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PARTANNA
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A	che	serve	studiare	il	quartiere	a	scuola?
Per	 quale	motivo	 i	 docenti,	 già	 affaticati	 da	 programmi	ministeriali	 complessi	 e	 dalle	
inevitabili	difficoltà	legate	alla	sfera	dell’insegnamento,	dovrebbero	aggiungere	un	altro	
argomento	all’elenco,	già	lungo,	delle	loro	lezioni?

Le	brevi	pagine	che	seguono	cercano	di	dare	una	risposta	a	queste	domande	e	ad	altre	
simili,	provando	a	ripartire	dalle	esperienze	raccontate	in	questo	libro	e	suggerendo	ai	
docenti	alcune	strategie	per	inserire	i	quartieri	e	il	territorio	nei	loro	programmi	di	inse-
gnamento.
Partiamo	proprio	dalla	domanda	di	base,	che	può	apparire	semplice	ma	in	realtà	è	una	
delle	più	complesse:	cos’è	un	quartiere?	Anche	alcuni	tra	i	più	importanti	sociologi,	geo-
grafi	e	urbanisti	si	sono	ritrovati	in	seria	difficoltà	al	momento	di	definire	questo	concet-
to,	che	usiamo	tutti	nella	nostra	vita	quotidiana,	ma	che	spesso	non	riusciamo	davvero	
a	identificare.
Pensateci	un	attimo:	cos’è	per	voi	un	quartiere?
Se	la	prima	risposta	che	vi	viene	in	mente	ha	a	che	fare	con	un	insieme	di	case,	strade,	
piazze,	alberi,	chiese	e	così	via,	sappiate	che	avete	un	approccio	fisico	al	quartiere	stesso.	
In	altre	parole,	state	sicuramente	considerando	uno	degli	ambiti	essenziali,	 legato	alle	
strutture	solide	e	tangibili	in	cui	viviamo,	per	cui	ci	muoviamo	o	in	cui	ci	rechiamo	quo-
tidianamente,	ma	forse	state	ignorando,	o	quanto	meno	sminuendo,	un	altro	aspetto:	in	
un	quartiere	si	trovano	delle	persone.	In	sostanza,	il	quartiere	non	è	un	fatto	solo	fisico,	
ma	anche	sociale.	Non	è	solo	una	sfilza	di	facciate	più	o	meno	belle,	o	una	strada	ampia	
e	alberata	che	conduce	a	una	piazza	monumentale:	è	anche	un	viavai	di	gente	che	si	
incontra,	si	scontra	e	magari	litiga,	ma	comunque	interagisce.	È	una	comunità,	o	come	
minimo	è	un	luogo	in	cui	vive	una	comunità,	una	continua	occasione	di	scambi	e	relazio-
ni	sociali.	È	il	luogo	in	cui	possiamo	camminare	tranquilli,	perché	conosciamo	le	persone	
che	trascorrono	lì	la	loro	vita,	insieme	alla	nostra.	È	il	profumo	del	pane,	il	vicolo	da	evi-
tare,	lo	scampanio	della	chiesa.	È,	come	scriveva	qualche	anno	fa	Michel	de	Certeau,	il	
punto	di	contatto	tra	lo	spazio	privato	(la	casa)	e	lo	spazio	pubblico	(la	città).

E	tuttavia	questo,	in	sé,	non	basta	ancora	a	spiegare	perché	si	dovrebbe	studiare	il	quar-
tiere	a	scuola.	Qui	si	inseriscono	allora	altre	considerazioni,	più	puramente	disciplinari.	
Potrebbe	sembrare	che	l’argomento	quartiere,	rientrando	solo	raramente	nella	program-
mazione	didattica	delle	scuole,	 sia	 in	 fondo	poco	degno	di	considerazione;	eppure,	a	
guardar	bene,	molte	discipline	 trattano	aspetti	 legati	al	 quartiere	e	 che,	 nel	 progetto	
condotto	dal	Comune	di	Palermo	e	dall’Università,	hanno	un	ruolo	centrale.	Quali	sono	
allora	le	discipline	che	più	possono	beneficiare	dallo	studio	del	quartiere	nelle	scuole?

