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SERVICE “PROGETTO SENSIMUS”  

Fabriano – Gennaio 2020. Facendo seguito all’approvazione del C.D. di Club del 15/01/2020 prende il via il “PROGETTO 

SENSIMUS” promosso dal Lions Club Fabriano, avente come referente il Consigliere Roberta Cristalli e come conduttrice la 

Sig.ra Mara Brera. Sponsor tecnico esterno. L’obiettivo è quello di inclusione dei soggetti con disabilità di vario grado ospiti 

del centro residenziale “C'ERA L'ACCA” e del centro socio riabilitativo “UN MONDO A COLORI”, entrambi a Fabriano. 

Il Progetto si compone di: 

- N. 7 (sette) visite sensoriali delle opere d’arte contenute nella “Collezione Casa di Ester” donazione della collezione 

Ester Merloni alla città di Fabriano presso la Pinacoteca Civica Molajoli – Piazza Giovanni Paolo II  e le opere del 

Museo Guelfo in Via Cesare Battisti in Fabriano; N. 3 (tre) laboratori di presentazione del progetto, N.6 (sei) sedute 

di feedback delle visite sensoriali in sede, N. 4 (quattro) letture delle opere d’arte in sede. Di seguito il calendario 

delle attività:  

Centro residenziale “C'ERA L'ACCA”  

 Lunedì 20 gennaio – laboratorio di presentazione del progetto  

 Giovedì 23 gennaio – prima visita al museo Guelfo  

 Lunedì 27 gennaio – in sede feedback prima visita sensoriale  

 Giovedì 30 gennaio – seconda visita al museo Guelfo  

 Lunedì 3 febbraio – in sede feedback seconda visita sensoriale  

 Giovedì 6 febbraio – prima visita alla Collezione Ester  

 Lunedì 10 febbraio – in sede feedback prima visita sensoriale  

 Giovedì 13 febbraio – seconda visita alla Collezione Ester  

 Giovedì 20 febbraio – terza visita alla Collezione Ester  

 Lunedì 24 febbraio – feedback della seconda e della terza visita sensoriale. Discussione finale.  

 

Centro socio riabilitativo “UN MONDO A COLORI” – Ospiti di due gruppi denominati A e B  

 Mercoledì 12 febbraio gruppo A - laboratorio di presentazione del progetto  

 Venerdì 14 febbraio gruppo B - laboratorio di presentazione del progetto  

 Lunedì 17 febbraio gruppo A – lettura dell’opera d’arte in sede  

 Venerdì 21 febbraio gruppo B - lettura dell’opera d’arte in sede  

 Mercoledì 26 febbraio gruppo A – prima visita Collezione Ester  

 Venerdì 28 febbraio gruppo B - lettura dell’opera d’arte in sede  

 Lunedì 2 marzo gruppo A – in sede feedback della prima visita sensoriale  

 Venerdì 6 marzo gruppo B - lettura dell’opera d’arte in sede  

 Mercoledì 11 marzo gruppo A – seconda visita alla Collezione Ester  

 Venerdì 13 marzo in sede feedback del progetto e discussioni finali  
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