TITOLO DEL PROGETTO:

IO SONO QUI

1. Associazione / comitato / gruppo
responsabile del progetto

ActionAid International Italia Onlus
Lo staff di progetto è stato formato alle metodologie internazionali
della “Partecipatory Vulnerability Analysis” dai collaboratori di
AGIRE (Agenzia Italiana Risposta alle Emergenze), da Silva Ferretti,
esperta internazionale di metodologie partecipative e Daniela Ciaffi,
Università di Palermo.
Il progetto ha visto il coordinamento della Referente per l'Abruzzo di
ActionAid Italia, Sara Vegni.
Hanno collaborato alla realizzazione dell'intervento l'Ass. Culturale
Arti & Spettacolo che ha curato i laboratori teatrali e narrativi; Ilaria
Grappasonno per la documentazione e cura della comunicazione e
restituzione (blog, facebook e e-book); Ernesto Marinetti per i
laboratori cartografici e la “Passeggiata di quartiere”; Antonella
Marrocchi per la facilitazione dei laboratori partecipativi; Margherita
Paglino per la facilitazione dei laboratori partecipativi e per la
somministrazione, elaborazione e analisi dei questionari sulla
percezione del rischio.

2. Altri soggetti coinvolti nel progetto

Il progetto ha visto la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Gianni
Rodari dell'Aquila

3. Durata del progetto

DURATA COMPLESSIVA: 3 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
progetto (max 500 caratteri)

8. Metodologia
adottata dal progetto

dal

DATA DI INIZIO: 24 marzo 2014
DATA DI FINE: 7 giugno 2014
Sociale, Analisi Partecipata delle Vulnerabilità Ambientali e Sociali

COSTO: € 10.000
FINANZIATO DA: Finanziato nell'ambito del progetto “L'Italia del
Futuro” implementato a L'Aquila e a Reggio Calabria da ActionAid
Italia
Blog di progetto: Www.iosnoqui.eu
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/iosonoquisassa?fref=ts
Diffusione a mezzo stampa
Diffusione tramite la scuola alle famiglie delle alunne e degli alunni
residenti nella frazione di Sassa
Coesione di un gruppo eterogeneo.
Conoscenza e proposte di modifica del Piano di Protezione Civile.
Identificazione di luoghi strategici grazie alla conoscenza del luogo.
Ponte inter-generazionale con i più piccoli.
Nell'evento conclusivo i partecipanti si sono potuti confrontare con i
referenti istituzionali da loro stessi identificati.
Output del progetto è stata anche una pubblicazione in formato ebook che fissa la metodologia e racconta il percorso in ottica di una
possibile replicabilità in luoghi a rischio.

partecipativa
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Gli incontri si sono svolti presso il Musp di Sassa della scuola
primaria e secondaria inferiore dell'Istituto Comprensivo Gianni
Rodari.
Sono stati svolti otto incontri, compresa la Passeggiata di Quartiere
Agli incontri è stata affiancata la somministrazione di un questionario

sulla percezione del rischio divulgato tramite la scuola che ha
raggiunto circa 300 persone.
L'evento finale di incontro con le Istituzioni si è svolto durante la
festa di conclusione della prima annualità del progetto “L'Italia del
Futuro” organizzato dall'Istituto Rodari e da ActionAid Italia.
SOGGETTI PARTECIPANTI
I partecipanti ai laboratori sono stati circa 30
prevalentemente donne con una preponderanza di docenti della
scuola.
Alla passeggiata di quartiere si sono uniti 70 partecipanti di cui molte
famiglie con bambini.
FORMA DEGLI INCONTRI
Il primo incontro si è svolto con modalità partecipative (ost) e
successivi lavori di gruppo sui rischi e le vulnerabilità percepite dai
partecipanti.
Il secondo incontro è stato di cartografia partecipata. Attraverso l'uso
di tecnologie cartografiche i partecipanti hanno preso consapevolezza
del territorio e individuato sulle mappe punti di debolezza e strategici
per ogni rischio o vulnerabilità emersi.
Il terzo incontro ha affrontato attraverso un gioco (simile al gioco
dell'oca) i ruoli e i compiti di protezione civile, il piano di protezione
civile comunale ,prendendo in esempio buone pratiche portate avanti
da altri comuni italiani.
Il quarto incontro è stato una Passeggiata di Quartiere.
Il quinto, sesto e settimo sono stati dedicati al laboratorio teatrale e
narrativo. I partecipanti hanno potuto conoscere alcune tecniche
fisiche e vocali per l'interpretazione di un testo, scritto loro stessi un
testo e presentato a due classi quinte della primaria dell'Istituto
Rodari.
L'ultimo incontro è stato dedicato alla preparazione condivisa
dell'evento finale di incontro con gli attori istituzionali e associativi.
L'evento ha visto la partecipazione del Sindaco dell'Aquila, degli
Assessori alle Politiche Sociali e alla Partecipazione, di alcuni
consiglieri comunali e di un rappresentante delle associazioni di
protezione civile. I temi a cui le Istituzioni hanno risposto sono stati
incentrati sul piano di protezione civile, sulle politiche sociali e sulle
opere pubbliche in programma di realizzazione a Sassa.
DURATA MEDIA DEGLI INCONTRI: 2 ore
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
2 facilitatrici degli incontri partecipativi;
1 esperto in cartografia partecipata
1 sociologa
3 operatori per i laboratori teatrali
1 esperta in documentazione fotografica/narrativa e curatrice del
blog/pagina facebook
1 coordinatrice del progetto e ufficio stampa
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
1 e-book di progetto
gallerie fotografiche
piccoli video della passeggiata di quartiere e della piece teatrale
1 blog di progetto
La documentazione è consultabile presso:
www.iosonoqui.eu
In allegato nel cd la versione dell'e-book in pdf e interattiva per iBook

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

ESITI/SVILUPPI FINANZIABILI:
Il progetto potrebbe prevedere una seconda fase nella stessa frazione
di Sassa essendosi attivate importanti relazioni e gruppi di persone
interessate a una evoluzione.
La seconda parte del progetto avrebbe la possibilità di coinvolgere un
numero più cospicuo di partecipanti e migliorare l'analisi del contesto
ambientale e sociale.
Il progetto potrebbe inoltre essere replicato in un'altra frazione del
Comune dell'Aquila.
Uno studio preliminare è stato già condotto per la realizzazione
dell'intervento nella frazione di Pettino dove insistono numerose
vulnerabilità ambientali e rischi sociali in una zona densamente
abitata con abbondanza di luoghi strategici.
COSTI: € 10.000 per intervento per frazione coinvolta

