TITOLO DEL PROGETTO: “URBAN PARK FOR L’AQUILA _ UP|Aq”
1.

Associazione / comitato / gruppo
responsabile del progetto

NOME: VIVIAMOLAq
NUMERO E TIPOLOGIA DI PERSONE
IMPLICATE NELLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO: Il progetto avrà una durata
complessiva

di

12

mesi,

coinvolgendo

attivamente un gruppo assortito di circa 35
ragazzo associati in VIVIAMOLAq nelle
attività principali, e almeno altrettante nelle
attività di secondarie, e oltre 200 persone nelle
attività di ascolto, consultazione, interazione
costruttiva e partecipazione. Le risorse umane
coinvolte in questo progetto sono: Studenti
Universitari,
Ingegneri

Ingegneri

Civili,

Edili-Architetti,

Ingegneri

Ambientali,

Ingegneri Meccanici, Ingegneri Elettronici,
Architetti, Geometri, Periti Industriali, Operai,
Insegnanti,

Informatici,

Bioteconologi,

Matematici, Registi, Sceneggiatori, Esperti in
Comunicazione, Psicologi, Giornalisti.
2.

Altri soggetti coinvolti nel progetto

3.

Durata del progetto

VIVIAMOLAq riconosce l’importanza della
partecipazione attiva della popolazione
cercando il coinvolgimento e l'alleanza delle
istituzioni e delle forze sociali per garantire a
tutti l'integrazione sociale.
Per questo si avvale della collaborazione, in
questo specifico progetto, di:
 POLICENTRICA ONLUS
 PRO LOCO SANTA MARIA DI BAGNO

DURATA COMPLESSIVA: 12 MESI
DATA DI INIZIO: LUGLIO 2014
DATA DI FINE: LUGLIO 2015
4.

Ambito di intervento (sociale,
culturale, commerciale, produttivo,
opere pubbliche, ecc.)

SOCIALE e CULTURALE
L’Associazione promuove la solidarietà e la
coesione sociale, l’ideazione, la
pianificazione e l’attuazione di spazi
aggregativi all’area aperta per i MAP.
Questo assurge al ruolo di catalizzatore
sociale per supportare attività collettive aperte
alle comunità, per costruire sinergie tra attori
sociali e istituzioni, per migliorare

l’approccio alle problematiche delle persone
anziane e dei giovani.
5.

Costo e finanziamento del progetto

COSTO: 9.400,00 €
FINANZIATO DA:
in attesa di finanziamento

6.

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










7.

Risultati attesi/conseguiti dal
progetto (max 500 caratteri)

Ci si pone l’obiettivo di colmare il vuoto
sociale e strutturale, successivo al sisma del
2009, nelle zone che tuttora ospitano gli
insediamenti dell’emergenza dei MAP,
attraverso una forma di cittadinanza attiva e
la partecipazione degli stessi fruitori. Gli
abitanti avrebbero l’occasione di scrollarsi la
veste di soggetti passivi, diventando i
protagonisti della progettazione e della
realizzazione. Il progetto non cercherà solo di
risolvere le esigenze locali, ma anche di
elevare il M.A.P. a polo di attrazione
territoriale.

8.

Metodologia partecipativa adottata
dal progetto

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
(numero e localizzazione degli incontri):
Divisa in 4 Fasi:
1. Sondaggi
(si ascolteranno i residenti dei MAP al fine di
conoscere le reali esigenze degli abitanti,
soprattutto di anziani e bambini presenti)
2. Laboratori di Architettura Partecipata
(in sale conferenze e presso i MAP)
3. Autocostruzione
(presso i MAP)
4. Festival Dell’autocostruzione
(in uno spazio pubblico aperto)

Social network
Articoli su quotidiani locali cartacei
Articoli su quotidiani locali online
Eventi pubblici
Incontri con altre associazione locali
Interviste in Tv locali
Blog locali
Gadget progetto

FORMA DEGLI INCONTRI (assemblea,
focus group, ost, ecc.):
- Sondaggi
- Workshop
- Seminari
- Laboratori realizzativi
DURATA MEDIA DEGLI INCONTRI:
3 ore
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA (report,
foto, video, ecc.):
- Materiale interattivo, sito web
- Personali testimonianze dei partecipanti al
progetto e dei portatori di interesse
- Video

- Fotoreport
- Timelaps
La documentazione è consultabile presso:
- Blog: viviamolaq.blogspot.it
- Pagina FB : VIVIAMOLAq
- Google+ : VIVIAMOLAq
- Twitter : VIVIAMOLAq

9.

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

ESITI/SVILUPPI FINANZIABILI:
Gli interventi si concretizzeranno in piazze,
giardini, orti collettivi, orti urbani, aree per
attività ludiche, luoghi di ritrovo per anziani,
spazi attrezzati per la pratica sportiva, etc.
A questo scopo, gli interventi principali
saranno diversificati in funzione del sito,
delle esigenze dei residenti dell’area e dei
materiali utilizzati; il frequente ricorso a
materiale riciclato per gli arredi e le finiture
diventerà la regola. Al centro di questo
progetto, pertanto, è posto il concetto di
“riciclaggio/riuso”, pensato in un’accezione
più ampia: non solo applicato agli oggetti, ma
anche agli spazi.
COSTI: 9.400,00€

