MEDI@NTONELLI SCUOLA DI CITTADINANZA
e. Sintesi della proposta

L’idea progetto prevede la riqualificazione di  parte del piano terra della Scuola Media
Antonelli  allo scopo di creare uno spazio aperto a tutti gli abitanti del quartiere.
Il Gruppo proponente è formato da quattro associazioni che operano da anni nella Circoscrizione
2 e da un gruppo informale di cittadini che per vari motivi hanno un legame con la scuola Antonelli
(personale della scuola, famiglie degli allievi, abitanti delle vie limitrofe).
Tutti i soggetti si occupano, con modalità differenti ma in sinergia e armonia di intenti e valori,  di
cultura, formazione,  benessere, inclusione e attività di utilità sociale.
Gli spazi riqualificati potranno ospitare, negli orari e giorni in cui non si svolgono attività didattiche,
varie iniziative rivolte al quartiere e caratterizzate da un forte indirizzo educativo e sociale che
intendono rispondere a quei bisogni di formazione, arricchimento personale, benessere psico
fisico, costruzione di identità che la crisi economica e sociale ha reso via via più pressanti e ai quali
la collettività deve trovare risposte efficaci attraverso la messa in comune di risorse, competenze e
volontà sia del pubblico, sia dei privati cittadini.
Le ricadute positive sulle condizioni socio territoriali del quartiere saranno rilevanti: la parte
più antica del Quartiere Santa Rita, in cui è collocata la Scuola, si trova in posizione decentrata
rispetto ai centri di aggregazione del Quartiere, come Cascina Roccafranca. E’ quindi diffusamente
sentita l’esigenza  di realizzare un polo di riferimento per incrementare la vita sociale e arricchire
l’offerta di servizi di questa porzione di territorio, offerta che sia  fruibile e accessibile
(economicamente e fisicamente) anche da un’utenza più fragile.
Le categorie alle quali il progetto si rivolge sono molteplici e variegate: le attività proposte sono
pensate come occasione di arricchimento e confronto reciproco, capaci di generare processi di
scambio interculturale e generazionale e di inclusione attiva.
La posizione nel quartiere della Scuola Antonelli e le caratteristiche di a
 ccessibilità,
riconoscibilità e qualità ambientale che distinguono il lotto e l’edificio stesso ne fanno il luogo
ideale per ospitare lo spazio che è stato immaginato dai proponenti.
Il progetto di ristrutturazione valorizza le caratteristiche esistenti dell’edificio che ben si presta,
attraverso poche modifiche dell’assetto planimetrico, ad ottenere totale indipendenza di accesso
e di utilizzo delle porzioni interessate alla trasformazione.
La ristrutturazione sarà un esempio positivo e replicabile di trasformazione a basso costo di
ambienti esistenti in spazi idonei sia per la didattica innovativa sia per servizi aperti  alla città.
L’intervento dimostrerà che  questi processi,  finora immaginati solo attraverso interventi radicali e
economicamente impegnativi  (vedi la recente esperienza dei progetti “Torino fa scuola”), possono
essere avviati anche attraverso interventi puntuali ed economicamente sostenibili come quello
proposto e diffusi sul patrimonio scolastico della città.

MEDI@NTONELLI - S
 cuola di cittadinanza -  1

MEDI@NTONELLI SCUOLA DI CITTADINANZA

Proposta di collaborazione nell’ambito d’azione “Scuole aperte”
a. Proponente
1. Dati identificativi e recapiti
Il Gruppo proponente è costituito dalle seguenti associazioni e gruppi di cittadini:
INSONORA
associazione culturale-musicale
Sede legale: Via Alfonso Ogliaro 32, Torino 10137
Cod. fiscale: 97758070011 – p.iva: 10791840019
tel. 349 1030368 - 348 8036582
francesca.boffito@insonora.org (Direttore artistico)
giulia.masiello@insonora.org (Presidente)
www.insonora.org
Insonora opera nel settore dell'educazione musicale con bambini, ragazzi e adulti di tutte le età.
L'obiettivo fondante di tutte le sue attività consiste nel contribuire alla crescita personale e umana
attraverso la musica. Propone percorsi in cui la musica è un mezzo di espressione personale e di
relazione con gli altri, con modalità rispettose delle individualità, delle esigenze espressive
personali, e con l'apertura alle diverse culture musicali italiane e del mondo. Opera all'interno della
SMS Antonelli dal 2012 attraverso i laboratori musicali opzionali di strumento (rivolti agli allievi
dell'Istituto) e attraverso corsi e laboratori musicali extracurricolari individuali e collettivi (rivolti a
un'utenza libera).
POLARIS
associazione culturale
Sede Legale: via Cernaia 24 Torino
Cod. fiscale: 97785770013
tel. 349 5938643  347 2446332
polaris.areaweb@gmail.com
www.polarisnet.weebly.com
marinella.festini@gmail.com
L’associazione culturale Polaris, costituitasi legalmente nel 2014, ma operante anche nel biennio
precedente, è un centro di ricerca pedagogica e psicopedagogica per la cura della persona e dei
gruppi. E’ principalmente composta da pedagogisti e insegnanti e svolge attività di promozione e
utilità sociali. Nasce da un’idea condivisa dei soci fondatori impegnati da anni in corsi, work-shop,
conferenze e incontri  volti al ben-essere individuale e collettivo. Opera con gruppi di  bambini,
ragazzi, adulti, anziani, disabili psicofisici nella radicata convinzione che grazie allo sviluppo delle
relazioni interpersonali sia possibile scoprire e valorizzare le risorse che ognuno possiede.
Ha lavorato e lavora sia sul territorio della Circoscrizione Due (Casa del Quartiere, Centri
d’incontro, Comunità per disabili) sia nei comuni limitrofi di Orbassano, Piossasco, Cumiana e
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Grugliasco (L’Isola che non c’è). Si occupa altresì di formazione  e di interventi su  gruppi specifici
e ha tenuto corsi per volontari  del sociale e per docenti.
SATORI e KI
Associazione Culturale
Sede Legale: via Boston 2 c/o Mazzone/Palisi
Cod. fiscale: 97578260016
tel. 011.323060  347.7283289
info@satorieki.com
www.satorieki.com
chiara.benini@satorieki.com
L'Associazione Culturale SATORI e Ki nasce nel 1997 come estensione di un progetto di
diffusione dei principi della Crescita Personale iniziato nel 1993 dai soci fondatori già operanti,
attraverso incontri individuali e di gruppo, corsi e seminari in questa circoscrizione, ed ha come
obiettivo il benessere interiore e l’equilibrio psico-fisico. Ha collaborato con la Circoscrizione 2,
con Cascina Roccafranca e con Sportidea.
Attraverso approcci di tipo esperienziale, energetico, pratico e funzionale, si propone di fornire
tecniche e principi che permettono di risvegliare qualità inespresse, risolvere situazioni conflittuali
guardando da angolazioni diverse, aumentare la propria consapevolezza e stabilità interiore per
arrivare a vivere in modo più soddisfacente la propria vita.
Uno degli insegnanti fondatori, Chiara Benini, è docente dal 2010 presso la Scuola Antonelli e si
occupa di promuovere attività “nell’Area Benessere a scuola” attraverso Corsi rivolti agli allievi, ai
docenti, ai genitori.
SPORTIDEA CALEIDOS
Denominazione: A.S.D.C. SPORTIDEA-CALEIDOS
Sede legale: Via Pertinace 29/B – Torino
Recapiti: tel e fax 011.3090618 – email info@sportidea.net
Sito: www.sportidea.net
Presidente: Alberto Elia
Organi sociali: Assemblea dei Soci – Consiglio Direttivo – Giunta Esecutiva
Referente: Gianpaolo Nardi, gianpaolo.nardi@libero.it
L'A.S.D.C. Sportidea-Caleidos, affiliata all’UISP, all’ARCI e iscritta all’albo delle associazioni del
Comune di Torino, opera sul territorio cittadino e della cintura dal 1977, in particolar modo nell’area
Mirafiori Nord, Sud e Santa Rita, contando al momento circa 1200 associati.
Nata con l’intento di promuovere lo sport e di renderlo accessibile a tutte le fasce sociali,
nell’ottica in particolare della prevenzione al disagio giovanile, si è evoluta ed arricchita negli anni,
anche grazie al volontariato dei propri associati.
L’associazione annovera molti settori d’intervento con attività rivolte a bambini, ragazzi, adulti ed
anziani:
-nell’ambito sportivo: la danza, le discipline orientali, pugilato e difesa personale, la pallavolo, le
ginnastiche, il tennis, gli sport in acqua (nuoto-acqua gym), gli sport all’aria aperta (pattinaggio,
corsa, nordic walking), ed altri, con molte decine di squadre e di corsi,
- nel settore culturale: lingue straniere, musica e teatro, informatica, attività creative, benessere,
fotografia, ed altre, con quasi un centinaio di gruppi in attività.
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Ha creato un gruppo lettura col quale partecipa al Progetto “Leggermente” finalizzato alla
diffusione della lettura e ad incontri con gli autori, e realizzato in collaborazione con le Biblioteche
Civiche Torinesi, Cascina Roccafranca, la Circoscrizione 2, la libreria Gulliver. Realizza, in
collaborazione con la Circoscrizione 2 di Torino, con il Comune di Torino e con la Regione
Piemonte, progetti nei settori dei ragazzi, dei giovani, della terza età. Ha svolto animazione di
strada in aree problematiche del quartiere Mirafiori in cui ha sede.
Organizza inoltre eventi culturali (Ad Oriente di Torino, nato col fine di promuovere e diffondere la
cultura orientale a Torino in tutti i suoi aspetti: linguistici, filosofici, religiosi, artistici e culinari) e
serate di incontri a tema.

