TITOLO DEL PROGETTO: L'Aquila sono anch'io - II edizione
1. Associazione / comitato / gruppo
responsabile del progetto

NOME:
Ass. L'Aquila in Comune
NUMERO E TIPOLOGIA DI PERSONE
IMPLICATE NELLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO:

NUMERO: 10-15
Operatori sociali e culturali, docenti
della scuola dell'obbligo, volontari

2. Altri soggetti coinvolti nel
progetto

Comitato Territoriale ARCI
L'Aquila – PROGETTO SPRAR
ActionAid
Associazione Bibliobus
Associazione Arti e Spettacolo
Istituto Comprensivo “Gianni
Rodari”
Koinonia – Ludobus
ed eventuali altri

3. Durata del progetto

DURATA COMPLESSIVA: 4 mesi di
progetto partecipativo + 3 giorni di evento
finale

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)

DATA DI INIZIO: settembre 2014
DATA DI FINE: 6 gennaio 2015
Sociale

COSTO: Euro 15.000
FINANZIATO DA: Comune dell’Aquila
(La scorsa edizione è stata finanziata da
Assessorato alle Politiche Sociali per
5.000,00 euro)
Pagina Facebook, newsletter, comunicati
stampa, locandine

Durante i 4 mesi di sviluppo del
progetto (settembre-dicembre) si
attiverà un percorso partecipativo
di riflessione ed approfondimento
sul tema dell'integrazione nel
territorio aquilano che porterà alla
realizzazione di una serie di eventi
dedicati alle bambine e ai bambini
aquilani nel periodo
tradizionalmente dedicato
all'Epifania. A partire dal

conferimento simbolico della
cittadinanza onoraria alle bambine
e ai bambini residenti a L'Aquila e
figli di genitori stranieri viene
proposto un programma di
incontri, musica, proiezioni e
giochi multiculturali per
promuovere la partecipazione e la
coesione sociale all’interno del
nostro territorio.
8. Metodologia partecipativa
adottata dal progetto

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
(numero e localizzazione degli
incontri):
Da settembre a dicembre si terranno
incontri quindicinali presso le sedi
delle associazioni coinvolte aperti alla
cittadinanza per la posizione di
tematiche e la definizione di percorsi
sul tema delle politiche di inclusione
sociale. Durante il percorso si
preparerà anche la realizzazione
delle tre giornate conclusive che si
svolgeranno in strutture adatte ad
accogliere proiezioni, concerti, sale
ricreative
SOGGETTI PARTECIPANTI (numero
e tipo di partecipanti):
nella scorsa edizione sono state già
coinvolte varie associazioni culturali.
FORMA DEGLI INCONTRI
(assemblea, focus group, ost, ecc.):
Assemblee, dibattiti, eventi, giochi,
performances, incontri didattici
DURATA MEDIA DEGLI INCONTRI:
2 ore
FIGURE PROFESSIONALI
COINVOLTE (numero e tipologia):
NUMERO: 10-15
Operatori sociali e culturali, docenti
della scuola dell'obbligo, volontari...
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
(report, foto, video, ecc.):
Relazione consuntiva, immagini
fotografiche e audiovisive

- La documentazione relativa alla
prima edizione è consultabile
presso:
la sede dell'Associazione L'Aquila in
Comune

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

ESITI/SVILUPPI FINANZIABILI: la
realizzazione della II edizione del progetto
L'Aquila sono anch'io
COSTI: 15.000 euro