La scuola adotta il quartiere… perché? 

Breve guida pratica per docenti

Marco Picone e Filippo Schilleci
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Dipende	naturalmente	dall’ordine	e	dal	grado	di	scuola,	ma	sicuramente	ve	ne	sono	di-
verse.	Partiamo	dalla	geografia,	o	dalla	sua	recente	variante	che	la	vede	più	strettamente	
collegata	alla	storia,	ovvero	 la	geostoria.	La	geografia	è	stata	fin	troppo	sacrificata	nel	
sistema	educativo	 italiano,	 e	 relegata	 a	 un	 ruolo	puramente	mnemonico:	molti	 iden-
tificano	nella	geografia	un	elenco	più	o	meno	infinito	di	città	capitali,	paesi	confinanti	
e	prodotti	agricoli	coltivati.	Se	però	accantoniamo	per	un	attimo	 l’idea	che	 la	Francia	
confina	col	Belgio	e	che	la	capitale	della	Lettonia	è	Riga,	possiamo	riflettere	sul	fatto	che	
la	geografia	studia	lo	spazio	intorno	a	noi,	a	partire	da	quello	che	dovrebbe	esserci	più	
familiare.	Per	questo	motivo	il	quartiere	è,	più	o	meno	esplicitamente,	già	presente	tra	
gli	argomenti	di	geografia	sin	dalle	scuole	primarie,	poiché	è	l’espressione	di	una	“pa-
dronanza	dell’ambiente	sociale”,	come	affermava,	in	modo	ben	più	filosofico,	sempre	de	
Certeau.	Ma	anche	alle	secondarie	di	primo	grado,	benché	lo	sguardo	dello	studente	sia	
più	ampio,	il	quartiere	continua	a	essere	un	argomento	geografico	fondamentale,	poiché	
può	essere	indagato	con	più	sfaccettature,	analizzandone	la	storia	urbanistica	e	architet-
tonica,	le	tradizioni	culturali,	i	luoghi	più	significativi,	e	così	via.	Infine,	alle	secondarie	di	
secondo	grado	il	quartiere	è	un	pretesto	–	del	tutto	geografico,	invero	–	per	conoscere	
meglio	il	territorio	in	cui	si	trova	la	scuola,	a	maggior	ragione	se	gli	studenti	abitano	piut-
tosto	lontano	e	non	conoscono	bene	il	territorio	in	cui	trascorrono	le	loro	ore	di	studio.	
In	generale,	per	rivalutare	un	po’	la	tanto	bistrattata	geografia	evidenziando	il	ruolo	che	
ha	per	i	più	giovani	può	essere	utile	leggere	il	libro	di	Stefano	Malatesta,	Geografia dei 
bambini. Luoghi, pratiche e rappresentazioni,	Milano,	Guarini,	2015.

