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Città di Poggio Mirteto 
 - D.P.R. 28/02/2018 -  

(Provincia di Rieti) 

 

COMUNICATO 

PROGETTO “ RESISTIAMO A CASA E…” 

Nello scorso mese di aprile, il Comune di Poggio Mirteto, Assessorato cultura e 
pubblica istruzione, ha avviato il progetto “Resistiamo a casa e... “, in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo della Bassa Sabina, richiedendo ai 
bambini e alle bambine della scuola dell’infanzia, primaria,  del nido comunale di 
Poggio Mirteto , un disegno che rappresentasse come stavano vivendo il lock 
down; alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado avevamo 
richiesto piccoli video. 
A conclusione del progetto, vi informo che abbiamo ricevuto moltissimi disegni e 
che hanno partecipato tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo. 
Il prossimo 12 settembre dalle ore 16,00 in Viale De Vito in prossimità della scuola 
Volpicelli,a Poggio Mirteto, sarà allestita una mostra di tutti i disegni ricevuti. Il 
progetto prevede altresì una conferenza, nel prossimo mese di ottobre, con 
psicologi che daranno una lettura del periodo vissuto dai bambini in relazione ai 
disegni realizzati. I video verranno proiettati in concomitanza della conferenza. Il 
Comune realizzerà un libricino con  tutti i disegni ricevuti, che donerà a ciascun 
plesso dell’Istituto Comprensivo. 
Ringrazio molto per la partecipazione tutte le bambine e i bambini che hanno 
lavorato a questo progetto, ideando il disegno, colorandolo, facendo anche 
lavoretti che raccontano come hanno vissuto questo strano periodo nelle loro 
case. Ringrazio le famiglie, le insegnanti, la scuola per la collaborazione .  
Vi aspetto sabato 12 settembre per ammirare i fantastici disegni dei nostri ragazzi! 
 

Cristina Rinaldi 
Assessora pubblica istruzione e cultura 
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