
Istituto Comprensivo 
"Q. Di Vona T. Speri"

RIUNIONE 13 marzo 2023 ore 18.00
su MEET password sosteniamo



Progetto Pedonalizzazione 2023 - via Sacchini e via Porpora
INTERVENTO ESTERNO



Partiti i lavori per 
l’intervento di 

“urbanistica tattica’’ 
nel tratto tra via 

Porpora e via Costa. 
Opere finanziate con i 

fondi europei per il 
benessere degli 

scolari.

L’intervento di urbanistica tattica è stato fortemente voluto dal Municipio 3 e sarà realizzato dal Comune in collaborazione con la scuola e l’associazione Verde Porpora



Progetto ACRA 2023 - Laboratori sulla SOSTENIBILITA’
PERCORSO EDUCATIVO: su tematiche di 
sostenibilità, vivere “bene” a scuola e progettazione 
partecipata
9 CLASSI: 8 prime e 1 seconda

PUNTI EMERSI NELLE RICERCHE DEI RAGAZZI:

● i ragazzi si sentono protagonisti della scuola 
● vorrebbero ambienti più colorati/decorati
● vorrebbero ambienti più accoglienti e 

personalizzati
● vorrebbero spazi più organizzati, funzionali e 

dotati di materiali eco-sostenibili

INTERVENTO ESTERNO PER APPROFONDIRE il PROGETTO ACRA 2023 
https://www.acra.it/cosa-facciamo/aree-di-intervento/italia-ed-europa/scuole-aperte-al-futuro

https://www.acra.it/cosa-facciamo/aree-di-intervento/italia-ed-europa/scuole-aperte-al-futuro


La Ricerca dei Ragazzi - Quali Spazi Migliorare? Quali Priorità?
I BAGNI DELLA SCUOLA

● COLORE: ambienti molto grigi e, in alcuni casi 
presenza di molti graffiti non piacevoli

● FUNZIONALITA’:
○ sistemazione chiusura alcune porte
○ aggiunta porta carta igienica dove mancano
○ sistemazione alcuni rubinetti/sciacquoni/sifoni
○ cestini senza coperchio

● SOSTENIBILITA’:
○ uso carta riciclata
○ uso sapone ecologico
○ uso minore di plastica
○ aggiunta di cestini appositi per la differenziata

INTERVENTO INTERNO



La Richiesta dei Ragazzi - Vorremmo Riqualificare i Bagni della scuola!
RIUNIONE ASSOCIAZIONI CON DIRIGENZA

CONCLUSIONI: 
● importanza della comunità educante (docenti e genitori) nel lavorare 

insieme ai ragazzi realizzando il LORO progetto

● importanza di noi adulti/genitori nel dar seguito alla richiesta dei ragazzi 
dando dimostrazione di impegno civico e sociale

● importanza di dimostrare ai ragazzi che noi adulti siamo dalla loro parte 
e che possiamo aiutarli a progettare il loro ambiente e il loro futuro 

INTERVENTO INTERNO



Il Progetto SosteniAMO la Quintino - Cosa faremo?
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

LINEE GUIDA: 

● interventi di pulizia graffiti
● interventi di tinteggiatura spogliatoi/bagni
● interventi di manutenzione idraulica
● interventi di fai da te per sistemazione porte
● interventi di miglioramento funzionalità

○ cestini con coperchio e per differenziata
○ nuovi portarotoli e portasapone

INTERVENTO INTERNO



Il Progetto SosteniAMO la Quintino - Come saremo organizzati?
LE GIORNATE (con pranzo al sacco)

VEN 14 APRILE dalle ore 14.00 alle 18.30: 

● assegnazione squadre/compiti genitori+ragazzi e assegnazione kit 
di intervento

● preparazione ambienti e copertura parti con teli e scotch di carta
● primi interventi di idraulica e fai da te

SAB 15 APRILE dalle ore 8.00 alle 18.30: 

● tinteggiatura prima mano
● interventi di idraulica e fai da te

DOM 16 APRILE dalle ore 8.00 alle 18.30: 

● tinteggiatura seconda mano
● ultimi interventi di idraulica e fai da te
● riordino finale del materiale (eventuale restituzione) e degli 

ambienti

INTERVENTO INTERNO



Il Progetto SosteniAMO la Quintino - Cosa ci serve?
● documento ricevuto a casa compilato entro il 

15 marzo per la definizione delle squadre
● materiale per dipingere come rulli, secchi, 

bastoni telescopici ecc… 
● eventuale materiale/strumentazione per 

idraulica e fai da te 
*** per chi avesse materiale: chiediamo di portarlo in biblioteca al 
martedì mattina dalle 10 alle 12.30 per la raccolta e inventario

● tanti volontari
● tanto sostegno
● tanta partecipazione da parte delle famiglie 

con i ragazzi promotori dell’iniziativa

INTERVENTO INTERNO



Istituto Comprensivo 
"Q. Di Vona T. Speri"

GRAZIE di CUORE a TUTTI