GRUPPO ADULTI “INTORNO” ALLA SCUOLA
sms Antonelli
Via Lanfranco 2 Torino
Referente: Monica Tallone
monica.tallone@mediantonelli.com
Il gruppo (informale) nasce dall’esigenza del personale di creare un clima scolastico sereno ,
collaborativo e ricco di risorse  a disposizione di tutta la comunità .
Questo influisce su numerose variabili individuali e collettive e influenza lo sviluppo e il benessere
degli insegnanti , i loro comportamenti e gli atteggiamenti verso colleghi e alunni.
Un altro concetto rilevante è rappresentato dal senso di comunità che soddisfa il bisogno di
appartenenza che tutti abbiamo e si riferisce alla percezione di vivere in un’organizzazione sociale
(in questo caso la scuola) i cui membri si conoscono, si preoccupano e si aiutano l’un l’altro e alla
cui costruzione contribuiscono attivamente.
 Il senso di comunità esprime la percezione di somigliare alle altre persone e di essere in relazione
reciproca con queste. Inoltre, rappresenta l’esperienza soggettiva di appartenere a una struttura
sociale stabile e affidabile. Si tratta, quindi, di un costrutto complesso costituito da diverse
dimensioni, quali l’appartenenza, la soddisfazione dei bisogni personali, la connessione emotiva
condivisa, l’influenza sociale.
Alla luce di questa definizione, si può comprendere l’esigenza da parte della scuola e delle
persone che la costituiscono di uno spazio dove il gruppo si riunisce ,si organizza e prepara attività
ricreative ,di approfondimento,di formazione seguendo gli interessi e le necessità condivise .

