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Agli alunni e alle loro famiglie 
Ai docenti  

Al personale ATA 
Al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Questionario CNR 

 

  Ho il piacere di informarvi che, nell’ambito del progetto “Ricordami il pensiero della vita. Il 
mondo di Alda Merini”, che ha coinvolto il nostro Liceo in diverse manifestazioni all’interno della 
scuola e non solo, sarà somministrato a tutti gli studenti un questionario, curato dal CNR IRPPS, con 
l’intento di sondare, attraverso uno strumento semplice e immediato, l’impatto con la “diversità”, il 
grado di percezione della malattia mentale, la conoscenza delle fragilità psicologiche, l’immagine 
sociale della disabilità, la percezione del rapporto tra creatività  e follia, la comunicazione attraverso 
il mezzo  artistico e gli strumenti tecnologici... 

 

  Sarà utile, per rendere tutti i docenti e gli studenti consapevoli della finalità dello studio promosso 
dal CNR, ricordare la grande esposizione del nostro Liceo, in un progetto che ha attirato gli interessi 
di molti Enti, che hanno voluto riconoscere il partenariato al progetto, come l’Istituto di Ricerche 
sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR, che ha curato, insieme ad insegnanti, studenti, 
genitori, ex alunni, artisti, la definizione del questionario in oggetto, ma anche il patrocinio  della 
Casa delle Arti di Milano, dell’Università di Roma “Tor Vergata”, della Regione Lazio, del Comune 
di Albano. 

 



   Piace ricordare sinteticamente i momenti  più significativi del progetto: incontro-lezione “La 
poesia di Alda Merini tra immagini e parole” a cura della prof.ssa Anna Valeri e di Martina Nasini, il 
30 settembre; incontro con Gianfranco Carpine del Consiglio Direttivo “La Casa delle Arti”, il 24 
ottobre, con interventi di Giuliano Grittini e Giovanni Nuti; giornata dedicata ad Alda Merini il 9 
novembre, con una mattinata presso il Liceo, allietata dalla “Compagnia dei Musici”, che hanno 
proposto arrangiamenti originali di alcune liriche e con la partecipazione della 
psicologa/psicoterapeuta dott.ssa Anna Martella, arricchita e conclusa da un incontro pomeridiano 
presso il Comune di Albano Laziale, dove il pubblico ha potuto apprezzare la presentazione di 
inediti di Alda Merini, a cura della dott.ssa Ornella Spagnolo, oltre ad interventi critici del prof. 
Rino Caputo, della prof.ssa Florinda Nardi e Anna Valeri e intermezzi musicali a cura del M° Mario 
Alberti. 

  L’intero percorso si è avvalso dell’apporto significativo della prof.ssa Marina Nappi che, con il suo 
pianoforte, ha accompagnato le letture delle liriche del poeta Merini.  

  Fondamentale la mediazione attenta, sempre raffinata e competente, in tutti gli incontri, della 
prof.ssa Laura Giuliani. 

  La Rassegna stampa ha restituito, attraverso molteplici articoli, curati dal dott. Daniele Priori, il 
senso di un lavoro didattico multidisciplinare, ricco e ben articolato, come è stato sottolineato da 
questa Dirigenza in più occasioni, ma anche dal Sindaco Marini e dall’Assessore Zeppieri. 

 

  Il progetto presenta un ulteriore risvolto legato alla figura di Merini come rappresentante di 
un’arte che rompe con gli stereotipi e in questo settore si inserisce il ruolo del CNR IRPPS, che non 
solo è stato presente a tutte le iniziative del Liceo, ma è stato parte attiva nella promozione e 
preparazione del progetto rispetto alle politiche sociali, per procedere ad una rilevazione 
significativa su tematiche educative giovanili scottanti, il cui esito sarà oggetto di studio in un 
Convegno presso il CNR di Roma nel febbraio 2020, al quale parteciperanno alcune classi del 
nostro Liceo, oltre ad altri istituti coinvolti nelle tematiche del progetto, studiosi ed esperti delle 
Politiche Sociali, vari ospiti legati all’esperienza di Alda Merini: amici, testimoni, parenti. 

  Il questionario è anonimo e non richiede l’esplicitazione di dati sensibili; verrà somministrato dai 
docenti in orario tra il 25 novembre e il 27 novembre nelle singole classi, nell’arco della mattinata, 
utilizzando lo smartphone personale il cui uso sarà autorizzato e regolamentato dall’insegnante 
oppure utilizzando gli strumenti appositi che saranno messi a disposizione dalla scuola. 

Si confida sulla ampia e consueta collaborazione. 

La referente 
Prof.ssa Anna Valeri 
 Il  Dirigente Scolastico  
 Lucio MARIANI 
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