Scheda sintetica del progetto
PROGETTO: “FACCIAMO STRADA”
Responsabile del progetto:

ValorAbile Associazione No Profit

nominativo e recapiti

Francesco Perez

cell. 3403791899

Alessia Giuffrida

cell. 3474567522

Santino Zocco

cell. 328 3217520

Partner di progetto Ass. Giosef Siracusa
GIOSEF SIRACUSA – Giovani Senza Frontiere
Italian Association for Youth Partecipation and
European Citizenship - C/so Umberto 123, 96100,
Siracusa- C.F. 93080630895 - Tel + 3929669734 www.giosef.it - giosefsiracusa@giosef.it

Sede di svolgimento del Progetto

Istituto coinvolto nel progetto:

Istituti scolastici Coinvolti

Liceo Artistico “Antonello Gagini”

Destinatari

Sezione Architettura e Ambiente

Descrizione sintetica del progetto

Il progetto “Facciamo Strada” nasce dalla volontà di
rendere accessibile i percorsi pedonali della città di
Siracusa. Percorsi che resi accessibili a tutti, rendono
migliore la qualità della vita di ciascun cittadino che
vive e vuole vivere quotidianamente la città. Il progetto
si articolerà con l’alternanza di momenti teorici ed
esperienze pratiche e culminerà nella stesura di un
progetto di mobilità urbana riqualificativo del percorso
pedonale scelto. Tale progetto verrà in seguito
presentato alle Istituzioni competenti al fine di rendere
reale le ipotesi elaborate dagli allievi coinvolti
nell’esperienza formativa.
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Durata progetto

Le attività progettuali avranno una durata di 40 ore.
Tale periodo si intende suddiviso in attività di
pianificazione

progettuale,

analisi

del

territorio,

coordinamento e gestione dello start up dell'iniziativa
e supervisione e monitoraggio delle attività.
In generale, però, “Facciamo Strada” avrà durata
illimitata considerando che tale progetto nasce con la
volontà di continuare a realizzare interventi partecipati
simili al sopracitato mirati all’abbattimento delle
barriere architettoniche e al miglioramento della qualità
di vita di ogni persona, indipendentemente dalle
condizioni individuali di ciascuno.
Ambito territoriale di realizzazione

Comune di Siracusa

Istituzioni/attori sociali coinvolti

Liceo Artistico “Antonello Gagini”;
Associazioni: “ValorAbile”, “Giosef” Siracusa; -

Obiettivi del progetto

Obiettivi generali:
•

promuovere

interventi

di

educazione

alla

disabilità nell’ottica di una visione accessibile a
tutti dell’ambiente urbano;
•

intervenire sulla mobilità cittadina con una
riduzione delle barriere architettoniche;

•

ridurre il rischio di emarginazione sociale;

•

stimolare l'intervento delle istituzioni pubbliche
per accrescere l’interesse e l’informazione al
mondo della disabilità e alle sue necessità;
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•

promuovere azioni per sviluppare e potenziare
la consapevolezza e la presa di coscienza
personale sul concetto di uguaglianza tra i
soggetti;

Obiettivi specifici:
•

coinvolgere attivamente gli allievi, educandoli e
stimolandoli alla conoscenza della disabilità;

•

promuovere l'autonomia dei soggetti disabili nei
loro spostamenti quotidiani e nei processi di
socializzazione tra coetanei;

•

consentire

uno

sviluppo

adeguato

della

coscienza etica di ogni soggetto coinvolto;
•

favorire la creazione di una concezione di
“comunità” come insieme di esseri umani
accomunati dalle stesse esigenze di vita e
sociali;

Azioni previste

“Facciamo Strada” prevede lo sviluppo di 2 azioni
specifiche, oltre le normali fasi insite nel processo di
espletamento e messa in opera tipiche di un percorso
progettuale (progettazione, individuazione dei luoghi,
campagna di promozione e sensibilizzazione).
AZIONE 1.
Tale azione sarà a cura delle Associazione
“ValorAbile” con il supporto di “Giosef” Siracusa.
Questa azione prevede diversi momenti:
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•

Presentazione del progetto. Sara’ il momento
in cui le Associazioni presenteranno il percorso
progettuale ai ragazzi selezionati. Seguira’ un
ovvio momento di conoscenza attraverso
tecniche di socializzazione.

