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Introduzione 
 

 
Si richiama l’abstract del progetto come riportato nella relazione 2017:  
Il Laboratorio di partecipazione Telesio 2.0, nato nell’anno scolastico 2015-2016, è stato la naturale 
prosecuzione del progetto “scuole aperte” promosso dal MIUR e incoraggiato da Actionaid e dalla 
dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo B. Telesio per dare seguito agli indirizzi del progetto stesso. Il 
plesso scolastico B. Telesio (scuola infanzia, elementare e media) si colloca a Modena, periferia sud di 
Reggio Calabria, una zona peculiare per questioni economiche e sociali, a forte rischio di dispersione 
scolastica e con forte presenza di abitanti di origine rom. L’Associazione Pensando Meridiano in 
collaborazione con la Fondazione Realizza il cambiamento nell’ambito del progetto “Italia del futuro” 
promosso da ActionAid International Italia - Onlus ha animato e condotto alcune attività del Laboratorio di 
partecipazione Telesio 2.0 (cfr. doc attività al link https://www.pensandomeridiano.com/learningcity ). 
 
Nell’anno scolastico 2017-2018, le attività condotte da Pensando Meridiano ed ActionAid hanno 
focalizzato su due elementi essenziali della scuola, del quartiere e del progetto stesso, ovvero il 
monitoraggio dei lavori della palestra del plesso di via nuova Modena e l’innesco di attività di 
partecipazione e rigenerazione di spazi adiacenti e interni alla scuola stessa mediante le strategie e 
tattiche di innovazione sociale unitamente a progetti di ricerca/azione condotti dai makers stessi.  
 
 
 

AZIONI 
 
 
Le azioni realizzate da gennaio a giugno 2018 possono essere così sintetizzate: 
 

• Inaugurazione della Nuova Palestra del Plesso Telesio Montalbetti di Modena (26 gennaio 2018): 
attività di comunicazione foto e video della giornata con distribuzione della cartoline recanti sia la 
mappatura delle attività sul quartiere sia alcune foto dell’attività messe in campo nell’anno 
scolastico precedente sui temi della partecipazione (cfr. foto al seguente link 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1181371248676239.1073741893.285029644977075
&type=1&l=01a640809e) ; 
 

• Cura e partecipazione come strategia di rigenerazione urbana (26 aprile 2018): l’attività svolta in 
questa giornata rientra nella ricerca sperimentale di una tesi di Laurea della Facoltà di Architettura 
dell’Università Mediterranea di Reggio Cal., relatrice la Prof.ssa Arch. Consuelo Nava – UNIRC dal 
titolo “Strategie progettuali e sostenibili per la rigenerazione urbana dei contesti periferici. 
Applicazione di un processo partecipativo per l'attivazione e la gestione delle aree adiacenti le 
scuole della periferia Sud di Reggio Calabria”. Le laureande Jessica Seminara e Lucrezia Ranieri con 
il supporto di altri makers dell’Associazione hanno coinvolto i ragazzi di due classi quinte della 
scuola primaria “B. Telesio” di Modena in un vero e proprio laboratorio di partecipazione che dopo 
una prima parte seminariale all’interno della scuola ha visto i ragazzi uscire dalle classi per 
osservare e conoscere il quartiere con lo scopo di formare i ragazzi alla cittadinanza, mediante una 
conoscenza profonda del contesto in cui vivono, aumentando in loro la capacità di attraversare lo 
spazio pubblico osservandolo. In conclusione, si sono trovati loro stessi a immaginare e progettare 
come avrebbero voluto vivere il parco di Via Nuova Modena, producendo visioni disegnate e 
compilando le schede descrittive delle piantumazioni allocandole in appositi totem stampati in 3D 
da Pensando Meridiano. (cfr. documento allegato con il programma dettagliato della giornata e 
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foto delle iniziative al seguente link: 
www.facebook.com/media/set/?set=a.1400197780126917.1073741901.285029644977075&type=
1&l=e3e6401cfb); 
 

• Giornata della Comunità MitigaSisma (31 maggio 2018): attività di comunicazione foto e video 
dell’iniziativa e camminata urbana nel quartiere (cfr. foto al seguente link 
www.facebook.com/media/set/?set=a.1181371248676239.1073741893.285029644977075&type=
1&l=01a640809e);  
 

