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AVANTI POPOLO! 

La Scuola del Popolo all’Aquila  

Cartellone a Scuola con le Associazioni 

DIRITTI DI CITTADINANZA 

 ARCI 

Presentazione del sistema di accoglienza italiano e delle principali modifiche apportate negli ultimi anni.   

L’evoluzione del diritto d’asilo ed il suo graduale restringimento nella sempre più ampia esternalizzazione 

delle frontiere. 

 ARCI GAY  

Presentazione del documento di ARCI GAY AQ per Abruzzo Pride 

Città contemporanea e nuova città pubblica, nuovi diritti alla città (a cura di Quirino Crosta) 

Presentazione del libro Lessico della Crisi e del Possibile (a cura di Mariaelisa Serone) 

Laboratorio sulla comunicazione sessista a cura di Presenza Femminista. Lettura e confronto su “Specchio 

delle mie Brame” di Laura Corradi   

 180 AMICI L’AQUILA: 

Dal 1978 al 2014, dal manicomio alla salute mentale, ciclo di incontri a tema 

 XXIV LUGLIO 

Volontariato e associazionismo alla luce della riforma del terzo settore, incontro a tema  

 CASA DELLE DONNE  

Gli spazi delle donne, la cultura femminile e femminista, il contrasto alla violenza di genere. 

Narrazione di esperienze e progettualità affrontate con studentesse, studenti e docenti nelle scuole 
del territorio. 
 

 

PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO AMBIENTALE 

Le Carte INU: la Carta dello Spazio Pubblico, il Tool Kit dell’EU per lo Spazio Pubblico e la Carta della 

Partecipazione (a cura di Quirino Crosta) 

SNAI e paesaggi fragili dell’Appennino Abruzzese, casi studio (a cura di Quirino Crosta)  

Presentazione del libro Il perturbante nell’espansione urbana Enrico Perilli (a cura dell’autore) 

 SLOW FOOD 

I contributi della Carta di Chengdu e delle sei mozioni per i nuovi diritti (Quirino Crosta e Rita Salvatore) 

 ITALIA NOSTRA  

La forma del territorio. Paesaggio agrario costruito e centri storici minori come modello di sostenibilità? 

Discussione e visita con degustazione sostenibile al borgo di Castelvecchio Calvisio  

La riserva regionale delle Sorgenti del Fiume Vera. L’acqua. I fiumi. Le aree protette. 
Discussione e visita alla sorgenti. 
Amiternum, terra di antiche genti. Le radici. Salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, 
Discussione e visita alla Chiesa, alle catacombe, al castello normanno svevo, all’anfiteatro e all’episcopio. 
Sisma Abruzzo 2009. Rischio sismico. Ricostruzione: La città che è stata. La città che sarà.  
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 L’Arte Aquilana nel Rinascimento, incontro a tema (a cura di Luca Pezzuto). 

 Laboratorio di canto popolare con scadenza settimanale, sede di Sulmona (a cura di Michele Avolio) 

 ARCI 

Presentazione dei principali paesi di provenienza dei rifugiati in Italia (a cura dei beneficiari dei progetti 

SPRAR dell’Aquila e di Pizzoli). 

Relazioni, connessioni e differenze tra le modalità di vita tra i paesi di origine e l’Italia. 

Integrazione, interazione ed inclusione di culture ed esperienze diverse. 

 

PATRIMONIO STORICO POLITICO SINDACALE 

 ANPI 

Presentazione del libro Io che conosco il tuo cuore di Adelmo Cervi, con Adelmo Cervi Percorso della 

Memoria. 

Conoscere la storia, conoscere il territorio. 

Quattro incontri, da marzo a giugno, sui sentieri attraversati e vissuti dalla Resistenza 

 La resistenza nel territorio aquilano 

 Il sentiero dei nove martiri (con escursione)  

 La valle del vasto (con escursione)  

 La liberazione dell’Aquila  
Presentazione del libro: Ripensare il 68. Esperienze negli anni 1968-1973 all’Aquila (a cura di Domenico 

Turchi, Paolo Muzi, Riccardo Lolli) 

 CGIL 

Lavoro e Sfruttamento, incontri a tema (a cura di Francesco Marrelli)  

Gramsci e la letteratura, incontro a tema (a cura di Francesco Marola) 

Conversazione su Giuseppe Di Vittorio (a cura di Fabrizio Loreto) 

 GD 

Pensiero politico di riferimento, incontro a tema (a cura di Ario Sirimarco) 

 MGS 

Legalità, conversazione sull’evoluzione delle mafie 

Riflessioni sulla povertà educativa, incontri itineranti sul territorio 

 LIBERA Abruzzo 

LA RAPPRESENTAZIONE DELLE MAFIE 

Presentazione del libro: “Lo spettacolo della mafia. Storia di un immaginario tra realtà e finzione”, professor 

Marcello Ravveduto  

AGROMAFIE E CAPORALATO 

Osservatorio sul caporalato in collaborazione con FLAI CGIL, sede di Avezzano.  

 UBUNTU  

Sportello settimanale di ascolto per l’integrazione dei migranti, sede CGIL Sulmona  

 CENTRO DOCUMENTAZIONE PASQUALE MARTIGNETTI 

Ecologia Internazionalismo, conferenza, sede di Sulmona  

 

 

 

 

 


