
  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA A PIEVE TORINA (MC). LA STRUTTURA ANTISISMICA 
SARÀ REALIZZATA DALLA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. ITALIA ONLUS 

SI E’ SVOLTA IL 6 APRILE LA POSA DELLA PRIMA PIETRA 
 

Si è svolta lo scorso 6 aprile a Pieve Torina (MC), la posa della prima pietra con avvio dei 
lavori, della nuova Scuola dell’infanzia in via U. Betti, struttura antisismica e definitiva 
che sarà realizzata dalla Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, nel Comune 
marchigiano al 90% distrutto dal terremoto del 2016. 

«La costruzione di questa nuova Scuola dell’infanzia è frutto di un grande lavoro di squadra tra 
Fondazione, partner, donatori e il Comune di Pieve Torina», dichiara Mariavittoria Rava, 
presidente della Fondazione Francesca Rava che aiuta i bambini in condizione di disagio 
in Italia e nel mondo. «Quella che costruiremo è una Scuola non solo antisismica, ma anche 
bella, rispettosa dell’ambiente e progettata con il contributo creativo dei marchigiani. Un altro 
importante traguardo a favore dei bambini». 

Il progetto tecnico architettonico e la direzione artistica della Scuola dell’infanzia, sono a 
cura dell’Università di Camerino-Scuola di Architettura e Design, in particolare della 
Prof.ssa  Maria Federica Ottone, quale coordinatrice scientifica del progetto e dai progettisti 
arch. Timothy Brownlee, Simone Pirro e Dayla Reira, architetti laureati e dottorati in Unicam, e 
Sara Campanelli dello spin off Unicam ECcOItaly. Il progetto impiantistico è dell’ing. Simone 
Tascini, docente a contratto Unicam. Le strutture lignee saranno realizzate da una impresa 
marchigiana, la Canducci  

Il progetto sarà realizzato con il sostegno dei partner strategici Alleanza delle Cooperative 
Italiane (Agci-Confcooperative-Legacoop), CGIL-CISL-UIL grazie al supporto dei quali la 
Fondazione ha potuto inizialmente impegnarsi nel progetto. 

Al progetto ha contribuito anche l’Accademia nazionale dei Lincei Premio Antonio 
Feltrinelli 2017, in rappresentanza della quale è stato presente il Presidente Emerito 
Lamberto Maffei. L’area di progetto occuperà una superficie di circa 1550 mq; un 
ringraziamento speciale va a Moncler che sostiene la realizzazione dell’area giochi. 



Il campetto sportivo sarà realizzato con l’aiuto di Fondazione Milan. La Fondazione 
Francesca Rava ringrazia anche tutti gli altri donatori, privati e aziende amiche che hanno 
contribuito, tra i quali l’Associazione In ricordo di Simone Mazzanti, Autotime, Global Giving, 
DLA Piper, Iren, Piaget, Unicredit, Willis Tower Watson e Marina Militare Italiana. 
La Fondazione Francesca Rava ringrazia anche tutti gli altri donatori, privati e aziende 
amiche che hanno contribuito, tra i quali l’Associazione In ricordo di Simone Mazzanti, 
Autotime, Global Giving, DLA Piper, Iren, Piaget, Unicredit, Willis Tower Watson e Marina 
Militare Italiana. 
Alla realizzazione della scuola contribuisce anche il Comune di Pieve Torina per le fondamenta. 

 
Alla posa della prima pietra è seguita una merenda con i bambini e le famiglie, presenti a 
questo importante segnale di rinascita per la loro comunità. 

 
 
 
 

LA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – NPH ITALIA ONLUS La Fondazione aiuta l’infanzia 
in condizioni di disagio in Italia e nel mondo, tramite adozioni a distanza, progetti, attività di 
sensibilizzazione sui diritti dei bambini, volontariato. Rappresenta in Italia N.P.H. – Nuestros 
Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli), organizzazione umanitaria internazionale, che dal 
1954 salva i bambini orfani e abbandonati nelle sue case orfanotrofio ed ospedali in 9 paesi 
dell’America Latina. Rappresenta in Italia anche la Fondazione St. Luc di Haiti. La Fondazione è 
in prima linea nelle emergenze che colpiscono i bambini anche in Italia: siamo presenti con 
volontari per il primo soccorso sanitario a bambini migranti e donne incinte sulle Navi della 
Marina Italiana nel Canale di Sicilia, lottiamo contro l’abbandono neonatale con il progetto 
”ninna ho”, portiamo aiuto ai bambini in povertà sanitaria con “In farmacia per i bambini”, 
stiamo ricostruendo scuole per i bambini del Centro Italia colpiti dal terremoto. 
www.nph-italia.org 

 

UFFICIO STAMPA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – N.P.H. ITALIA ONLUS 
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