Poiché,	per	tradizione,	la	geografia	è	considerata	una	scienza	di	sintesi,	i	legami	con	altre	
discipline	sono	molti.	Innanzitutto,	nel	solco	della	tradizione	crociana	e	gentiliana,	con	la	
storia:	studiare	il	quartiere	è,	come	già	detto,	un	ottimo	modo	per	approfondire	la	storia	
locale,	partendo	ad	esempio	dalla	nascita	delle	antiche	borgate	e	dei	quartieri	di	insedia-
mento	più	recente,	oppure	evidenziando	le	emergenze	storico-architettoniche	del	quar-
tiere	(e	in	questo	campo,	naturalmente,	i	docenti	di	storia dell’arte o	di	arte e immagine 
hanno	un	ruolo	fondamentale).	Nel	contesto	della	storia	del	territorio	si	inseriscono	poi	
le materie letterarie	(l’italiano,	ma	anche	le	lingue	straniere),	che	possono	contribuire	ad	
approfondire	le	tradizioni	culturali	presenti	nel	quartiere,	a	studiare	le	influenze	lingui-
stiche	importate	nelle	nostre	città	(per	es.	i	nomi	di	alcune	strade	o	piazze	che	possono	
derivare	dal	francese	o	dallo	spagnolo);	similmente	la	musica	può	contribuire	a	conosce-
re	il	repertorio	di	canti	e	balli	tradizionali	della	città	o,	meglio	ancora,	del	quartiere	stesso.	
E,	ancora,	le	discipline	artistiche	possono	servire	–	così	è	stato	nel	nostro	progetto	–	a	
interpretare	il	territorio	attraverso	il	suo	ridisegno:	se	alle	scuole	primarie	questo	assu-
me	tratti	stilizzati	e	ludici,	alle	secondarie	di	secondo	grado	può	essere	l’occasione	per	
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allenarsi	nella	riproduzione	pittorica	non	solo	dei	monumenti	più	importanti,	ma	anche	
delle	tipologie	edilizie	più	diffuse.
Potrebbe	sembrare,	a	questo	punto,	che	le	discipline	più	strettamente	scientifiche	ab-
biano	pochi	punti	di	contatto	con	il	tema	del	quartiere:	falso.	In	effetti,	uno	dei	punti	più	
affascinanti	dello	studio	del	territorio	consiste	nel	sapere,	in	una	ricerca	solo	apparen-
temente	banale,	quante	persone	abitano	nel	nostro	quartiere,	oppure	come	è	cambiato	
questo	numero	nel	corso	degli	ultimi	decenni,	o	anche	quanti	sono	i	cittadini	stranieri,	
o	ancora	come	la	popolazione	è	divisa	in	fasce	d’età	(le	cosiddette	“piramidi	della	popo-
lazione”).	Ed	è	qui	che	entra	in	campo	la	matematica,	dato	che	tutti	gli	argomenti	succi-
tati	rientrano	nel	campo	della	statistica	e	della	demografia,	che	proprio	alla	matematica	
fanno	capo.	Rappresentare	in	un	grafico	cartesiano	i	trend	demografici,	per	esempio,	è	
un	esercizio	estremamente	utile	per	comprendere	meglio	il	quartiere	in	cui	si	vive,	così	
come	rappresentare	 il	 territorio	 in	scala	e	sapendo	applicare	concretamente	 lo	studio	
delle	proporzioni.	Anche	le	scienze,	naturalmente,	possono	fornire	dei	contributi	allo	stu-
dio	del	quartiere:	per	esempio	possono	essere	spunto	per	discutere	degli	orti	urbani	che	
sempre	più	si	diffondono	nelle	nostre	città	e	quindi	dell’alimentazione	a	chilometro	zero,	
oppure	dei	tipi	di	 roccia	che	compongono	 i	 suoli	della	città,	 spiegando	perché	alcuni	
quartieri	possono	essere	maggiormente	a	rischio	idrogeologico	rispetto	ad	altri.	La	tec-
nologia,	infine,	tratta	da	vicino	alcuni	temi	prettamente	urbanistici,	come	i	piani	regolatori	
e	altri	 strumenti	di	pianificazione,	oppure	 la	cartografia:	nel	nostro	progetto	abbiamo	
sperimentato	come	anche	nelle	scuole	primarie	i	bambini	imparino	molto	presto	a	lavo-
rare	su	una	pianta	(per	esempio	in	scala	1:2000)	del	quartiere,	magari	riempiendola	di	
icone	e	simboli	pittorici	(qualche	clip art	presa	da	internet	serve	perfettamente	allo	sco-
po);	a	maggior	ragione	i	ragazzi	delle	scuole	secondarie	possono	lavorare	proficuamente	
con	le	carte	geografiche,	o	anche	costruire	plastici	di	quartiere	sui	quali	poter	poi	effet-
tuare,	se	guidati	correttamente,	anche	piccoli	esperimenti	di	progettazione	partecipata,	
secondo	tecniche	note	come	il	planning for real	o	l’open space technology	(per	chi	volesse	
approfondire	queste	tecniche	da	riutilizzare	nelle	scuole,	consigliamo	la	lettura	del	libro	
di	Marianella	Sclavi	e	Gabriella	Giornelli,	La scuola e l’arte di ascoltare. Gli ingredienti delle 
scuole felici,	Milano,	Feltrinelli,	2014).