• Inaugurazione dello spazio di Service Learning (11 giugno 2018): attività di comunicazione foto e 
video dell’iniziativa (cfr. foto al seguente link 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1181371248676239.1073741893.285029644977075
&type=1&l=01a640809e); 
  

• Coordinamento con la referente territoriale di Action Aid.
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PIANO DI LAVORO E CRONOPROGRAMMA 
 
 

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU 
Definizione del x      
piano di lavoro e       
del crono       
programma e       
successivo       
monitoraggio       

       
Sensibilizzazione x x x x   
e coinvolgimento       
dei genitori e degli abitanti del 
quartiere nelle iniziative del 
progetto       

       
Promozione e x  x x x  
Partecipazione ai       
tavoli di confronto con le 
associazioni coinvolte, i 
genitori, la Dirigente scolastica 
ed il corpo docenti       

       
Campagna di comunicazione 
diretta ed in rete x x x x x x 

       
       
Coinvolgimento degli alunni 
della Telesio attraverso la 
partecipazione all’iniziativa 
Cura e partecipazione come 
strategia di rigenerazione 
urbana    x   

       
       

       
Coordinamento con la 
referente territoriale x x x x x x 

       
       



REPORT MENSILE ATTIVITA’ SVOLTE 
 
 

Gennaio 
 

- Coordinamento con la referente territoriale e definizione delle attività 
- Campagna di comunicazione per l’inaugurazione della Nuova Palestra del Plesso Telesio Montalbetti di 

Modena  
 

Febbraio 
 

- Coordinamento con la referente territoriale 
 

Marzo 
 

- Prosecuzione delle azioni di informazione e comunicazione con genitori, corpo docenti e associazioni (2 
incontri).   

- Ideazione di un contest di disegno per il coinvolgimento degli alunni delle classi quinta elementare, 
prima e seconda media nella nascita dell’Associazione Amici della Telesio  

- Coordinamento con la referente territoriale 
 
Aprile 
  
- Attività “Cura e partecipazione come strategia di rigenerazione urbana”, laboratorio di 

partecipazione per gli studenti della classi quinte  
- Prosecuzione dell’azione comunicativa anche sui nostri canali social  
- Coordinamento con la referente territoriale. 
 
 
Maggio 
 
- Partecipazione ad eventi organizzati dalla scuola per il coinvolgimento dei ragazzi e dei genitori alle 

attività ed ai progetti della scuola  
- Prosecuzione dell’azione comunicativa sui canali social. 
- Coordinamento con la referente territoriale. 
 
 
Giugno 
  
- Partecipazione ad evento “Giornata della Comunità MitigaSisma” promosso da Actionaid Italia (referente 

territoriale dott.ssa Eleonora Scrivo) e dall'Istituto Comprensivo Telesio di Reggio Calabria sui temi della 
Protezione Civile e della Prevenzione del Rischio Sismico nel territorio dello Stretto di Messina (progetto: 
Comunità resiliente e prevenzione del rischio sismico) e ad altri eventi di promozione e conoscenza del 
quartiere e di sensibilizzazione dei suoi abitanti 

- Prosecuzione dell’azione comunicativa sui canali social e sul sito www.pensandomeridiano.com 
- Coordinamento con la referente territoriale. 

 
 
 



RISULTATI OTTENUTI 
 
  
- Attivazione di tavoli di concertazione e partecipazione attiva di tutti gli attori interessati dal Laboratorio 

Telesio 2.0 (alunni, genitori, corpo docente, associazioni, imprese); 
- Riattivazione di “processi di comunità” per la rete collaborativa costituita da associazioni- gruppi di 
cittadini – ente scolastico.  
- Continuazione della campagna di comunicazione sociale integrata diretta ed in rete attraverso riprese 

fotografiche e video che raccontino i luoghi, gli spazi e le persone (il video-storytelling prodotto sarà 
presto messo on line e ve ne sarà data opportuna comunicazione); 

- Azioni di rigenerazione urbana per il trasferimento di conoscenze sull’uso collettivo e partecipativo degli 
spazi di quartiere e di quelli interni alla scuola. 
 
 

Reggio Calabria, 19 giugno 2018 
  

 
ARCH.GIUSEPPE MANGANO 

(Presidente dell’Associazione Pensando Meridiano)  
 


