
 

 
 
 
 

                      
Spett.li 

 Dirigenti scolastici  
Istituti provincia di ANCONA  

 
                                                                                 e p.c.:                                                                             Referenti orientamento  

Istituti provincia di ANCONA 
 

                                                                                                                                                       Ancona, 5 maggio 2015 

 
OGGETTO: Invito per le Vostre classi a Your Future Festival 2015. 

                    Martedì 19 maggio gli Istituti superiori di Ancona incontrano l’Ambiente. 

 
Gentile Dirigente scolastico, 
 
la nuova campagna di comunicazione di Anconambiente è stata dedicata con grande attenzione anche ai giovani e agli 
studenti degli Istituti Superiori della Provincia di Ancona. Infatti, all’interno delle attività 2015, AnconAmbiente ha 
aderito in collaborazione con il Comune di Ancona e con il Consorzio ATA Rifiuti alla seconda edizione di Your Future 
Festival, una rassegna di grande spessore culturale ideato e promosso dalla Università Politecnica delle Marche che 
si svolgerà dal 18 al 23 maggio prossimi. 
 
Pur conoscendo bene la intensità degli impegni curriculari che dovete gestire in questo periodo dell’anno scolastico, 
facciamo appello a tutte le Vostre risorse per consentire ad alcune classi del Vostro Istituto di non perdere questa 
opportunità: immaginando la difficoltà nel coinvolgere le classi quinte, Vi rassicuriamo fin da ora che il tipo di 
proposta si adatta perfettamente ai ragazzi di ogni ordine e grado scolastico superiore. 
 
La giornata di martedì 19 maggio sarà interamente gestita da AnconAmbiente che ha scelto di coinvolgere gli 
studenti degli Istituti Superiori attraverso un incontro con il giornalista Luca Pagliari, da anni portavoce in Italia dei 
principali spettacoli ed eventi organizzati per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero 
dell’Ambiente sui temi di carattere educativo-ambientale: un autore capace di coinvolgere ogni volta centinaia di 
studenti e platee di grande rilievo grazie ad un approccio estremamente concreto e ad un linguaggio volutamente 
adattato per un target giovane. Durante questo incontro, realizzato appositamente per Your Future Festival e per 
gli studenti, Luca Pagliari proietterà e commenterà un video inedito dedicato al rispetto della Natura e 
dell’ambiente prendendo spunto dalla vita condotta nell’ultimo villaggio Maya in relazione con la vita moderna. 
 
 

Martedì 19 maggio 2015 
ore 11.00-12.30 

Aula Magna di Ateneo 
Facoltà di Ingegneria-Ancona 

Incontro con il giornalista Luca Pagliari 
"L'ultimo villaggio"  

 



 

L’iniziativa è rivolta alle scuole superiori della provincia di Ancona, sarebbe quindi molto importante che una folta 
rappresentanza di classi del Suo istituto potesse essere presente all’incontro: una valida occasione per godere 
gratuitamente di una preziosa giornata formativa e di sensibilizzazione, in modo da orientare gli studenti sui temi 
dell’ambiente, del rispetto del territorio e del senso di appartenenza ad una comunità.  
 
 
Nel corso della stessa mattinata, gli studenti potranno partecipare all’inaugurazione della mostra d’arte 
contemporanea “Io sono natura” alla presenza degli autori Bruno Mangiaterra e Massimo Cartaginese (Erba 
sintetica e prato, 2012). 
 
 
Certi che non mancherà di apprezzare l’iniziativa, restiamo a disposizione per ogni eventuale delucidazione e salutiamo 
cordialmente.  
 
 
 

Per info e conferma di adesione: 
AnconAmbiente Ufficio Comunicazione 

Dott.ssa Stefania Zolotti 
071.2809830 – 348.4220730 
s.zolotti@anconambiente.it 
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NOTE SULL’AUTORE 
 
LUCA PAGLIARI 

Giornalista professionista, ha realizzato una lunga serie di campagne itineranti e di progetti legati alla comunicazione 

etica e sociale, con particolare riferimento alle problematiche giovanili ed all’ambiente. Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Ministero dell’Ambiente, Miur ed altri numerosi e prestigiosi enti pubblici e privati, gli hanno affidato 

importanti progetti di prevenzione e sensibilizzazione a carattere nazionale. 

La comunicazione innovativa e originale, supportata da filmati, musiche e testimonianze dirette, ha sinora ottenuto 

consensi unanimi da parte di docenti, addetti ai lavori e soprattutto delle migliaia di studenti che hanno assistito alle 

varie campagne. 

Luca Pagliari è stato Direttore dei programmi di Radio Dimensione Suono, ha condotto programmi su Radio Rai, 

Radio24 e Radio Dee Jay. Ha ideato e condotto numerosi programmi televisivi per Raitre, Raiuno, Rai Educational, Tele 

Montecarlo, Stream, Tele+. E’ autore di alcuni libri, di alcuni spettacoli di teatro sociale e di numerosi documentari. 

Info: www.lucapagliari. 

 
 
 
 

 

 


