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PROGETTO "la città che vorreF 
I! progetto nasce come percorso volto alla politica dell'educazione delle nuove generazioni ed 
intende intercettare i bisogni dei minori esortandoli, sin dalle scuole primarie, alla cittadinanza 
partecipata" nei processi di trasformazione dell'ambiente urbano. L'iniziativa è promossa dal 
Rotary Club di Acireale in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Scolastiche ed 
Urbanistica del Comune di Acireale e della Presidenza del Consiglio comunale e con il patrocinio 
degli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Catania e del Centro 
Studi Urbanistici della Provincia di Catania. 
L'attività in ogni singola scuola - primarie e secondaria di primo grado di Acireale- che aderiranno 
al progetto si svolgerà per complessivi cinque incontri condotti da tutor ( professionisti ingegneri ed 
architetti appartenenti al Rotary di Acireale o aderenti all'iniziativa). 
Si intende sviluppare nei partecipanti la coscienza civile e solidale che per far parte di una 
comunità occorre un legame inscindibile tra diritti e doveri in cui il singoio cittadino deve costituire 
un tassello unico e indispensabile di un grande disegno. Si intende lavorare con i cittadini di domani 
per stimolare le loro idee ed esprimere i bisogni legati alla vita quotidiana. 
Durante gli incontri con i bambini, i professionisti tutor chiederanno di raccontare la loro città 
liberamente e senza condizionamenti degli adulti. 
"La città che vorrei" deve diventare molto più che l'acronimo di Piano Regolatore Generale, 
assumendo i contomi di una mappa fatta di esigenze reali, proposte ed idee da portare all'attenzione 
della pubblica amministrazione, generate attraverso la stimolazione delle nuove generazioni che 
possono rappresentare il motore del cambiamento e della riflessione critica. 
I tutor dovranno trasmettere agli alunni coinvolti degli input fondamentali per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati proposti a ciascun gruppo di lavoro: 

Contribuire alla formazione dell'identità e del senso di appartenenza attraverso la 
conoscenza della storia dei luoghi e dell'impianto urbano; 
• Esplorare il territorio\quartiere\ambito prossimo alla scuola, per capire quali sono le 
emergenze architettoniche, le peculiarità, le criticità e le potenzialità dell'area visitata; 
• Promuovere una cultura della legalità, facendo conoscere quello che è permesso fare per 
legge ed evidenziando l'abusivismo; 
• Stimolare la fantasia, la curiosità e il rispetto verso la città e verso ciò che appartiene a tutti; 
• Far acquisire un maggiore senso civico, educando i giovani alla cittadinanza attiva, a 
divenire protagonisti responsabili delle trasformazioni che avvengono nella propria città; 
• Far scoprire esigenze e problematiche spesso ignorate dal piano urbanistico tradizionale; 

n percorso è stato impostato suddividendolo in tre fasi fondamentali concretizzate in cinque incontri 
con gli alunni partecipanti. 
L E TRE FASI D E L PROGETTO 
Prima Fase. Curata dai tutor designati : 
Incontri propedeutici allo svolgimento dell'iniziativa con i docenti referenti e con i Dirigenti 
scolastici dell'Istituzioni Scolastiche, con presentazione del progetto ed indicazione dei ruoli di 
guida agii alunni; 
Attività di didattica urbanistica rivolta agli alunni: i tutor con un dialogo interattivo stimoleranno i 
ragazzi a valutare la loro città per individuarne i punti di forza e di debolezza, presenteranno le 
aerofotogrammetrie di Acireale fornendo semplici indicazioni per la loro lettura ed infine 



indicheranno le modalità per fissare in modo veloce le caratteristiche delle varie parti del tessuto 
urbano. 
Momenti dedicati alla conoscenza del proprio quartiere attraverso visite sul territorio, disegni, 
filmati, questionari, interviste, rilievi fi^tografici: il tutor in collaborazione con la istituzione 
scolastica organizzerà degli itinerari nel quartiere della scuola, aiuterà gli alunni a scoprire le 
caratteristiche dei luoghi stessi ed a leggere la città, in modo che loro possano trasferire sui supporti 
che sceglieranno tutto quello che è stato percepito. 

Seconda Fase. La seconda fase prevede da parte degli alunni la " libera" elaborazione, attraverso 
disegni, componimenti in prosa o in versi, plastici, ecc., delle proposte dì trasformazione del proprio 
territorio (spazi verdi, aree gioco, percorsi pedonali e ciclabili, impianti sportivi, formativi, etc): il 
tutor accompagnerà gli alunni nelle proposte "libere" che loro faranno sia su grande scala per la 
città che nelle proposte per il quartiere, inteso come parte inscindibile della città. 

Terza Fase. La terza fase, prevede due momenti: 
1) Realizzazione di seminari e contestuale presentazione degli elaborati realizzati dalle scuole: 

il tutor coordinerà la presentazione degli elaborati. 
2) Realizzazione di un evento finale durante il quale verranno presentati ufficialmente ì 

contributi progettuali realizzati dalle scuole partecipanti all'iniziativa. Il Rotary Club di 
Acireale presenterà l'elaborato complessivo che visualizza graficamente il lavoro svolto da 
tutti gli alunni ai quali saranno consegnati attestati dì partecipazione all'iniziativa. 

I CINQUE INCONTRI 
La realizzazione del progetto avverrà tramite incontri tra i tutor, gli alunni individuati 
dall'Istituzione scolastica ed i decenti referenti. 

• Primo incontro: sarà effettuata la presentazione del progetto utilizzando diversi supporti 
informatici e cartacei, proiezioni di fotografie dei quartiere con le criticità evidenti, 
esposizioni di planimetrie per trasmettere ai bambini semplici nozioni di urbanistica e 
progettazione urbana e consentire loro una rapida lettura del territorio. 

• Secondo incontro: il gruppo di lavoro effettuerà la visita guidata nel quartiere di 
appartenenza della scuola richiedendo ai bambini di accompagnare i tutor nei luoghi che 
essi stessi ritengano poter migliorare o cambiare. Durante la visita al quartiere gli aluimi 
descriveranno il territorio attraverso appunti, schizzi, e fotografie. 

• Terzo e Quarto incontro: i piccoli progettisti incominceranno a disegnare e ad individuare 
sulle planimetrie le possibili aree del quartiere su cui intervenire o a redigere temi, poesie, 
relazioni sullo stato di fatto del loro quartiere e di come vorrebbero migliorarlo. La 
creatività degli allievi potrà esprimersi anche costruendo dei plastici con materiale riciclato 
(cartone, plastica, legno etc.) o con l'ausilio di fotografie e filmati volti ad evidenziare i 
deficit di vivibilità del tessuto urbano di residenza. 

• Quinto incontro: gli alunni raccoglieranno il materiale prodotto nei precedenti incontri per 
presentare le loro idee. 

EVENTO FINALE D E L PROGETTO 
II lavoro svolto dagli alunni delle scuole cittadine verrà presentato alle autorità cittadine ed alla 
popolazione in una manifestazione unitaria da tenersi presso una struttura cittadina il lavoro svolto 
dagli istituti scolastici aderenti al percorso progettuale evidenziando la partecipazione attiva nei 
processi di trasformazione dell'ambiente urbano per valorizzare la capacità critica e ideativa delle 
nuove generazioni accrescendone il senso di appartenenza e la conoscenza del proprio quartiere. 