2. Curriculum
I curriculum delle Associazioni sono contenuti nel documento allegato alla presente relazione.
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b. Idea-progetto
1. Idea-progetto preliminare
IDEA PROGETTO
L’idea progetto nasce dall’opportunità di riqualificazione di  parte del piano terra della Scuola
Media Antonelli  allo scopo di creare una struttura aperta a tutti i cittadini, finalizzata allo sviluppo
dei contributi che essi vorranno apportarvi e ad avviare azioni che facilitino l’interazione di
associazioni, gruppi, singoli, tutti portatori di competenze diverse da mettere in comune per
l’arricchimento reciproco.
I soggetti proponenti si impegneranno ad ascoltare e analizzare i bisogni della cittadinanza al fine
di dar vita a iniziative in grado di soddisfarla. Modificheranno quindi, quando dovesse
rendersi utile, le proposte iniziali che non rispondessero adeguatamente alle necessità territoriali.
Il progetto è inoltre l’occasione per ospitare un archivio di documentazione della storia della
Scuola Antonelli e del quartiere Santa Rita, che ha iniziato a formarsi durante il passato anno
scolastico attraverso  le attività svolte dai docenti e dagli allievi per celebrare i 50 anni dell’Istituto
scolastico.
Si tratta quindi di pensare e creare uno spazio per valorizzare capacità e competenze,
condividere conoscenze, sviluppare nuove opportunità di socializzazione e di inclusione.
Uno spazio pubblico di cui disporre per incrementare la vita sociale delle parte più antica del
quartiere e arricchire l’offerta di servizi del territorio, offerta non sempre fruibile da tutti gli
abitanti per la distanza della Casa del Quartiere dalle proprie abitazioni.
Uno spazio dove poter avviare anche attività di benessere psicofisico e non solamente sportive o
di fitness in senso stretto già presenti sul territorio.
Uno spazio fruibile tutti i giorni per una fascia oraria rilevante (indicativamente dalle 16,30 alle
23,00) oltre che nei giorni prefestivi e festivi.
Il progetto avrà infine una rilevante ricaduta positiva anche sulle attività didattiche d
 ella scuola,
che avrà a disposizione uno spazio rinnovato e finalmente idoneo per attività laboratoriali e per
pratiche didattiche innovative.
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DESTINATARI
- Cittadini in generale, più specificatamente abitanti dell’area di primo sviluppo urbano della
Circoscrizione Due, residenti quindi dell’area del quartiere che si è sviluppata i ntorno alla
Chiesa di Santa Rita e da cui ha preso avvio il grande ampliamento delle aree residenziali
limitrofe negli anni del boom economico
- Cittadini che frequentano la scuola e che l’hanno frequentata come utenti, quindi in modo
trasversale sia per età sia per condizioni socio-economiche.
- Cittadini diversamente abili.
- Anziani, che possono avere difficoltà ad accedere a strutture lontane dalle loro case che
ricercano attività di animazione, accrescimento delle proprie competenze e occasioni di
trasmissione dei propri saperi.
- Giovani che ricercano luoghi di aggregazione culturale sul territorio.
BISOGNI
- poter accedere a spazi di interazione sociale e aggregazione;
- avere uno spazio per far emergere la propria creatività e confrontarsi nella produzione
artistico-espressiva per poter raccontare la propria storia e sperimentare differenti
linguaggi espressivi;
- poter utilizzare spazi comuni nelle immediate vicinanze della propria abitazione, senza
utilizzo di auto e mezzi di trasporto pubblici, esigenza particolarmente sentita dai cittadini
della terza età o da cittadini con difficoltà motorie;
- poter accedere a servizi culturali e ricreativi negli orari preserali e serali;
- poter avviare attività che promuovano il dialogo intergenerazionale come strumento di
passaggio di competenze, valorizzazione del potenziale culturale di ciascuno, c
 oesione tra
componenti sociali diverse;
- poter divenire soggetti proponenti di iniziative aperte a tutti con la finalità ultima di
interazione tra le parti sociali che vivono sul territorio;
- cercare risposte alle criticità del panorama socio-economico attuale, criticità che non
riguardano più solamente le categorie svantaggiate, ma toccano fasce sempre più ampie di
popolazione, limitando di fatto l’accesso  a molte offerte culturali della città.
OBIETTIVI
- aprire l’edificio scolastico al sociale, accogliere gli adulti rendendoli partecipi di progetti
comuni;
- “pensare la scuola” come un bene comune da vivere e di cui avere cura anche grazie
all’utilizzo e al buon mantenimento della sua struttura;
- divenire soggetti proponenti e fruitori del servizio di educazione permanente;
- offrire un punto di incontro  accogliente che favorisca azioni di s
 ocializzazione e
inclusione;
- creare uno spazio che favorisca la crescita di un’identità di comunità attraverso laboratori
formativi, attività culturali, ricreative e artistico espressive;
- realizzare un luogo ove si depositi e stratifichi la s
 toria del quartiere, e sia resa disponibile
la testimonianza di chi l’ha vissuta;
- far nascere un luogo in cui potersi dedicare anche alla cura di sé;
- offrire punti di ascolto che aiutino a contrastare difficoltà originate sia da crisi relazionali
sia da crisi socio-economiche;
- accrescere il coinvolgimento delle persone nei processi decisionali e di governance;
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-