Un	ultimo	suggerimento	in	questo	rapido	elenco	di	temi	e	tecniche	utili	per	studiare	il	
quartiere	è	un	po’	la	summa	di	quanto	detto	finora,	perché	ha	un	taglio	estremamente	
interdisciplinare	già	nella	sua	natura.	Il	riferimento	è	alle	mappe mentali,	uno	strumento	
di	indagine	che	è	stato	introdotto	negli	anni	’60	da	Kevin	Lynch	per	rappresentare	le	città	
(il	riferimento	è	all’ultima	edizione	italiana	del	suo	libro:	L’immagine della città,	Venezia,	
Marsilio,	2006).	Le	mappe	mentali	sono	un	disegno	di	parti	di	città	basato	non	sulla	ri-
produzione	tecnica	dell’esistente,	ma	sulla	percezione	degli	abitanti.	Provate	a	chiedere	
a	uno	studente	di	disegnare	su	un	foglio	bianco	il	percorso	che	fa	da	casa	a	scuola,	per	
esempio:	quella	sarà	la	base	della	sua	mappa	mentale.	Dal	confronto	tra	mappe	mentali	
possono	uscire	decine	di	osservazioni	inattese,	stimolo	a	ragionare	con	sguardo	nuovo	
sul	quartiere	e	sugli	spazi	del	quotidiano.	Le	mappe	mentali	sono	un	ottimo	punto	di	
contatto	tra	la	geografia	e	le	discipline	artistiche,	con	in	più	una	dimensione	ludica	che	
stimola	l’interesse	dei	bambini	e	dei	loro	compagni	più	grandi.
Le	mappe	mentali	offrono	anche	lo	spunto	per	discutere,	seppur	rapidamente,	di	come	
la didattica ludica	sia	perfettamente	adatta	allo	studio	del	quartiere,	perché	gli	studenti	
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possono	percepire	tale	studio	come	l’occasione	per	divertirsi:	lo	dimostrano	le	testimo-
nianze	dei	ragazzi	e	degli	insegnanti	che	avete	letto	nelle	pagine	precedenti.	Oltre	alle	
mappe	mentali,	anche	tante	altre	tecniche	(il	planning for real,	le	camminate di quartiere 
e	molte	altre)	si	basano	infatti	sull’idea	che	l’insegnamento	può	essere	accompagnato	e	
favorito	dal	gioco.	Non	è	raro	che	gli	studenti	più	svogliati	nello	studio	“normale”	diano	
invece	risultati	sorprendenti	quando	si	chiede	 loro	di	diventare	piccoli	esploratori	del	
territorio,	 dotandoli	magari	 di	 una	macchina	 fotografica	 e	un	quaderno	di	 appunti.	 Il	
motivo,	facilmente	comprensibile,	è	che	lo	studio	sul	territorio	attiva	canali	di	appren-
dimento	alternativi	rispetto	a	quelli	più	tradizionali	e	consente	anche	agli	studenti	che	
trascorrono	più	tempo	del	dovuto	lontano	dai	libri	di	dimostrare	le	loro	competenze	di	
bravi	osservatori	e	abili	intervistatori.	Già,	perché	le	interviste	sono	un	altro	strumento	
molto	utile	per	comprendere	il	quartiere	e	la	sua	comunità,	ascoltando	dal	vivo	la	voce	di	
chi	magari	vive	lì	da	molti	anni,	oppure	è	un	artigiano	che	da	sempre	lavora	tra	le	strade	
di	quel	territorio:	spiegando	agli	studenti	che	le	interviste	non	devono	necessariamente	
essere	dominio	dei	giornalisti	o	degli	autori	di	programmi	TV	scandalistici,	per	esempio,	il	
progetto	che	raccontiamo	qui	ha	ottenuto	ottimi	risultati,	trasformando	giovani	studenti	
in	bravi	ascoltatori	delle	voci	di	quartiere.

