
PUNTO
LUCE

Per insegnare 
ai bambini 
a non avere paura
del buio



Questo progetto di fotografie e parole nasce 
dalla collaborazione tra l’impresa sociale Polo9, 
che gestisce per conto di Save the Children 
il Punto Luce ad Ancona e la cooperativa 
Le Macchine Celibi, ente gestore della mostra 
di Letizia Battaglia ospitata a La Mole.

L’idea: creare un album fotografico immortalando 
i bambini e le bambine che frequentano il Punto 
Luce durante il loro “investigamento” (così lo hanno 
chiamato loro) della città di Ancona e narrarlo con 
le loro parole, rappresentazioni simboliche 
e racconti di quello che hanno vissuto.
All’interno del laboratorio “Conosco la città e 
i miei diritti”, i bambini e le bambine del Punto Luce 
hanno infatti osservato Ancona: il suo porto - un 
luogo di accoglienza, di passaggio, di diversità, e 
le sue strade ricche di cultura e di storia.
L’uscita alla scoperta della città ha fatto parte 
di un’attività durante la quale i minori sono stati 
sensibilizzati ai temi dei diritti, della cittadinanza 
e della solidarietà dal punto di vista storico, 
attuale e popolare.

a cura di Polo9 con i bambini e le bambine 
di Punto Luce Ancona

Credits fotografie
Filippo Pantaleoni, 
giovane videomaker 
anconetano, tirocinante 
del progetto di Polo9 
YO youropportunity, 
co-finanziato dalla 
Fondazione Cariverona.

Testi
bambini e bambine 
del Punto Luce





INVESTIGAMENTO 
DELLA CITTÀ



INGRESSO 
NEL NUOVO 
MONDO



I BAMBINI 
SGANCIANO 
LA PACE



LA PAURA 
DEL SOLE 
DIVENTA LUNA



VENITE DA NOI! 
SPALANCHIAMO 
I CANCELLI 
DEL CONFINE



LE DITA 
DEL VECCHIO 
SAGGIO



UN ESERCITO 
DI COLORI



LA NAVE 
DEL MESTIERE



PUNTO LUCE: 
PER INSEGNARE AI BAMBINI 
A NON AVERE PAURA DEL BUIO



Cooperativa
Le Macchine Celibi

Punto Luce
È uno spazio messo a disposizione 
dal Comune di Ancona, gestito da 
Polo9 e riqualificato interamente da 
Save the Children, che ha avviato 
un programma quadro pluriennale 
dedicato al contrasto 
alla povertà educativa. 
Il centro ospita molteplici attività, 
tutte gratuite, per bambini/e 
e ragazzi/e dai 6 ai 16 anni, 
oltre ad attività dedicate 
al coinvolgimento dei genitori, 
delle famiglie e del territorio.

puntoluce@polo9.org
www.polo9.org