mettere in relazione le competenze di associazioni, enti, gruppi, privati cittadini con i
bisogni della cittadinanza;
favorire gli scambi intergenerazionali come risorsa culturale e come chiave di
superamento di conflitti;
rendere la gestione delle attività proposte sostenibile e autonoma.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ’ PROPOSTE
I proponenti hanno individuato alcune attività che intendono proporre negli spazi della Scuola
Antonelli. Ovviamente si tratta di un elenco che potrà essere integrato e rivisto alla luce di nuovi
bisogni espressi dal territorio o di proposte integrative che venissero dai cittadini.
INSONORA
- ”MUSICA IN GRAVIDANZA”
(corso di gruppo per mamme in attesa)
L'attività guidata di musica e canto durante la gravidanza consente alla futura mamma di stabilire
un contatto speciale con il nascituro già durante la vita prenatale, così che il canto e l'esperienza
musicale in generale diventino sin da subito una modalità di comunicazione e un ambito di
espressione di stati d'animo e di emozioni altrimenti difficili da esprimere o comunicare.
Inoltre l'uso della voce, oltre che l'ascolto di brani musicali, sono fonte di benefici per la futura
mamma: riducono efficacemente i livelli di ansia e stress emozionale, in quanto il canto in
particolare libera endorfine, fa respirare, distende le tensioni mantenendo il tono muscolare. Inoltre
lavorare sulla voce per farla risuonare nel proprio corpo rappresenta un tema di grande valore
simbolico rispetto all'esperienza del parto.
Il corso sarà rivolto alle future mamme di tutte le età e di ogni nazionalità, senza nessuna richiesta
di esperienze musicali precedenti ma solo con la voglia di sperimentare insieme una nuova e
preziosa dimensione musicale, distensiva e comunicativa.
- ”UNA CULLA DI MUSICA”
(corso di gruppo per mamme e papà insieme ai loro bimbi 0-3 anni)
Il corso “Una Culla di Musica” ha l'obiettivo di sviluppare, fin dalla primissima infanzia, la sensibilità
musicale e comunicativa del bambino e la relazione con il genitore, attraverso gli stimoli proposti di
natura ritmica, melodica e di movimento.
E' proprio nei primissimi anni di vita, infatti, che il bambino ha un amplissimo spazio di
apprendimento: l'apprendimento naturale, che asseconda e accresce le potenzialità con cui
ognuno di noi nasce.
Il corso sarà rivolto ai bimbi da 0 a 3 anni insieme a un genitore, senza vincoli di età o di
nazionalità e senza il vincolo di studi musicali pregressi, ma solo con la voglia di mettersi in gioco e
di trasmettere la musica ai propri piccoli per comunicare in una maniera nuova e per fare della
musica quello che è: uno straordinario mezzo di comunicazione e di espressione per tutti.
- ”DRUM CIRCLE”
(laboratorio collettivo di percussioni per ragazzi e adulti, dai 14 anni in su)
Il Drum Circle è un evento ritmico nel quale un gruppo di persone, che si conoscano o meno, si
ritrovano per fare musica insieme. I partecipanti si riuniscono in cerchio, con una disposizione che
favorisce e stimola l'attenzione, l'osservazione e l'ascolto reciproci, oltre che la partecipazione
paritaria, e con l'aiuto di un “maestro” creano ritmi utilizzando tamburi e percussioni di diverse
tipologie.
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Ciascun partecipante è parte fondamentale della performance, che si costruisce attraverso la
partecipazione attiva di tutti i membri del cerchio e la condivisione di un linguaggio universale: il
ritmo.
La partecipazione sarà aperta a tutti i ragazzi (dai 14 anni in su) e agli adulti di ogni età, genitori e
figli, amici, conoscenti o ancora perfetti sconosciuti di qualsiasi genere, provenienza, religione e
cultura, senza vincolo di eventuali esperienze musicali pregresse ma solo con la volontà di
divertirsi, di mettersi in gioco e di farsi pervadere dall'energia che gli strumenti a percussione sono
in grado di dare.
POLARIS
TERAPIA DELLA RISATA
(laboratorio di gruppo)
Un laboratorio di buonumore progettato con incontri finalizzati al gioco e al riso, rivolto a persone
di tutte le età che vogliano sperimentare i benefici psicofisici della risata e che vogliano imparare a
ridere nella consapevolezza che questa pratica, anche indotta, migliora la propria salute.
Uno spazio per coniugare quindi i benefici dello yoga della risata con quelli dell’espressività e delle
potenzialità corporee di ciascuno.
SPENSIERANDO
(laboratorio di gruppo per adulti e anziani)
Un laboratorio rivolto ad un pubblico adulto che voglia riscoprire la voglia di giocare.
Il  gioco rappresenta un’esperienza permanente nella vita di ognuno: si inizia a giocare
nelle prime fasi della vita e si può continuare fino all’età più anziana.
Verranno proposte attività ludiche per stimolare cooperazione, socializzazione, memoria,
scambi di esperienze.
Si ipotizza inoltre un lavoro di riscoperta, attraverso narrazioni e storie, dei giochi che fanno parte
del vissuto di ciascuno al fine di recuperare e tramandarne la memoria alle generazioni future.
IL RESPIRO DEL PRESENTE
(laboratorio di gruppo per giovani e adulti)
Percorso di meditazione focalizzato sulla funzione della consapevolezza attenta a tutto ciò che si
verifica, aperta e accettante nei confronti di tutto ciò che accade, benevola e fiduciosa nei confronti
di se stessi e delle esperienze che si vivono.
Un corso finalizzato allo sviluppo della concentrazione e all’osservazione dei fenomeni fisici,
mentali ed emozionali che avvengono in noi.
TEATRO  CREATIVO IN LINGUA INGLESE
(laboratorio di gruppo per giovani e adulti)
Nel gioco teatrale si scoprono nuove modalità per entrare in relazione e nel gioco di ruolo si
sperimentano punti di vista che non ci appartenevano. Il teatro creativo è un percorso di scoperta
delle nostre potenzialità espressive finalizzato alla liberazione della spontaneità attraverso l’atto
creativo.
In ambito didattico, sperimentare giochi e percorsi ludici in lingua inglese ne facilita
l’apprendimento perchè ci si diverte imparando e perchè si superano più facilmente gli ostacoli
emotivi che spesso impediscono di esprimersi in una lingua straniera.
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TEATRO FORUM
(laboratorio di gruppo per giovani e adulti)
Un laboratorio aperto in cui le persone possono allenarsi per fare esperienze di percorsi nuovi. Si
parte da questioni, situazioni problematiche, vissuti conflittuali portati dai partecipanti stessi per
cercare soluzioni possibili. Il gruppo sceglie una storia, sviluppa le azioni sceniche e le improvvisa.
Chi osserva, nel ruolo di spettatore, può entrare in scena per modificare l’andamento dei fatti e
proporre quindi sviluppi diversi alle vicende narrate.
Il conduttore non darà interpretazioni e non alimenterà aspettative rispetto a soluzioni possibili, ma
si limiterà a coordinare gli interventi dei partecipanti.
LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO
(laboratorio di gruppo per giovani, adulti e anziani)
Un luogo accogliente e senza giudizio in grado di favorire lo scambio di relazioni interpersonali e la
crescita dell’autostima. Non un laboratorio in cui apprendere tecniche di disegno o pittura, ma uno
spazio in cui poter utilizzare i materiali artistici come veicolo di emozioni e in cui poter utilizzare
linguaggi non verbali per esprimersi e per avviare il processo creativo che è una facoltà della
mente e un mezzo di crescita di sé.
Laboratorio aperto a tutti perchè tutti siamo artisti e quindi potenzialmente creatori e non solo
spettatori o fruitori di prodotti artistici altrui.
SATORI E KI
PROGETTO GAIA - MINDFULNESS: BENESSERE GLOBALE
(Un percorso di 12 incontri per adulti e giovani delle scuole superiori
 Un percorso analogo è rivolto agli allievi in età scolare ma è strutturato in base alla loro età)
La Mindfulness è una pratica per la Meditazione Consapevole che lega la millenaria tradizione
Buddista alla Psicologia scientifica occidentale ed è ormai convalidata da migliaia di ricerche
scientifiche internazionali (Neuroscienze). Basata su una Respirazione Consapevole, oltre ad una
condizione di maggior rilassamento, questa pratica permette di "imparare a stare bene con ciò
che c'è nel tempo presente". Conduce quindi ad una condizione di consapevolezza e benessere
naturale e scioglie in modo particolare l’ansia e lo stress dei ritmi quotidiani. All'interno del
Progetto GAIA - Benessere Globale (che ha diffusione nazionale), la Mindfulness è proposta
insieme a Meditazioni in movimento, Tecniche di Energetica (anche dette Pratiche di lunga vita)
ed altre pratiche di consapevolezza.
PRENDI IN MANO LA TUA VITA!
Un percorso di consapevolezza mirato a cambiare gradualmente prospettiva ed approccio alla vita
e alle situazioni, migliorando concretamente la qualità dell'esistenza e la Relazione con se stessi e
con gli altri. Tecniche principali utilizzate: Mindfulness e Vivation.
La Mindfulness genera calma e serenità guidando ad uno stato di accoglienza, pace interiore e
benessere. La pratica di Vivation, attraverso una particolare modalità di respirazione ed alcune
chiavi di lettura, permette di trasformare qualsiasi sensazione o emozione sgradevole in energia
positiva. Vivation riduce ansia e stress ed agisce su dolore fisico ed emozionale intervenendo
anche su situazioni e blocchi emozionali passati che limitano la felicità nel presente. Le tematiche
affrontate stimolano riflessioni e nuove modalità di considerare situazioni e persone. Il corso
sviluppa autostima, autonomia emozionale, determinazione, consapevolezza, fiducia nella vita e
positività.
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GENITORI E FIGLI nel PERIODO dell’ADOLESCENZA: le difficoltà di comunicazione, le
ribellioni, i cambiamenti, le tensioni e le forti emozioni che si vivono in famiglia. Nuove chiavi di
lettura e tecniche per vivere meglio.
Questo percorso organizzato in 3 cicli da 5/6 incontri ciascuno, si propone l’apprendimento da
parte dei Genitori di tecniche pratiche e punti di Vista alternativi per migliorare la comunicazione in
famiglia e con i propri figli imparando ad osservare da prospettive diverse; l’assunzione di
responsabilità delle proprie emozioni e percezioni attraverso una visione positiva e non giudicante
che favorisca un atteggiamento introspettivo e costruttivo; l’apprendimento di tecniche che
consentono di gestire al meglio le proprie emozioni per favorire un miglior rapporto con se stessi,
con i propri figli e con la realtà circostante con naturale effetto positivo anche in altri ambiti:
personale, familiare, lavorativo, sociale ecc (Mindfulness, Vivation)
SPORTIDEA
Fra le numerose attività rivolte a bambini, ragazzi, adulti ed anziani, le seguenti appaiono
ipotizzabili in relazione all’idea-progetto proposta ed ai limiti posti dal budget del progetto stesso.
Molte delle attività citate si prestano all’inserimento di affetti da disabilità motoria.
DISCIPLINE ORIENTALI
Thaijiquan, Karate bambini, Yoga
GINNASTICHE
dolce, posturale, terza età, osteogym
SETTORE CULTURALE
 lingue straniere, teatro, informatica (il computer da zero, moduli specifici Windows,
Internet)

