TITOLO DEL PROGETTO:
EDUCARE PER RICOSTRUIRE: OUTDOOR TRAINING E CITTADINANZA CON
I PREADOLESCENTI AQUILANI
NOME: EDUCARE IN MOVIMENTO
1. Associazione / comitato / gruppo
responsabile del progetto
NUMERO E TIPOLOGIA DI PERSONE
IMPLICATE NELLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO:
1 educatrice
2 animatrici culturali
1 facilitatrice di processi partecipativi
1 formatrice
1 formatore teatrale
5 docenti universitari
2.

Altri soggetti coinvolti nel progetto

Studenti e studentesse universitari

3.

Durata del progetto

DURATA COMPLESSIVA:
12 mesi
DATA DI INIZIO: 01/09/2013
DATA DI FINE: 31/08/2014

4.

5.

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

SOCIO-EDUCATIVO
COSTO: € 3.500
FINANZIATO DA:
Dipartimento Scienze Umane L’Aquila,
Dipartimento Ingegneria Industriale e
dell'Informazione e di Economia

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

Sito web Dipartimento Scienze Umane,
convegni, radio, internet
Promuovere nei ragazzi comportamenti
solidali e cooperativi, nel contesto
dell’esercizio di forme di cittadinanza attiva
(attaccamento ai luoghi, cura degli spazi
urbani, ricerca di soluzioni ai problemi sociali
e a quelli legati alla ricostruzione…);
conoscere/riconoscere lo spazio urbano
anche attraverso l’uso del corpo; fare mente
locale: riconoscere i luoghi, gli spazi, i tessuti
dello spazio urbano; prendere coscienza delle
proprie capacità di resilienza/resistenza e di
problem solving.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
(numero e localizzazione degli incontri):
3 incontri in classe
3 giornate di attività all’aperto (spazio
urbano)
SOGGETTI PARTECIPANTI (numero e tipo
di partecipanti):
26 studenti scuola secondaria di primo grado
4 docenti della scuola
1 assistente educatrice

FORMA DEGLI INCONTRI (assemblea,
focus group, ost, ecc.):
ricerca-azione
laboratorio cartografico
incontri seminariali
esplorazione dello spazio urbano
attività cooperative
outdoor training

DURATA MEDIA DEGLI INCONTRI:
quattro ore al giorno
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
(numero e tipologia):
1 educatrice
2 animatrici culturali
1 facilitatrice di processi partecipativi
1 formatrice
1 formatore teatrale
5 docenti universitari

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA (report,
foto, video, ecc.):
report delle attività, documentario, foto

- La documentazione è consultabile presso:
documentazione in fase di pubblicazione
(vedi ultima fase del progetto allegato)

9.

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

ESITI/SVILUPPI FINANZIABILI:
ripetizione delle attività in quattro circoli
didattici dell’Aquila
COSTI: € 10.000

