
PALERMO 16 -20 settembre 2013
ARTEDUCAZIONE: IL CAMMINO DELLA CITTADINANZA – PARTE 2

LUNEDI 16 settembre MARTEDI 17 settembre MERCOLEDI 18 settembre GIOVEDI 19 settembre VENERDI 20 settembre

09:30 – 11:30

• Apertura (Angela, Luca, 
Roberta)

• Contratto Didattico: 
Presentazione lavori e 
Aspettative della settimana 
(Marcos)

09:30 – 11:30

• Continuazione elaborazione 
delle diagnosi, presentate 
dai partecipanti, delle 
3 diverse realtà che si 
occupano di ragazzi in 
difficoltà a PA

09:30 – 11:30

• Impostazione del “Progetto 
Cartografie del desiderio” 
ovvero di “censimento” e 
mappatura: quanti sono i 
ragazzi ? Dove sono?... **

09:30-11:30

• Impostazione del progetto 
di fruizione e produzione 
artistica***

09:30 – 11:30

• Elaborazione di una 
proposta di monitoraggio: 
documentazione e analisi 
della pratica****

11:30 – 11:50
Coffee-break

11:30 – 11:50
Coffee-break

11:30 – 11:50
Coffee-break

11:30 – 11:50
Coffee-break

11:30 – 11:45
Coffee-break

11:50 -14:00

• Inizio elaborazione della 
diagnosi di ciascuna 
delle 3 realtà educative 
selezionate* dai partecipanti 
– presentazioni Powerpoint 

11:50 -14:00

• Conclusione delle diagnosi

11:50 -14:00

• Elaborazione e conclusione 
del Progetto ‘Cartografie del 
Desiderio’

11:50 -14:00

• Elaborazione e conclusione 
del progetto di fruizione e 
produzione artistica 

11.45 – 13:15

• Valutazione e feedback
• Conclusioni

14:00 – 15:00
Pranzo

14:00 – 15:00
Pranzo

14:00 – 15:00
Pranzo

14:00 – 15:00
Pranzo

14:00 – 15:00
Pranzo

15:00 – 17:00

Incontro con operatori dei 
Centri sociali del territorio1 

(FACOLTATIVO)

15:00 – 17:00

Incontro con Centri sociali del 
territorio (FACOLTATIVO)

15:00 – 17:00
Incontro con Centri sociali del 

territorio (FACOLTATIVO)

15:00 – 17:00

Incontro con Centri sociali del 
territorio (FACOLTATIVO)

15:00 – 17:00

Incontro con Centri sociali del 
territorio (FACOLTATIVO)

1 Axé terrà sessioni formative presso Centri di Accoglienza del territorio dedicate a educatori e assistenti sociali, selezionati dal Comune di Palermo. L’agenda degli incontri 
seguirà il programma del primo modulo formativo offerto ai partecipanti del Gemellaggio PA-RE lo scorso aprile; gli incontri sono aperti a chiunque abbia desiderio partecipare.



* Si tratta della diagnosi di alcune delle pratiche di attenzione ai bambini, adolescenti e giovani in situazioni di vulnerabilità già implementate 
nella realtà di Palermo; l’obiettivo è quello di identificare pratiche già esistenti nella comunità e definire il loro potenziale, i loro limiti e le loro 
necessità di assistenza tecnica.
Tale diagnosi parte dalla presentazione elaborata dai partecipanti del Gemellaggio, sotto il coordinamento di Angela Errore, i quali dovrebbero 
preparare una presentazione strutturata (Powerpoint Presentation) di 3 dei principali progetti del Comune. Ciascun progetto avrà 2 ore per 
essere presentato, e dovrebbe toccare i seguenti temi:
a) la giustificativa del progetto (il perché esiste, a chi è destinato e cosa cerca di risolvere);
b) gli obiettivi e le rispettive attività del progetto
c) i suoi principi metodologici (concetti e teorie);
d) i procedimenti e i mezzi di verifica (attraverso la verifica bisogna capire in che modo l´esperienza è documentata e come viene fatta l´analisi 
delle attività).
Nell´ambito di ciascun progetto dovrebbe essere scelta dai partecipanti una situazione pratica/completa e documentata per poter essere 
presentata al gruppo: ad es. esempio una riunione o un intervento didattico, che possa essere filmato e/o fotografato e/o scritto.

** Il montaggio della proposta del "Progetto cartografie del desiderio” avrà come obiettivo quello di mappare il comportamento dei bambini, 
adolescenti e giovani della città di Palermo.
Detto in altro modo questo progetto cercherà di rispondere alle seguenti questioni:
a) dove sono questi bambini, adolescenti e giovani?
b) come sono e cosa fanno questi bambini, adolescenti e giovani?
Il facilitatore (Marcos) proporrà una metodologia (principi, concetti, procedimenti, strumenti e modo di analisi) per l´elaborazione delle 
cartografie e, in discussione con il gruppo, sarà valutata la possibilità di implementazione concreta di questo progetto di lavoro comune.

***Presentazione, proposta e costruzione di un progetto di lavoro di fruizione artistica per le attività con i bambini, adolescenti e giovani in 
situazioni di vulnerabilità che dovrà essere implementato nelle realtà già esistenti nel prosegui del gemellaggio.
Il facilitatore (Marcos) presenterà alcuni procedimenti didattici e suggerimenti di attività che dovranno essere implementate dai partecipanti nelle 
loro rispettive realtà, considerando i linguaggi artistici e delle arti visive. Lavoro di gruppo per la costruzione di piccoli progetti di lavoro.

****Elaborazione di una Proposta di Documentazione e Analisi della Pratica: trattasi di identificare mezzi di verifica, strumenti riflessivi e 
procedimenti di analisi che permettano la valutazione formativa delle azioni. Ossia, al contrario del monitoraggio tradizionale, che ha come 
focus i risultati, questa proposta di documentazione e analisi della pratica cercano di accompagnare i ritmi del processo di esecuzione e ricerca 
di soluzioni "mentre si fa", così come la gestione della conoscenza "mentre si fa".
Il facilitatore (Marcos) presenterà la metodologia dell´Analisi della Pratica (principi, concetti, procedimenti di documentazione  e strumenti 
riflessivi). Il lavoro sarà svolto in piccoli gruppi e includerà la pianificazione per la continuità delle attività per il proseguo del Gemellaggio.