Word,

ATTIVITÀ CREATIVE
fotografia, pittura bambini, disegno, pittura ad olio o con tecniche miste, taglio e confezione,
riparazioni sartoriali, laboratorio teatrale e dizione.
BENESSERE
Metodo Feldenkreis, Riflessologia plantare, Espressione corporea, Bioenergetica,
Autostima-assertività-autoefficacia, Mindfulness, Gestire l’ansia.
GRUPPO ADULTI “INTORNO” ALLA SCUOLA
Fra le numerose attività organizzate da docenti e personale della scuola adulti e genitori le
seguenti appaiono ipotizzabili in relazione all’idea-progetto proposta .
GRUPPO DI DISCUSSIONE “Con i nostri occhi” genitori /insegnanti
La pedagogia dei genitori è un progetto che sta nascendo a piccoli passi, coinvolgendo un buon
numero di famiglie, ma la nostra ambizione è che prenda piede e continui nel tempo, diventando
un vero modello di inclusione scolastica.
E’ un modello vincente, perché riconosce ai genitori un ruolo centrale
nell’educazione del proprio figlio e nella rete di corresponsabilità che
coinvolge scuola e famiglia;
CORSO DI SCACCHI
 corsi per principianti e avanzati
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CORSO DI GINNASTICA CORRETTIVA
tenuti dalle docenti di ed. fisica della scuola e indirizzati alla cura e alla prevenzione di patologie e
algie a carico della colonna e a livello articolare
CINEFORUM
Visione e  recensioni dei film in uscita, focus e rubriche a cura dei più importanti critici
cinematografici italiani.
CORO
Aperto a docenti e personale della scuola (anche in pensione) che ama ‘’fare’’musica e cantare
ARCHIVIO DI QUARTIERE
Ci si propone di istituire un archivio  utilizzando il materiale raccolto  dagli alunni per festeggiare  i
50 anni della scuola e del quartiere. Lo scopo è innanzitutto di mantenere viva la memoria
collettiva e non disperdere il patrimonio e i ricordi . Grazie anche alla collaborazione dei cittadini e
del territorio si potrà creare una raccolta di informazioni, immagini, racconti, un giornale di
quartiere, valorizzare  l’unicità della zona.
Pillole di memoria da regalare alla comunità.
2. Analisi sintetica del contesto socio-territoriale
L’area della Circoscrizione Due cui intende rivolgersi la nostra proposta è quella della
prima espansione del grande quartiere di Santa Rita avvenuta negli anni Sessanta e Settanta.

La sua composizione sociale risulta oggi assai differenziata per le trasformazioni economiche
e industriali avvenute negli ultimi decenni,  per un sensibile aumento della popolazione anziana,
per l’insediamento nel quartiere di famiglie di immigrati e per un numero crescente di popolazione
assistita.

MEDI@NTONELLI - S
 cuola di cittadinanza -  11

E’ aumentata la percezione di insicurezza di alcuni luoghi e si registra una certa c
 arenza di
occasioni di partecipazione sociale nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni.
Il quartiere, in cui operano piccole e medie imprese, è a vocazione commerciale.

L'edificio della scuola, inaugurato nel 1967, è situato al centro della propria area di utenza; è ben
servito dai mezzi di trasporto pubblico ed è adeguato alle attuali norme di sicurezza e di superamento
delle barriere architettoniche.
Le aule sono disposte nel corpo laterale destro, distribuite su quattro piani.
Al piano terra, nel quale si intende sviluppare il progetto, sono allocate le aule attrezzate adibite a
laboratori, la biblioteca e il refettorio.

