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Festival
Una mattinata per feste iare l’impegno
far conoscere le idee di studenti e docenti
de e scuole secondarie di primo grado
ne a cura dei beni comuni de a città
Il progetto Stra.Bene coinvolge 11 istituti della città, quasi un centinaio di docenti e più
di 2.000 studenti e studentesse attivi negli organi di partecipazione e negli incontri di
educazione alla cittadinanza europea e su 30 azioni di cura dei beni comuni. Sostenuto
e nanziata dal contributo delle Politiche giovanili del Comune di Trento. Tre anime
che in occasione del 9 maggio si incontrano, si contaminano e si presentano alla città.
Luogo
Il festival si svolge in via Belenzani, vivace, centrale, nonché sede delle istituzioni comunali. Il luogo è stato scelto per vivere un momento di scambio diretto ma anche per
rendere pubblico l’impegno degli studenti e dei docenti a favore della città.
Onda europea
Al centro della via verrà posizionato un lungo panno azzurro, l”Onda europea”, su cui
le scuole allestiranno la loro parte di onda. Ogni scuola avrà uno spazio sul tessuto per
appoggiare i lavori realizzati sulla cittadinanza europea.

ll

gg

fi

ll

ll

Isole
Ai lati della via verranno create le isole, una per ciascun istituto. Saranno disponibili un
tavolo e due grate per poter presentare le azioni di cura delle classi e le proposte sviluppate dal proprio organo di partecipazione (bacheche, settimane congelate, settimane
interculturali, giornate dell’amicizia, mercatini di solidarietà, giornate ecologiche ...).

Partecipanti
All’evento sono invitati gli studenti rappresentanti di classe che potranno esplorare
le isole e conoscere quanto realizzato negli altri istituti, per poterlo poi raccontare alle
proprie classi.
Orario
Visto il numero di studenti coinvolti e la necessità di avere i docenti accompagnatori
per l’esplorazione e l’a ancamento degli allestitori, sono stati organizzati due turni di
esplorazione in cui dividere gli studenti di ciascun istituto:
- 8:30 - 10:30: primo turno con metà degli studenti
- 10:45 - 12:45: secondo turno con la seconda metà di studenti
Allestimento
Le isole saranno disponibili n dalle 8:00 per permettere ad una squadra più ristretta di 2/4 rappresentanti di allestire e prepararsi all’arrivo dei gruppi di esploratori.
Gli allestitori dovranno occuparsi della presentazione e dello smontaggio dalle 8:00 no
alle 13:00. Per alleggerire il compito della squadra allestitori e permettergli di vedere le
altre isole si può organizzare una loro sostituzione con altri 2 rappresentanti in occasione del cambio turno le 10:30 e le 10:45
Isole
Gli allestitori saranno chiamati a presentare il proprio progetto a gruppi di circa
12/18 studenti che cambieranno ogni 12 minuti. Per arricchire la presentazione si
suggerisce di portare e presentare gli strumenti usati, i bozzetti e/o, se possibile, il risultato stesso dell’azione di cura, parti di esso o un simbolo materiale per “toccare con
mano” il progetto.
Per rendere più vivace e interattiva la presentazione si suggerisce di organizzare una
breve attività per permettere di conoscere meglio l’azione svolta. Sono già pervenute
alcune interessanti idee ad es. indovinelli sensoriali, gare di manualità (scartavetraggio),
progettazioni alternative, microconcorsi di idee per simboli con cui integrare i disegni
realizzati, raccolta e scambio di citazioni di libri, sondaggi per avviare la presentazione,
interviste come se …
Tutto per tutti
Verrà consegnata una tabella con i tempi, la mappa e l’ordine delle isole da visitare in
modo che i gruppi non si incrocino sulle stesse isole. In questo modo gli studenti potranno conoscere tutte le esperienze realizzate negli altri istituti.
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Piano B
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà lunedì 16 maggio. Verrà data conferma ai
docenti referenti nel pomeriggio dell’8 maggio.

