ALLEGATO B

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
ALLA PUBBLICA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI
INIZIATIVE E PROGETTI IN AMBITO CULTURALE E SOCIALE PROPOSTI DA ASSOCIAZIONI CULTURALI
E/O DI PROMOZIONE SOCIALE O ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CHE OPERANO
NEL COMUNE DI PIANORO (BO) - ANNO 2015/2016

Descrizione dell’iniziativa-progetto
AL COMUNE DI PIANORO
SERVIZIO CULTURA

Area di riferimento per il progetto (indicare una sola area di riferimento):
1.

Programmazione culturale partecipata X

2.

Solidarietà e Comunità □

3.

Valli da scoprire □

4.

Sviluppo sostenibile □

Denominazione dell’iniziativa - progetto:
“LA MEMORIA COME UN TESORO”
Descrizione dell’iniziativa-progetto
Il progetto si propone di coinvolgere la cittadinanza nella divulgazione della conoscenza e valorizzazione dei luoghi
della memoria presenti sul territorio. Si tratta di una delle proposte formative dell'Associazione Piantiamolamemoria.

Obiettivi del progetto
Il progetto si propone di sviluppare un viaggio, metaforico e fisico, attraverso la storia contemporanea al fine di
attivare un percorso di cittadinanza attiva. Ragazze e ragazzi dovranno, dopo aver lavorato in classe, andare sul
territorio pianorese e bolognese per cercare tracce del passato, fotografarle, disegnarle, descriverle, riprodurle ed
infine offrirle alla cittadinanza attraverso una mostra, fisica e virtuale, e/o una performance. Nell’ottica di consentire
ai giovani coinvolti di contribuire alla realizzazione di un “museo diffuso”, al Comune di Pianoro si chiederà di
verificare la possibilità – compatibilmente con i regolamenti e le risorse - di valorizzare, al termine del percorso, i
luoghi della memoria individuati, nelle forme proposte dai giovani coinvolti.

Singole azioni previste (quali e quando)
- Prima fase: IL LABORATORIO (tra ottobre 2015 e febbraio 2016)
Verrà proposto un periodo o un evento storico (prima o seconda guerra mondiale, Resistenza, dopoguerra, anni
Settanta/Ottanta, criminalità organizzata) su cui dovranno lavorare grazie al supporto di insegnanti - ai quali verranno
messi a disposizione i materiali necessari - e, per quanto possibile ove necessario, con il supporto di un esperto in
classe.

Le attività laboratoriali saranno rivolti sia agli studenti delle scuole eventualmente coinvolte, sia ad altri
giovani pianoresi; pertanto le attività si svolgeranno anche in luoghi pubblici diversi dalla scuola.
- Seconda fase: IL TERRITORIO (tra febbraio e aprile 2016)
Gli studenti svilupperanno la storia dei luoghi segnalati, fotografando, raccogliendo informazioni e dincontrando
testimoni; al termine di questa fase saranno chiamati ad ideare e realizzare un lavoro/evento finale.
- Terza fase: L'AZIONE PUBBLICA (tra maggio e giugno 2016)
Restituzione alla cittadinanza: esposizione pubblica del lavoro finale e premiazione dei giovani che hanno lavorato.
L'evento finale - a ingresso libero - potrebbe essere contestualizzato nell'ambito di una rassegna più ampia che
coinvolga anche altre realtà associative, da svolgersi entro il termine dell'anno scolastico (vedasi, ad esempio, la
rassegna “Legalità Bandite” realizzata nel 2013 nel Parco Marco Biagi).

Durata: DAL 1/10/2015 AL 30/6/2016
______________________________________________________________________________________________
Luoghi dove si intende realizzare l’iniziativa-progetto:

ZONA PARCO MARCO BIAGI + LUOGHI DELLA MEMORIA (che saranno individuati dai partecipanti)
BIBLIOTECHE COMUNALI (si richiede disponibilità spazi comunali ad uso gratuito)
CENTRO GIOVANILE PIANORO FACTORY
Destinatari cui è rivolta l’iniziativa-progetto:
BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI - COMPRESI GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PIANORO E RASTIGNANO (A.S. 2015/2016) - DIFFERENZIANDO IL GRADO DI
APPROFONDIMENTO A SECONDA DELL’ETÀ.

Rete e partners
Associazione Piantiamolamemoria; Gruppo Scout Pianoro 1; Rete degli archivi per non dimenticare; Centro
Educazione Storia e Politica (Università di Bologna); Unione Familiari Vittime Stragi.

Strumenti e modalità di comunicazione e promozione del progetto/iniziativa:
VOLANTINI, LOCANDINE, SOCIAL NETWORK, SITI WEB DEI SOGGETTI COINVOLTI
Strumenti e materiali utili alla rendicontazione intermedia e finale:
DOCUMENTAZIONE AUDIO, VIDEO E/O FOTOGRAFICA DEL PERCORSO FORMATIVO.

Altro

Nominativo e recapiti Referente Progetto: ____Riccardo Lenzi (riccardolenzi@hotmail.com - 3470610782)