La scuola sorge al centro di un lotto unitario, completamente circondato da un giardino recintato
nel quale si aprono diversi cancelli che permettono l’accessibilità da ogni lato.
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3. Interazioni con altre azioni/servizi della Città/Circoscrizione/attori del territorio
La scuola ha sempre collaborato con altri partners progettuali in sintonia con i propri obiettivi e
valori; è aperta a collaborare con enti, associazioni, singoli o gruppi.
E’ ben radicata nel corpo docente la consapevolezza che sia fondamentale cercare di
incrementare lo scambio e la collaborazione con diverse realtà, nell’ottica di un arricchimento
reciproco ottenuto dal confronto di diversi mondi, professionalità, esperienze, ognuno con le
proprie competenze ed energie, cercando di favorire il benessere e stimolare la trasformazione di
chi desidera migliorare la propria qualità della vita.
I proponenti si prefiggono di agire insieme nella convinzione che dalla co-partecipazione di diversi
elementi possa nascere un’unità che non sia solo una somma di parti, ma una moltiplicazione
di sfaccettature e punti di forza in grado di rendere l’esperienza più ricca e significativa.
Anche all’interno della scuola è forte la volontà di partecipare a questo progetto in sinergia con altri
partners, grazie ai quali insieme, ognuno nei diversi ambiti, è possibile dar corpo ad un progetto
condiviso.
I proponenti sono già molto radicati nel territorio di riferimento e svolgono le loro attività da
diversi anni in Circoscrizione, utilizzando, tra gli altri, gli spazi della Casa del Quartiere di Cascina
Roccafranca e le stesse aule della scuola Antonelli.
Le principali interazioni che si possono immaginare in futuro sono quindi:
- con la Casa del Quartiere di Cascina Roccafranca
- con la Parrocchia di Santa Rita
- con la Parrocchia del Santo Natale
- con la Biblioteca Comunale di Parco Rignon
- con il centro del  protagonismo giovanile C’entro anch’io
4. Descrizione del modello di governance
Le associazioni proponenti  assumeranno un ruolo di referenti del patto di collaborazione e si
incaricheranno di costituire un comitato di gestione che si occupi di:
- apertura e chiusura dei locali, presidio e accoglienza negli orari pomeridiani e serali.
- coordinamento nell’utilizzo dei locali e supporto organizzativo alla realizzazione di attività e
proposte che partano dagli abitanti stessi e li coinvolgano attivamente,
- gestione del riordino e della pulizia dei locali
- attività di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni
I costi di tali attività saranno interamente sostenuti attraverso risorse proprie (vedi paragrafo “Piano
economico e finanziario”)
Sarà poi costituito un comitato di indirizzo, del quale farà parte anche la scuola, che si occuperà
di valutare le proposte e le attività per garantirne la qualità e la coerenza con i principi etici e  di
sviluppo sociale che sono alla base del progetto e delle finalità educative della scuola.
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5. Descrizione delle modalità di coinvolgimento della comunità locale
Fin dall’avvio del progetto verrà creata una comunità social nella quale si realizzerà un confronto
immediato e trasparente durante tutte le fasi di progettazione, messa a punto  e realizzazione. La
comunità social sarà anche lo strumento privilegiato per il monitoraggio in itinere delle attività del
centro.
Si prevede di adottare fin da subito una metodologia di progettazione partecipata che renderà
tutti gli attori coinvolti (associazioni, cittadini, docenti, alunni...) soggetti attivi e propositivi nella
definizione dei contenuti e dell'ambiente coinvolgendo i futuri fruitori fin dalle fasi preliminari.
Attraverso assemblee, laboratori, call- action si renderà la c
 ollettività parte attiva al fine di
modellare il progetto proposto rendendolo capace di rispondere alle aspettative di tutte le categorie
di cittadini-utilizzatori.
L’adozione di un metodo progettuale partecipativo è infatti fondamentale per la p
 ositiva
accettazione del cambiamento e per la successiva vitalità e utilizzo dello spazio riqualificato.
Già in fase di cantiere la scuola, con le sue voci di riferimento sul territorio, potrà illustrare le
significative modifiche apportate alla struttura creando o
 ccasioni pubbliche per far conoscere gli
interventi fatti e gli utilizzi possibili.
Le nuove opportunità di usufruire di spazi aperti e polifunzionali  sia in ambito strettamente
didattico sia in ambito pubblico, andranno inseriti nel sito della scuola e nella pagina facebook,
ponendo l’accento sul  forte potenziale innovativo insito  nei cambiamenti apportati.
 Nei momenti istituzionali di incontro con le famiglie si dovrà pubblicizzare opportunamente il
lavoro svolto  e fornire comunicazioni anche cartacee per quell’utenza anziana  che non sempre
accede  a internet.
 E’ opportuno pensare a momenti conferenziali a
 perti alla cittadinanza per presentare gli
interventi, le idee progettuali di utilizzo e raccogliere indicazioni sui bisogni territoriali.
Le iniziative di associazioni e gruppi andranno pubblicizzate anche con locandine da
diffondere nel quartiere, articoli sui giornali di zona e delle parrocchie.
Si potranno utilizzare come veicolo informativo anche i vari opuscoli che le singole associazioni già
producono in proprio.
Occorrerà porre l’accento sul fatto che gli spazi potranno essere u
 tilizzati da tutti
quei cittadini che volessero avanzare proposte progettuali purché consone alle finalità illustrate
negli obiettivi generali e non in contrasto con i principi etici ed educativi dell’istituzione scolastica
ospitante.
L’ascolto e il monitoraggio dei bisogni andrà effettuato con particolare attenzione  e valutato  dal
comitato di gestione  sia per verificare l’aderenza delle proposte alle aspettative dei cittadini sia per
modificare le proposte stesse qualora si dimostrassero inadeguate o poco rispondenti alle richieste
emerse.
A tal fine il comitato stesso studierà strumenti di monitoraggio in itinere per poter
raccogliere dati di gradimento  e suggerimenti per modifiche.
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6. Valore educativo inclusivo e comunitario dell’intervento
Il progetto ha valore inclusivo per tutta la comunità locale perché si prefigge di animare il territorio
con proposte innovative in grado di sviluppare relazioni tra m
 olteplici partecipanti attivi.
Favorisce la multiculturalità e sviluppa il dialogo intergenerazionale come strumenti di
integrazione e socializzazione.
Contrasta le discriminazioni e opera per l’inclusione di tutti i soggetti, soprattutto dei più deboli.
Permette alle associazioni e ai gruppi di cittadini e di volontari di ampliare le proprie attività
e perseguire gli scopi per cui sono nati.
E’ importante sottolineare che il progetto, concepito per dare risposta ad istanze provenienti dalla
comunità locale, che ne immaginano l’utilizzo in momenti e per scopi alternativi a quelli
strettamente didattici, risponde anche ad un’esigenza interna della scuola.
Gli ambienti oggetto di intervento risultano ormai o
 bsoleti e inadeguati e  necessiterebbero in
ogni caso di interventi di manutenzione straordinaria per assicurarne l’utilizzo in sicurezza.
Negli ultimi anni le scuole sono inoltre stimolate nell’allestimento di ambienti di apprendimento
innovativo, che permettano flessibilità delle configurazioni e facile adattamento alla didattica
alternativa e inclusiva che si vuole realizzare. Le nuove didattiche richiedono una
de-strutturazione spaziale dell’aula tradizionale c on cattedra e banchi rigidamente disposti in
file.
Gli ambienti ristrutturati, così come immaginati nel progetto presentato, rispondono perfettamente a
queste esigenze e permettono di dotare la scuola di ambienti nei quali mettere in atto in modo più
efficace quelle pratiche innovative che il corpo docente già da tempo sperimenta nella
didattica quotidiana.
7. Impatto territoriale
Con questo progetto si vuole dar vita a uno spazio creativo che sia un cuore pulsante del
quartiere, che diventi per i cittadini un luogo di incontro e dia alla zona un aspetto più vivibile e
frequentato.
Vogliamo incoraggiare le azioni di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione su temi quali
l’inclusività. Crediamo nel rispetto di tutti, nell’apertura e nella multiculturalità, imprescindibili per
creare uno spazio che sia di tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione.
Questo progetto sicuramente valorizzerà la scuola “Antonelli” conosciuta ed apprezzata nel
quartiere e la trasformerà in un ambiente  dove si svolgeranno attività per tutti e per tutte le età.
Pensiamo che sia importante dar vita a un luogo in cui l’ambiente scolastico possa diventare un
ponte di dialogo e scambio fra i cittadini e favorisca la costruzione di identità singole e di
comunità, migliorando sia il benessere dei singoli, sia il tessuto sociale.
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c. Quadro economico
1. Descrizione dei lavori di ristrutturazione necessari per la realizzazione dell’idea-progetto
STATO ATTUALE
L’edificio della Scuola Media Antonelli, inaugurata nel 1967,
costituisce il tipico esempio di scuola di quegli anni, con
ambienti interni ariosi e ampiamente vetrati, corte interna,
giardino alberato tutto intorno.
La pianta è a forma di “H” e le due maniche lunghe sono
dedicata una agli uffici e alle palestre e l’altra agli spazi per la
didattica.
Il progetto interessa una porzione piano terra, situato a quota
- 1.20 circa, della manica per la didattica.