Proprio	le	interviste	qualitative	sono	lo	spunto	per	compiere	un	passo	ulteriore	in	questo	
ragionamento.	Fin	qui	si	è	detto	che	le	tradizionali	discipline	insegnate	nelle	scuole	pos-
sono	includere	il	quartiere	tra	i	loro	argomenti.	Si	può	però	anche	sovvertire	il	discorso,	
pensando	che	la	canonica	suddivisione	delle	ore	settimanali	scolastiche	tra	docenti	che	
insegnano	materie	 diverse	 è	 il	 retaggio	 di	 un	vecchio	 sistema	 scolastico,	 che	 rimane	
ancora	impresso	nella	nostra	forma mentis,	ma	che	probabilmente	non	è	più	adatto	alle	
esigenze	 contemporanee.	 La	 scuola	oggi	 ragiona	 sulla	 certificazione	delle	 competen-
ze	degli	studenti,	sulla	 loro	capacità	di	 interagire	attivamente	con	 il	mondo	esterno	e	
sull’esigenza	di	non	essere	semplici	ricettacoli	di	conoscenze,	ma	protagonisti	principali	
dei	processi	educativi.	In	quest’ottica,	ritengo	che	il	quartiere	sia	un	ottimo	esempio	di	
come	gli	studenti	possano	diventare	soggetti	attivi	nel	loro	stesso	processo	formativo:	
realizzare	 interviste	qualitative,	chiedendo	alla	gente	cosa	pensa	del	 luogo	 in	cui	vive	
o	lavora,	è	un	modo	per	evitare	che	l’alunno	impari	nozioni	solo	dai	libri,	ma	apprenda	
invece	un	metodo	di	ricerca	in	cui	quelle	nozioni	nascono	dal	dialogo,	dal	confronto	di	
punti	di	vista,	dall’attenzione	che	va	posta	nell’arte di ascoltare.	Queste	considerazioni	
non	sono	basate	su	semplici	previsioni	teoriche,	ma	su	metodi	di	 lavoro	che	abbiamo	
effettivamente	sperimentato	nel	progetto	Panormus.	Siamo	fermamente	convinti	che	i	
quartieri	possano	essere	uno	stimolo	a	sovvertire	l’idea	tradizionale	di	apprendimento,	
sostituendola	con	un	processo	in	cui	gli	studenti	costruiscono	insieme	la	loro	crescita	
collettiva	e	culturale.	C’è	una	disciplina	che,	invero,	non	è	stata	finora	citata	e	che	ab-
braccia	più	di	molte	altre	le	tematiche	di	cui	stiamo	parlando:	la	cittadinanza e costituzio-
ne,	quella	che	prima	della	riforma	Gelmini	si	chiamava	educazione civica	e	che	si	collega	a	
tanti	progetti	sulla	legalità	e	la	cittadinanza	attiva.	Ebbene,	se	gli	studenti	capiscono	che	
il	loro	ruolo	di	cittadini	del	mondo	passa	prima	di	tutto	da	un	senso	di	appartenenza	al	
quartiere	e	alla	città	in	cui	vivono,	dal	rispetto	delle	opinioni	altrui	(avendoli	ascoltati	e	
intervistati)	e	dalla	rivendicazione	di	un	ruolo	attivo	nei	processi	politici,	pensiamo	che	il	
progetto	descritto	in	questo	libro	possa	essere	un	ottimo	punto	di	partenza	per	formare	
i	nuovi	cittadini	di	domani.
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Del	resto,	tutto	questo	percorso	non	si	arresta	a	una	conoscenza	del	territorio	in	cui	si	
vive,	ma	si	spinge	fino	al	tentativo	di	modificarlo,	trasformandolo	in	base	alle	esigenze	
dei	bambini	e	dei	ragazzi.	Nell’Anno	Scolastico	2015/16,	infatti,	il	progetto	di	adozione	
del	quartiere	sta	implementando	una	fase	successiva,	che	consiste	nella	preparazione	di	
alcuni	progetti	di	riqualificazione	del	territorio,	realizzati	dagli	alunni	delle	sei	scuole	par-
tecipanti	(il	Circolo	Didattico	Edmondo	De	Amicis,	le	due	Scuole	Secondarie	di	I	grado	
Antonio	Gramsci	e	Leonardo	da	Vinci,	l’Istituto	Paritario	Form@t	e	gli	Istituti	Compren-
sivi	Colozza	-	Bonfiglio	e	Uditore	-	Setti	Carraro)	in	collaborazione	con	gli	studenti	del	
corso	di	studi	magistrale	in	Pianificazione	dell’Università	di	Palermo.	I	progetti	si	basano	
sugli	stimoli	e	le	idee	dei	bambini	e	dei	ragazzi,	che	attraverso	tecniche	di	ascolto	attivo	
e	di	partecipazione	progettano	un	quartiere	migliore	per	le	loro	esigenze.	I	loro	colleghi	
più	grandi,	conoscendo	le	normative	tecniche	della	pianificazione	ma	essendosi	allenati	
ad	ascoltare	tutti	gli	attori	sociali	che	vivono	sul	territorio,	trasformano	queste	idee	in	
progetti	veri	e	propri,	adeguati	allo	stato	della	pianificazione	vigente	e	quindi	potenzial-
mente	 pronti	 per	 divenire	 esecutivi.	 La	Giunta	Comunale,	 grazie	 all’impegno	 dell’As-
sessore	Barbara	Evola,	si	è	impegnata	ad	esaminare	concretamente	questi	progetti	e	a	
valutare	la	loro	fattibilità,	durante	una	riunione	di	Giunta	in	cui	saranno	i	ragazzi	delle	
scuole	a	esporli	e	raccontarne	la	genesi.	Questo	è	un	processo	di	partecipazione	attiva	
dei	più	piccoli	alla	sfera	politica,	e	tocca	tanto	l’aspetto	delle	conoscenze	quanto	quello	
delle	competenze.
In	sintesi,	il	progetto	La scuola adotta il quartiere,	pur	essendo	fortemente	debitore	dell’e-
sperienza	più	che	ventennale	di	La scuola adotta un monumento,	mira	soprattutto	a	cre-
are	cittadini	attivi,	consapevoli	del	loro	territorio	e	partecipi	alla	vita	pubblica	della	loro	
città.	Forse	è	un’idea	fin	troppo	ambiziosa,	ma	a	volte	è	necessario	fare	il	passo	più	lungo	
della	gamba,	se	vogliamo	provare	ad	abbattere	quell’aria	di	sconforto	e	negatività	che	
da	troppi	anni	caratterizza	 la	vita	culturale	di	Palermo.	Non	sarà	solo	 l’adozione	di	un	
quartiere	a	cambiare	le	cose,	ben	inteso,	ma	forse	è	una	buona	pratica	che	testimonia	la	
volontà	di	ripensare	il	ruolo	dei	cittadini	nella	politica.

