TITOLO DEL PROGETTO:
PERCORSO FORMATIVO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI
RIVOLTO AGLI STUDENTI DEL LICEO A.BAFILE
“CHI SONO, CHI ERO, CHI SARò”
•

Associazione / comitato /
gruppo responsabile del
progetto

NOME: ISTITUTO SUPERIORE
“A.BAFILE” DE L’AQUILA
NUMERO E TIPOLOGIA DI PERSONE
IMPLICATE NELLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO:
•
•
•
•
•
•

•

Altri soggetti coinvolti nel
progetto

•

Durata del progetto

25 studenti delle terze classi
dell'Istituto S. "A. Bafile", L'Aquila
Mauro Annunziato, ricercatore
ENEA
Claudia Meloni, ricercatrice ENEA
Federica Cervini, pedagogistaCentro
Studi Educativi e Pedagogici,
Periagogè
Giulia Paoloni, psicologaUniversità
di Psicologia di Chieti
Licia Galizia, docenteIstituto
Superiore "A.Bafile"

DURATA COMPLESSIVA: Un anno
DATA DI INIZIO: maggio 2014
DATA DI FINE: maggio 2015

•

•

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

Sociale e Culturale

COSTO TOTALE del Progetto 21.600
di cui 16.600 FINANZIATO DA ENEA (€
5.600 al Liceo Bafile per le ore funzionali
all'insegnamento della Prof. Galizia e per
l'uso della struttura
ed €11.000 al Centro Studi Educativi e
Pedagogici, Periagogè per il coordinamento e
la realizzazione dei laboratori esperienziali).
Costo dei laboratori da effettuare con artisti
nell'ambito di "Polvere negli occhi, nel cuore

sogni" per la realizzazione di opere ed
installazioni artistiche a coronamento di tutto
il progetto: € 6000)

•

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

•

Risultati attesi/conseguiti dal
progetto (max 500 caratteri)

•

Metodologia partecipativa
adottata dal progetto

Verrà messa a disposizione del gruppo e della
scuola un’area riservata del social network
del SUN per la condivisione interna del
materiale prodotto ed una area per il dialogo
con la comunità oltre ad una specifica sezione
di un sito web in corso di realizzazione
Nell’ambito del Progetto Smart Ring a
L’Aquila, è in corso un percorso formativo con
gli studenti dell’Istituto Superiore “Bafile”,
con il quale ENEA ha stipulato una
convenzione. Il progetto mira a creare una
esperienza di Smart Communities al fine di
contribuire a consolidare il “senso di
comunità” attraverso la creazione collettiva di
contributi legati ai beni ed ai processi culturali.
Il percorso rientra nel Social Urban Network
(SUN). Il progetto stabilisce una
connessione organica e stretta con un
progetto già in corso presso lo stesso
Istituto, “Polvere negli occhi, nel cuore
sogni”.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
(numero e localizzazione degli incontri): Il
progetto si svolgerà durante il ciclo scolastico
2014-2015 presso il Liceo A. Bafile,
attraverso 2 incontri al mese, da ottobre a
maggio, dalle 14:30 alle 17:00

SOGGETTI PARTECIPANTI (numero e tipo
di partecipanti):
25 studenti selezionati nelle classi terze di
tutto l’Istituto
FORMA DEGLI INCONTRI (assemblea,
focus group, ost, ecc.):
Laboratoriesperienziali, lavori di gruppo.
DURATA MEDIA DEGLI INCONTRI:
H 2,30
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
(numero e tipologia):
• Mauro Annunziato,
ricercatoreENEA
• Claudia Meloni, ricercatriceENEA
• Federica Cervini,
pedagogistaAss.Periagogé
• Giulia Paoloni, psicologaUniversità
di Psicologia di Chieti

•

Licia Galizia, docenteIstituto
Superiore "A.Bafile"

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA (report,
foto, video, pubblicazione illustrata, ecc.):
Foto, report, video, materiali espressivi
prodotti dagli studenti e opere realizzate dagli
artisti invitati a rielaborare e interpretare i
temi svolti nel percorso formativo.
•

La documentazione è
consultabile presso:
nel sito web dedicato, nei social network
e smart-node in costruzione.

•

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

ESITI/SVILUPPI FINANZIABILI:
Costo dei laboratori da effettuare con artisti
nell'ambito di "Polvere negli occhi, nel cuore
sogni" per la realizzazione delle opere a
coronamento di tutto il progetto con evento
pubblico: € 6000