Le destinazioni d’uso attuali sono:
- 1 aula didattica
- 2 archivi
- mensa
- biblioteca
- laboratorio informatico
- laboratorio linguistico (non in funzione)
- laboratorio di scienze
- laboratorio di arte
- laboratorio di tecnologia
- laboratorio di musica
- locali tecnici
 Lo schema planimetrico del piano è organizzato intorno ad un
ampio corridoio che percorre l’intera lunghezza del piano, sul
quale si aprono una serie di ambienti pressapoco di ampiezza
omogenea.
La distribuzione delle funzioni è il risultato di esigenze emerse
in momenti diversi alle quali si è data via via una soluzione, ma
in mancanza di un progetto organico e unitario: il risultato
attuale è un’organizzazione poco razionale e un notevole
spreco di spazio.
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L’attuale organizzazione planimetrica presenta i seguenti punti critici:
- distribuzione poco razionale degli ambienti (archivi in due punti opposti, laboratori per le
attività manuali di dimensioni ridotte e non collegati tra loro...)
- spreco di spazio con ampia superficie destinata a distribuzione (eccessiva anche rispetto
alle richieste delle normative vigenti in materia di sicurezza e antiincendio...)
- dimensioni ridotte di aule per la didattica (laboratorio di scienze)
- dimensioni eccessive dell’area mensa rispetto alle attuali esigenze, che non vedono più un
utilizzo regolare da parte dell’intera popolazione scolastica per la soppressione dei rientri
pomeridiani

Sono da evidenziare alcuni punti di forza che rendono gli ambienti particolarmente adeguati ad
ospitare le funzioni immaginate:
- la struttura modulare in c.a. con tamponamenti interni “leggeri” e la maglia uniforme, a ritmo
costante, sia delle strutture sia delle aperture, tipica degli anni Sessanta, permette di
immaginare un ridisegno degli ambienti con interventi murari e impiantistici molto
ridotti.
- Il piano è collegato direttamente con l’esterno ad entrambe le estremità del corridoio: tali
collegamenti, oggi esclusivamente utilizzati come uscite di sicurezza, non permettono una
reale accessibilità indipendente. Con ridotte modifiche  è possibile realizzare degli ingressi
completamente accessibili grazie alla rampa esistente, e di immaginare l’utilizzo di queste
aree in maniera autonoma rispetto al resto dell’edificio scolastico.
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PROGETTO
Il progetto prevede di suddividere il piano seminterrato in tre zone, che potranno essere rese tra
loro completamente comunicanti durante le attività didattiche o al contrario diventare indipendenti e
accessibili in maniera autonoma durante gli usi pomeridiani e serali previsti in progetto.
Si tratta quindi di immaginare una flessibilità di utilizzo che vede alternarsi  l’apertura degli
ambienti verso l’interno (la vita scolastica) o verso l’esterno (la comunità) a seconda degli orari e
delle attività che vi si svolgono.

1- Area della didattica
Collocata in posizione centrale, è  connessa con il resto della scuola attraverso i collegamenti
verticali.
Qui si trovano:
-  un’aula tradizionale, destinata ad una classe della scuola;
-  gli archivi, accorpati in un unico ambiente, con conseguente migliore sfruttamento della
superficie
-  il laboratorio di scienze, con una disponibilità di spazio sufficiente ad ospitare l’attività di un
gruppo classe;
- gli accessi all’ingresso della scuola, ai piani superiori, al saloncino comune al piano
inferiore
- la mensa scolastica
Sono previste porte REI di compartimentazione di quest’area che possano fungere da vie di fuga
dall’interno dell’edificio verso l’esterno, ma essere chiuse nel senso opposto per impedire al
contrario l’accesso agli ambienti della scuola durante l’orario di chiusura della parte didattica.
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2- Area della creatività – esplorazione
Collocata all’estremità nord della manica oggetto di intervento, sarà dotata di accesso diretto
dall’esterno e di comunicazione interna con il resto della scuola.
Si prevede la possibilità di utilizzare il blocco servizi igienici accedendovi sia direttamente da
quest’area, sia dall’area della didattica.
Questa zona sarà suddivisa in sotto aree per svolgervi attività laboratoriali di differente tipologia
e vi saranno collocati le strumentazioni e gli arredi destinati ad attività specialistiche, di laboratorio,
di manipolazione, di analisi e costruzione di manufatti.
Sono previste due sotto aree:
-

artistica
artigianale-tecnologica

3- Area della collaborazione e condivisione
Collocata all’estremità sud della manica oggetto di intervento, sarà anch’essa dotata di accesso
diretto dall’esterno e di comunicazione interna con il resto della scuola e, analogamente all’area
della creatività, avrà accesso al blocco servizi igienici in comune con l’area della didattica.
In questa zona sono previsti:
-

area per lo “star bene a scuola”: zona relax- bouvette utilizzabile per incontri informali,
relax, ristoro o lavoro individuale o a piccoli gruppi
atelier digitale ( già finanziato da progetto PON) e laboratorio informatico
spazio polifunzionale con attrezzature e arredi altamente flessibili e riconfigurabili
(aree lavoro, zone per il movimento, angoli biblioteca- lettura, zone espositive...)
area della musica
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2. Stima dei costi
I lavori previsti sono sinteticamente:
- demolizione di tramezzi interni
- rimozione di parti di impianti elettrico e antiincendio
- rimozione di serramenti interni (porte semplici e REI)
- formazione di vani di collegamento in murature esistenti (collegamento dei bagni ad
entrambe le aree)
- realizzazione di tramezzi interni
- opere di adeguamento dei bagni esistenti
- fornitura e posa di serramenti interni (porte semplici)
- posa di serramenti REI (porte recuperate)
- adeguamento sistemi di apertura delle porte REI per permettere la chiusura dall’interno
- adeguamento impianto elettrico e allarme esistente
- realizzazione di pavimentazione in pvc e legno sovrapposta a quella esistente
- fornitura e posa di porte esterne
- decorazione (idropittura) degli ambienti interni
- lavori di adeguamento zone di accesso esterne (pianerottoli e rampe)