* * *

Per	invitare	gli	alunni	delle	scuole	a	riflettere	sul	loro	quartiere,	proponiamo	di	seguito	
alcune	domande	che	possono	 fungere	da	 traccia	per	 ragionare	 insieme	 in	classe.	Gli	
alunni	possono	rispondere	a	queste	domande,	seguendo	il	metodo	del	brainstorming e 
riflettendo	al	livello	adeguato	per	la	loro	fascia	di	età:	pertanto	i	più	piccoli	si	aiuteranno	
con	disegni	e	immagini,	i	più	grandi	potranno	realizzare	brevi	testi	descrittivi,	e	così	via.
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Come si chiama il posto in cui vivi? 
Per nominarlo stai usando il nome 
della strada o del quartiere? 
E perché?

Se tu dovessi raccontare 
le cose più belle del tuo quartiere 

a un amico o un’amica, 
quali elencheresti?

E invece quali sono le cose più brutte?

Conosci i confini del tuo quartiere? 
Sai dove comincia e dove finisce?

Sai elencare i nomi di almeno 10 strade 
che si trovano nel tuo quartiere? 
Quali sono?

A scuola di quartiere
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Se tu dovessi disegnare il perimetro del 
tuo quartiere, a quale figura geometrica 
lo paragoneresti?

