascolto nelle Regioni Lombardia, Marche, Lazio e Sardegna che possono ospitare 
complessivamente fino a 167 persone. Dal 2013, inoltre, Dianova ha attivato una struttura 
residenziale a Palombara Sabina (RM), “La Villa”, che può ospitare sino a 16 minori/adolescenti in 
situazione di disagio sociale, provenienti anche dal circuito penale, e minori stranieri non 
accompagnati. Tutte le strutture sono accreditate e convenzionate con gli enti di riferimento.  
L'Associazione aderisce a Dianova International, un network presente in 4 continenti (America, 
Asia, Africa ed Europa), possiede "Statuto Consultivo" del Consiglio Economico e Sociale delle 
Nazioni Unite (ECOSOC) in materia di educazione, giovani e tossicodipendenze ed è membro 
ufficiale dell’UNESCO. 
La Dianova intende aumentare il livello quantitativo e qualitativo dell’accesso dei giovani e degli 
adulti alle informazioni sui pericoli derivanti dall’uso di alcol, droga e dal gioco d’azzardo nonché 
sui servizi ed iniziative a loro destinate attraverso l’attivazione di un centro d’ascolto sul territorio 
una volta alla settimana e una riunione rivolta alle famiglie una volta al mese. 
In tal modo si vuole creare un luogo di espressione ed ascolto dei bisogni, dei problemi e dei 
vissuti dei giovani e degli adulti atti a soddisfare il bisogno di informazione mirate ed efficaci sui 
rischi e pericoli derivanti dall’uso/abuso di droga e gioco d’azzardo. 
L’alcol, cannabis e altre sostanze psicoattive sono spesso considerate un mezzo per alleviare 
l’ansia e la paura legate al presente e al futuro. Inoltre sembra sempre più raro il consumo che si 
ferma ad una sola sostanza: il fenomeno del poli-abuso è molto comune e vede gli adolescenti 
italiani come capofila in Europa (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2014). 
La loro capillare diffusione dipende in gran parte dal fatto che spesso manca una reale 
informazione sui rischi che si corrono quando ci si lascia andare ad uso/abuso di droga ed alcol 
nonché al gioco d’azzardo come spesso identificati come semplici vizi, sottovalutando il rischio di 
dipendenza che invece va contrastata e curata. 
Spesso ci si avvicina all’alcol, alla droga e al gioco d’azzardo per pura e semplice curiosità, per 
alleviare il senso di solitudine, disagio ed esclusione sociale, trovandosi poi intrappolati all’interno 
di un meccanismo del quale è davvero difficile distrarsi ed uscire. Inoltre, la scarsa capacità degli 
adulti di riconoscere ed accettare questo tipo di difficoltà nei propri figli o nei propri allievi, tende 
a far ritardare un intervento terapeutico che, se tempestivo, faciliterebbe un appianamento del 
problema, evitando situazioni talvolta molto gravi. 
 
Numero di persone utilizzate nella gestione del Polo 
Il numero complessivo del personale utilizzato nella gestione del Polo è di almeno 20 persone. 
Ogni Associazione, avendo sentito la disponibilità dei propri soci, sia in termini di orario che di 
giorni, si impegna a collaborare con le altre Associazioni per definire insieme un calendario di 
giorni e orari, in linea e adesione a quanto richiesto dal bando. 
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Professionalità del personale da assegnare al servizio 
Di seguito si riportano alcuni dei 20 nominativi, e le relative professionalità (vedi curricula allegati): 
 Cosetta Lomele: economa-dietista; logopedista; esperta in terapie espressive a mediazione 

corporea e in teatro sociale con adulti, soggetti con disabilità e bambini; consulente e 
formatrice negli Istituti scolastici. 

 Elena Conti: insegnante materie letterarie e latino; qualifica di operatore incaricato della 
sistemazione e inventariazione di archivi storici (vedi curriculum) 

 Olivia Mezzanotte: insegnante di scuola elementare; master di primo livello in gestione delle 
biblioteche scolastiche; master di primo livello in organizzazione e gestione delle istituzioni 
scolastiche in contesti multiculturali. 

 Paola Maria Falconi: architetto, ex dirigente della Regione Lazio; in pensione (vedi curriculum) 
 Stefano Frigerio: dipendente Zecca della Stato; in pensione. 
 Jacqueline Fassero: laurea in lingue (Francia); laurea in geografia; insegnante di lingua 

francese. 
 Jo Campbell: insegnante di lingua inglese. 
 Kathleen Aurigemma: sociologa; documentarista; counselor; ex dirigente ARCI; organizzatrice 

di festival e rassegne culturali internazionali. 
 Paola Soranna: ex impiegata ufficio postale; volontaria della Protezione Civile; in pensione. 
 Loretta Ippoliti: vedi curriculum 
 Franco Ranaldi: vedi curriculum 
 Maurizio Angelozzi: vedi curriculum 
 
Curriculum del responsabile designato per la gestione. 
Le Associazioni hanno congiuntamente designato Paola Maria Falconi (Associazione TerraeMani) 
quale responsabile per la gestione del Polo. 
Si allega il curriculum. 
 
Palombara Sabina 12 Marzo 2019 
 