STIMA SOMMARIA DEI COSTI
CATEGORIE DI LAVORAZIONE

IMPORTO PREVISTO

1- Demolizioni e rimozioni

€ 8.500,00

2- Opere in muratura

€ 20.000,00

3- Decorazioni e finiture

€ 15.000,00

4- infissi interni

€ 6.000,00

5- infissi esterni

€ 9.500,00

6- adeguamenti impiantistici

€ 13.000,00

7- opere esterne

€ 3.000,00

TOTALE OPERE

€ 75.000,00

E’ possibile immaginare che le opere possano essere r ealizzate per fasi: un’area può essere
realizzata indipendentemente dall’altra, anche con tempistiche e risorse diverse.
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Per quanto riguarda le attrezzature e gli arredi, si prevede di riutilizzare le dotazioni esistenti,
integrate da nuovi elementi di cui è già previsto l’acquisto (vedi atelier digitale già finanziato) o da
reperire tramite sponsorizzazioni e progetti di auto-costruzione nei quali coinvolgere sia gli alunni
della scuola, sia i cittadini.
3. Piano economico-finanziario
In questa fase è possibile ipotizzare un piano economico che preveda passività e
attività in linea di massima, tenendo conto che la struttura dovrà essere economicamente
autonoma e sostenersi con risorse proprie.
Si può indicare un elenco di costi ricorrenti quali:
- spese di pulizia dei locali non a carico dei collaboratori scolastici;
- spese di presidio in orario di utilizzo di gruppi e associazioni;
- spese per la promozione e la comunicazione;
- costi di segreteria, gestione e coordinamento tra i gruppi utilizzatori della struttura;
- assicurazioni;
- manutenzione ordinaria non di competenza della scuola;
- eventuale incremento delle utenze in orario extrascolastico;
- varie ed eventuali
e un elenco di entrate possibili quali:
- contributi volontari da parte dei partecipanti;
- introiti di locazione spazi per riunioni private, feste, eventi;
- contributi da parte di associazioni e cittadini che utilizzano la struttura
            in relazione alla quantità dell’utilizzo stesso;
- eventuali contributi di sponsors o donazioni che i partecipanti potranno ricercare
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d. Auto-valutazione preliminare
1. Punti di forza dell’idea-progetto
- un bene comune può essere utilizzato dai cittadini rinforzando il loro se
 nso di comunità e
appartenenza
- il progetto intercetta bisogni che non trovano piena risposta nell’offerta esistente nelle
vicinanze
- la tipologia delle attività proposte è in grado di creare relazioni più stabili e interattive tra
i cittadini del territorio
- tutti i soggetti, anche i più deboli, possono avere uno spazio per trascorrere il loro tempo
libero in maniera soddisfacente per il proprio benessere psicofisico
- il dialogo intergenerazionale e interculturale ne risulta favorito e potenziato
- il progetto esercita la sua capacità attrattiva anche sul margine del quartiere Crocetta,
anch’esso povero di spazi e offerta rivolta ad un’utenza “debole”
- dal punto di vista spaziale il progetto di trasformazione coglie e sfrutta le potenzialità già
esistenti
- le caratteristiche costruttive dell’edificio permettono di effettuare una modifica radicale degli
spazi pur attraverso interventi ridotti e puntuali, che non coinvolgono strutture né impianti
e conseguentemente a costi contenuti;
- la ristrutturazione offrirebbe anche alle attività scolastiche uno spazio rinnovato e
adeguato per lo svolgimento di pratiche didattiche innovative
- le caratteristiche dell’edificio contraddistinguono un numero rilevante di scuole della città:
l’esperienza della Antonelli si candida a diventare un esempio positivo e replicabile di
apertura della scuola alla città e di occasione per definire una nuova tipologia di spazio
generatore di comunità.
2. Punti di debolezza e criticità
- difficoltà di comunicare efficacemente il progetto facendone comprendere le peculiarità,
la possibilità per tutti di esserne partecipanti attivi e la sostanziale differenza rispetto
all’offerta nelle vicinanze
- eventuali difficoltà organizzative e di gestione soprattutto nel normare e coordinare
l’utilizzo degli spazi
- regolare l’utilizzo di materiali e attrezzature comuni
- verificare la rispondenza dei progetti ai bisogni del territorio
3. Opportunità di cambiamento che l’idea-progetto è in grado di innescare
- Determinare lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità di quartiere
- Permettere l’utilizzo di  spazi già vissuti e conosciuti dagli abitanti, nei quali molti hanno
studiato o che sono frequentati da figli e nipoti, percepiti come già parte della vita di
comunità e quindi amichevoli e accoglienti
- Rafforzare, attraverso l’apertura dell’edificio, il legame tra scuola e quartiere, e realizzare
un vero “spazio educante”
- Diffondere la percezione dell’istituzione scolastica come “t rasparente” in quanto aperta,
anche fisicamente, al territorio nel quale è radicata
- Costituire un esempio ripetibile, sia per  altre realtà scolastiche, sia per gruppi di cittadini,
che potrebbero realizzare progetti sinergici con quello della Scuola Antonelli
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4. Rischi di insuccesso della proposta
- Carenze nell’avviamento e nella gestione di un percorso progettuale realmente
partecipativo che coinvolga efficacemente gli utenti finali (con particolare riferimento al
personale della scuola) con conseguente scarso appoggio se non addirittura opposizione al
progetto, sia in fase di realizzazione, sia di gestione
- Conflitto (per motivi gestionali, economici, di responsabilità) derivanti dalla condivisione di
spazi, attrezzature e arredi tra scuola e attività pomeridiane
- Aumento dei costi dovuto a fattori non prevedibili in questa fase di progetto
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MEDI@NTONELLI SCUOLA DI CITTADINANZA- SCHEMA DI FATTIBILITA’

LABORATORIO
DI SCIENZE

AREA ARTISTICA

AULA

MUSICA
MENSA

SPAZIO
POLIFUNZIONALE

AREA
ARTIGIANALE
TECNOLOGICA

Area della creatività –
esplorazione
accessibile
direttamente
dall’esterno
suddivisa in 2 sotto
aree:
artistica
artigianaletecnologica

RELAX

ATELIER
DIGITALE

ARCHIVIO

Servizi igienici
comuni

Laboratorio di
scienze
più ampio

Area per lo “star
bene a scuola”:
zona relaxbouvette
utilizzabile per
incontri informali,
relax, ristoro o
lavoro individuale
o a piccoli gruppi

Archivio
accorpato in un
ambiente unico
Porta REI
con possibilità di
chiusura dall’area della
didattica per isolare
l’area della creatività e
dell’esplorazione dal
resto della scuola

Porta REI
con possibilità di
chiusura dall’area della
didattica per isolare
l’area della
collaborazione e
condivisione dal resto
della scuola

Servizi igienici
comuni

Atelier
digitale
laboratorio
informatico e
linguistico

Area della
musica e del
teatro
possibilità di
apertura
verso lo spazio
polifunzionale
per spettacoli

Spazio
polifunzionale
arredi mobili
configurazioni
flessibili
strutturabile in
aree separate e
modulari
biblioteca e sala
lettura
area esposizione
area per la
meditazione e
l’espressione
corporea
lavoro in piccoli
gruppi o in
assemblea