Assegna un colore diverso alle donne, 
agli uomini, alle bambine e ai bambini 

presenti nel tuo quartiere. Secondo te, 
quale colore è più rappresentato?

ci sono luoghi nel quartiere in cui 
incontri i tuoi amici? Perché sono 
importanti, secondo te?

Ti piacerebbe continuare a vivere nel 
tuo quartiere o vorresti cambiarlo? 

Perché?

Se tu fossi il sindaco e potessi cam-
biare qualcosa a tua scelta nel quar-
tiere, cosa cambieresti? Perché?
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quali sono le attività che svolgi 
solitamente nel tuo quartiere?

se dovessi far conoscere il tuo 
quartiere a un amico o un’amica, quale 

percorso proporresti di fare?

conosci altri quartieri della tua 
città oltre al tuo? quali sono?

sai qual è il numero totale 
dei quartieri che compongono 
la tua città?

che cosa sai della storia 
del tuo quartiere?
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Panormus. La scuola adotta il quartiere

Comune di Palermo – Area della Scuola

Assessore:	Barbara	Evola
Responsabili	per	il	progetto:	Margherita	Amato,	Cecilia	Villanova,	Marilena	Verro,	Amalia	Biondo

Università di Palermo – Dipartimento di Architettura

Docenti	responsabili	del	progetto:	Marco	Picone	e	Filippo	Schilleci
Con	la	preziosa	collaborazione	di:	Elena	Giannola,	Francesca	Lotta,	Maria	Luisa	Giordano,	
Giovanna	Ceno,	Riccardo	Alongi
Tirocinanti:	Noemi	Aurilio,	Antonella	Bonura,	Alessandra	Brinch,	Bruno	Buffa,	Calogero	
Chiarenza,	Chiara	Conte,	Veronica	Di	Maio,	Stefano	Lo	Greco,	Federico	Montagnino,	Nino	
Montalbano,	Adrian	Munnia,	Gloria	Tarantino,	Accursio	Venezia
Gli	studenti	di	Geografia	Urbana	(A.A.	2013/14)	e	di	Geografia	Sociale	(AA.AA.	2013/14,	
2014/15	e	2015/16)	dei	Corsi	di	Studi	in	Pianificazione

Scuole partecipanti negli AA. SS. 2013/14 e 2014/15

Direzione	Didattica	Alessandra	Siragusa
Direzione	Didattica	Emilio	Salgari
Istituto	Comprensivo	Alberico	Gentili	(plesso	Giuseppe	Pitrè)
Istituto	Comprensivo	Arenella	(plesso	Giuseppe	Sileno)
Istituto	Comprensivo	Colozza	–	Bonfiglio	(plesso	Scipione	di	Castro)
Istituto	Comprensivo	Cruillas
Istituto	Comprensivo	Francesco	Paolo	Perez	–	Madre	Teresa	di	Calcutta	
Istituto	Comprensivo	Giuseppe	Scelsa	(plessi	Andrea	Sole;	Belpasso;	Casa	Lavoro	e	Preghiera;	
Nuovo	Pagliarelli;	Villagrazia)
Istituto	Comprensivo	Leonardo	Sciascia
Istituto	Comprensivo	Politeama	(plessi	Archimede	e	Federico	II)
Istituto	Comprensivo	Rita	Atria	(plesso	Valverde)
Istituto	Comprensivo	Sperone	–	Sandro	Pertini
Istituto	Comprensivo	Uditore	–	Emanuela	Setti	Carraro	(plesso	Setti	Carraro)
Istituto	Paritario	Santa	Maria	Mazzarello
Liceo	Scientifico	Ernesto	Basile
Scuola	Secondaria	di	I	grado	Giuseppe	A.	Borgese	–	XXVII	maggio	(plessi	Centrale	e	Cerere)

Progetto	grafico	a	cura	di	Giovanna	Ceno
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Finito	di	stampare	

da	Officine	Grafiche	soc.	coop.	–	Palermo

nel	mese	di	Aprile	2016




