PLAYGROUND PER ARCHITETTI DI COMUNITÀ

P.arch
è...
Un progetto dedicato a bambini, famiglie,
educatori, associazioni e comunità territoriali
Una sfida per rendere la scuola un luogo più
innovativo e amato dai bambini attraverso pratiche
e metodologie artistiche e creative
Un insieme di azioni e interventi che promuovono
forme di ricchezza educativa nelle periferie di
Roma, Favara e Palermo offrendo attività artistiche
e culturali, occasioni di incontro e partecipazione
La rigenerazione di spazi scolastici progettata
e realizzata con le classi affinché la scuola
diventi un luogo più bello e colorato
Una rete di innovatori che ha deciso di
scommettere, insieme, in un progetto
sperimentale

Gli
innovatori
Farm Cultural Park e Melting Pro hanno ideato P.arch e lo
coordinano con impegno e passione. Gestiscono rispettivamente
il workshop di architettura creativa e quello di storytelling urbano
stimolando i bambini a re-immaginare le loro scuole seguendo i
propri desideri.
Il DARCH dell’Università degli Studi di Palermo promuove
il workshop di urbanistica e architettura aiutando i bambini
a progettare mondi possibili a partire dai loro territori.
Tuo Museo coordina il workshop di gaming urbano e lavora
con i bambini per creare un videogioco sui loro quartieri
per valorizzarli e imparare a conoscerli meglio.
Il Comune di Palermo, con la presenza del Garante per
l’Infanzia e per l’adolescenza, orienta le azioni promosse sui tre
territori mettendo a disposizione esperienze e competenze.

Gli Istituti Comprensivi Falcone Borsellino di Favara, Via Maffi di Roma,
Giuliana Saladino di Palermo sono i pilastri di P.Arch. Scuole aperte,
accoglienti, agenti di trasformazione e di cambiamento.
Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros e CLAC sono i “collanti” territoriali.
Con la loro esperienza favoriscono il lavoro di P.arch con le comunità e la
realizzazione delle numerose attività culturali e creative del progetto.
Made for Skills e Rete Iter sono gli enti che aiutano a valutare la qualità
e l’efficacia delle attività di P.arch e supportano i partner in ogni fase
realizzativa.

I territori

Favara - Paese in provincia di Agrigento, immerso in un contesto
paesaggistico molto ricco ma lo spopolamento e l’abusivismo edilizio hanno
prodotto negli anni crisi economica e sociale. Dal 2010 iniziano importanti
segni di ripresa innescati dall’”effetto contagio” generato dalla FARM.
Palermo, San Giovanni Apostolo (C.E.P.) - Quartiere di Edilizia
Residenziale Pubblica nato nel ’59. Gli alloggi, non ancora ultimati, vennero
occupati abusivamente a seguito del terremoto del 1968. Oggi presenta le
problematiche tipiche delle periferie urbane e un tessuto associativo e
comunitario desideroso di cambiamento.
Roma, Primavalle - Borgata romana, criticità sociali la classificano
fra le “periferie sensibili” della capitale. Al tempo stesso
presenta una forte identità e interessanti segni
di rigenerazione stimolati dalle numerose
associazioni e istituzioni del territorio.

Le
Attività
Percorsi didattici creativi nelle scuole
primarie e secondarie con moduli
di architettura, urbanistica, storytelling, gaming
Formazione per i docenti su metodologie
creative di apprendimento
Rigenerazione di spazi scolastici
Sportello psicologico di ascolto nelle scuole
Attività ed eventi aperti al territorio
"P.arch Creative camp" e festa finale

PLAYGROUND PER ARCHITETTI DI COMUNITÀ

Progetto selezionato da Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile

