TITOLO DEL PROGETTO: “SULLE ALI DELL’AQUILA. UN VIAGGIO NELLA STORIA DELLA
CITTÀ” (II ed. post sisma del volume per la scuola primaria stampato nel 1999)
1. Associazione / comitato /
Ass. Culturale TERRITORI
gruppo responsabile del progetto
pres. Barbara Vaccarelli
NUMERO E TIPOLOGIA DI PERSONE IMPLICATE
NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
10 Insegnanti
2 Storici
2 Pedagogisti
2 Illustratori
2 Grafici
1 Regista
3 Attori
2. Altri soggetti coinvolti nel
progetto

Altre associazioni locali

3. Durata del progetto

DURATA COMPLESSIVA:
36 mesi

4. Ambito di intervento (sociale,
culturale, commerciale, produttivo,
opere pubbliche, ecc.)
5. Costo e finanziamento del
progetto

6. Canali di comunicazione del
progetto (sito, facebook, periodico,
ecc.)

7. Risultati attesi/conseguiti dal
progetto (max 500 caratteri)

8. Metodologia partecipativa
adottata dal progetto

DATA DI INIZIO: settembre 2011
DATA DI FINE: settembre 2014
Socio-culturale

COSTO: 40.000
Così distribuiti:
25.000 € per attività di ricerca-azione
partecipativa nelle scuole e nel
territorio per l’aggiornamento della I
ed. del volume “Sulle ali dell’Aquila”
(1999)
15.000 € stampa e distribuzionedivulgazione della II ed. del volume
“Sulle ali dell’Aquila” (allegato 2)
FINANZIATO DA: ad oggi autofinanziato
A conclusione del progetto (stampa della II
ed.), sito web/blog dedicato
Il materiale divulgativo di alcuni laboratori
effettuati, sul sito dell’associazione
http://territoriaq.com/
Produzione di materiale cartaceo (disegni ed
elaborati vari dei bambini), documentazione
fotografica e video, rappresentazioni teatrali e
musicali per la composizione della II ed. di
“Sulle ali dell’Aquila”
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO (numero e
localizzazione degli incontri):
Nel corso dei primi due anni del progetto:
- laboratori cittadini con il coinvolgimento di
bambini, insegnanti di scuola, pedagogisti,
studenti e laureandi di Scienze della
formazione (allegati 3 e 4);
- percorsi didattici laboratoriali nelle scuole
primarie cittadine.

SOGGETTI PARTECIPANTI (numero e tipo di
partecipanti):
60-80 bambini dai 6 ai 10 anni
20 studenti dagli 11 ai 13 anni
circa 10 insegnanti
2 pedagogisti
circa 10 studenti universitari
FORMA DEGLI INCONTRI (assemblea, focus
group, ost, ecc.):
- laboratori creativi
- esperienze sul campo
DURATA MEDIA DEGLI INCONTRI:
Dalle 4 alle 6 ore
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE (numero e
tipologia):
3 pedagogisti
circa 10 insegnanti
4-5 creativi
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA (report, foto,
video, ecc.):
foto, video, scenografie, costumi, elaborati
pittorici e grafici, elaborati scritti
La documentazione è consultabile presso:
la documentazione sarà pubblicata nella II
ed. del volume “Sulle ali dell’Aquila”, nel
Cd allegato al volume e nel sito/blog
dedicato
ESITI/SVILUPPI FINANZIABILI:
-

9. Esiti/sviluppi del progetto
finanziabili dal Comune (per es. nel
Bilancio partecipativo 2014)

1) stampa della II ed. del volume “Sulle ali
dell’Aquila”
COSTI: 10.000 €
2) divulgazione e diffusione dei risultati del
progetto e della II ed. del volume
COSTI: 5.000 €
TOT 15.000 €

Allegato 2

Progetto editoriale LIBRO + DVD + BLOG/SITO

SULLE ALI DELL’AQUILA - Un viaggio nella storia della città
SCRIVILA TU LA STORIA - II edizione post sisma

Allegato 3

Allegato 4