•

Intervento di conoscenza e sensibilizzazione al
tema della mobilita’ inclusiva. Questa fase
prevede la visione di cortometraggi a tema
accompagnati da focus group inerenti che
vedranno nascere idee e confronti sul tema t Si
prevede successiva fase lavoro per avviare
processi di consapevolezza e comprensione
della

condizione

disabilità

per

abbattere

stereotipi ed atteggiamenti discriminanti e
sostenere il concetto di qualità di vita dei
soggetti in quanto tali.
•

Tale obbiettivo è finalizzato per avviare ed
incrementare le competenze degli studenti e i
livelli di conoscenza sulla disabilità e la
metodologia utilizzata sarà attraverso tecniche
gruppo non formale condotto da esperti youth
worker dell’associazione GIOSEF SIRACUSA.
Il gruppo previsto sarà composto dalla classe
studenti selezionata e sarà strutturato in
sottogruppi da n. 5 studenti e poi interagenti tra
loro per avviare processi di empowerment e
consapevolezza

per

co-costruire

insieme

l’intervento. La metodologia usata permetterà
di creare monitoraggio sul progetto stesso.
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AZIONE 2
A cura del Liceo Artistico “Antonello Gagini”
Siracusa.
Essa prevede i seguenti momenti:

•

Lezioni teoriche e pratiche. Tale momento
vedra’ i ragazzi coinvolti alternarsi a momenti di
nozioni teoriche ed esperienze pratiche
( sopralluoghi, rilievi, verifica dei percorsi….);

•

Realizzazione di una proposta progettuale per
rendere un percorso pedonale totalmente
accessibile. In questa fase i ragazzi verranno
supportati da esperti nel settore nel percorso di
creazione di un progetto che possa diventare
realtà per la creazione di un percorso pedonale
inclusivo.

Utenti destinatari

Alunni della classe quinta, indirizzo Architettura e
Ambiente.

Risorse umane (Tutor scolastico)

Docenti di Laboratorio e Progettazione.

Tempi

3 - 4 ore settimanali (curriculari).

Periodo di applicazione

Marzo / Maggio

Risultati attesi

Favorire, attraverso la conoscenza e la pratica,
atteggiamenti collaborativi e responsabili rispettosi
dell’ambiente urbano comune.
Sviluppare in tutti gli allievi coinvolti la consapevolezza
che la disabilità appartiene al genere umano, indi per
cui la società deve progettare e programmare tutte le
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sue attività sociali e politiche in un’ottica di inclusione
totale.
Responsabilizzare gli allievi coinvolti -professionisti dl
domani- a realizzare interventi risolutivi nel tessuto
urbano al fine di incentivare una mobilità sostenibile ed
accessibile.
Sviluppare negli allievi la capacità di ascolto delle
esigenze altrui.

Progetto “Facciamo Strada” ideato e promosso da
Associazione ValorAbile in collaborazione con Associazione Giosef Siracusa
destinatario del progetto di Alternanza Scuola Lavoro

IL RESPONSABILE DI PROGETTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Francesco Perez

Prof.ssa Giovanna Strano

___________________________________

______________________________

IL TUTOR SCOLASTICO
Prof. Giorgio Lasagna
_________________________
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Contatti di progetto
Responsabile di progetto
Francesco Perez, Presidente Valorabile - Disabilty Manager
Valorabile.info@gmail.com - 3403791899
Coordinamento
Giulia Giambusso, Presidente Associazione Giosef Siracusa – project manager
giosefsiracusa@giosef.it - 339 1763826
Santino Zocco, per Ass. ValorAbile - sviluppo e coordinamento attività
santizocco@libero.it - 328 3217520
Realizzazione e supporto al progetto
Alessia Giuffrida, per Ass. ValorAbile - sviluppo e supporto attività
Alessiagiuffrida@hotmail.com - 3474567522
Tutor scolastico
Prof. Giorgio Lasagna – coordinamento attività progettuali
giorgiolasagna@tin.it - 3384486171
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