PIANO CULTURA FUTURO URBANO
“PROGETTO SCUOLA ATTIVA LA CULTURA”
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI CULTURALI ALLA RIGENERAZIONI URBANA
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURA E CREATIVE;
nota prot n. AOODPIT//0000809 del 07/05/2019 – DG AAP- Circolare Rep. n.18 del 7 maggio 2019 prot. n.1687

MiBAC
Istituti IC “A. Ristori” e IS “G. Siani”

Piano Cultura Futuro Urbano
del MiBAC

Un progetto per promuovere la cultura territoriale, favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti di quartieri prioritari e complessi di città metropolitane e città capoluogo di provincia.
Il progetto mette in campo un insieme di attività che coinvolgono
direttamente i giovani cittadini in qualità di attori partecipanti che
operano su e per il territorio, la cui azione si innesta in un’ottica di
reciproco vantaggio nell’interesse della collettività, in cui convergono
interessi pubblici per la cura e lo sviluppo del bene comune, materiale e immateriale.

Il progetto, ideato dall’ Istituto Comprensivo “A. Ristori” in qualità di
Capofila e dall’ I.I.S. “G. Siani”, in partenariato con la “Fondazione
Cultura&Innovazione”, la società “Ies Comunicazione”, il Sindacato
Forense di Napoli e l’ associazione culturale “Agorà”, è volto alla riqualificazione della periferia urbana attraverso la creatività dei giovani, al fine di favorirne la partecipazione al contesto territoriale per
lo sviluppo di una coscienza civica collettiva, valorizzando l’importanza della cultura artistica e paesaggistica del territorio.
FORCELLA STREET mette in campo un insieme di attività che coinvolgono

direttamente i giovani cittadini in qualità di attori partecipanti che
operano su e per il territorio, la cui azione si innesta in un’ottica di
reciproco vantaggio nell’interesse della collettività, in cui convergono interessi pubblici per la cura e lo sviluppo del bene comune, materiale e immateriale.

La proposta prevede l’attivazione di laboratori artistico-creativi
aperti alla cittadinanza, nonché attività volte a rafforzare lo spirito di coesione per favorire una crescita positiva del territorio.

“Forcella Street” attraverso la sua declinazione in attività rivolte
alla cittadinanza, eventi culturali di promozione e disseminazione
intende perseguire i seguenti obiettivi generali:


Sviluppare interventi di educazione e di partecipazione, mediante l’implementazione di eventi condivisi;



Favorire la partecipazione dei cittadini al contesto territoriale, per lo sviluppo di una coscienza civica collettiva;



Promuovere il patrimonio artistico e culturale materiale e
immateriale del territorio, come fattore di crescita e coesione sociale;



Promuovere una best practice per lo sviluppo dei territori a
rischio e per la mediazione dei conflitti sociali;



Costruire un sistema di regole, comportamenti, atteggiamenti che aiutino a vivere bene con se stessi e con gli altri;



Rafforzare il ruolo istituzionale della Scuola come presidio
di integrazione, inclusione e legalità;



Sostenere l’implementazione di spazi collaborativi e di coprogettazione per lo sviluppo di iniziative volte alla crescita
sociale civica ed economica dei territori;



Favorire l’esercizio della cittadinanza attiva ed economica.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il progetto propone un intervento strutturato in percorsi laboratoriali aperti alla cittadinanza dei territori degli Istituti della Rete.

“Collaboratorio di Fumetto”
Parte dall’arte fumettistica come disciplina di apprendimento
non formale. Si tratta di un percorso che valorizza la funzione
educativa trasversale del fumetto come linguaggio dalle
molteplici potenzialità formative e strumento pedagogico.
Attraverso la tecnica narrativa ed espressiva, i ragazzi
costruiscono nuove storie
utilizzando vignette, balloon
e onomatopee, e diventano
così protagonisti dell'apprendimento
con
divertimento, curiosità e
spirito critico.
Un collaboratorio interdisciplinare grazie all'approccio
ludico e inclusivo e alla modalità
laboratoriale
sollecitata nelle buone pratiche
d'insegnamento
permette di operare in concreto
il
passaggio da una didattica
centrata sui contenuti disciplinari
decontestualizzati
dall'ambiente e dall'esperienza di vita dei bambini ad una didattica che valorizza tali
contenuti.

“Collaboratorio di Grafica e comunicazione”
Partendo dalla Realtà Aumentata, che rappresenta un mondo
“altro” da noi, propone il tema dell’uso delle tecnologie digitali in
classe e il loro ruolo nella didattica.
Imparare a fare esperienza dei luoghi e del nostro territorio attraverso l’utilizzo delle tecnologie 3D, che rendono il tutto trasferibile, condivisibile e soprattutto ripetibile, è l’obiettivo principale
del modulo.
Le nuove tecnologie vantano numerose potenzialità utili alla formazione del discente, cercando di immergerlo in un contesto diverso da quello reale.

“Collaboratorio di Giornalismo”
Ha come obiettivo l’accostamento graduale dei discenti alla
lettura ed alla comprensione del messaggio giornalistico. Durante il percorso, i ragazzi saranno coinvolti in prima persona
nella produzione dell’informazione, attraverso la realizzazione
di un loro giornale. Attraverso l’acquisizione di competenze
tecniche in materia di “giornalismo”, intende educare i ragazzi
ad un’osservazione critica e riflessiva della realtà circostante,
incentivando il pensiero critico e ragionato rispetto ai fenomeni sociali che li circondano. L’attività non intende semplicemente fornire gli studenti competenze in ambito di scrittura,
ma porre le basi per uno sviluppo sano e armonioso delle capacità espressive e comunicative dei ragazzi.

“Collaboratorio di Street art”
Intende valorizzare l’arte urbana come una manifestazione sociale e culturale basata sull'espressione creativa, tramite interventi
pittorici sul tessuto urbano. Intende avvicinare i ragazzi ai principi artistici e sociali di questa arte, mostrando come riappropriarsi e trasformare con l’arte e la creatività luoghi degradati del proprio territorio e della scuola, salvaguardandoli dall’incuria, in
un’ottica di sviluppo del di educazione civica e alla legalità.

Ogni Collaboratorio sarà affiancato da opportuni percorsi didattici di formazione legale sulle tematiche inerenti.

Tutti i laboratori messi in campo stuzzicano la creatività dei giovani partecipanti offrendo competenze e creatività e favoriscono la partecipazione
dei cittadini al contesto territoriale per lo sviluppo di una coscienza civica
collettiva e sostengono l’implementazione di spazi collaborativi e di coprogettazione per lo sviluppo di iniziative volte alla crescita sociale civica
ed
economica
dei
territori.

www.culturaeinnovazione.org
081.5571611
info@culturaeinnovazione.org

