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Data di svolgimento
dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Titolo dell’iniziativa
Obiettivi dell’iniziativa

Soggetti coinvolti
Altri Dipartimenti, Enti Pubblici o privati, Istituzioni, Associazioni etc.
partner dell’iniziativa

Destinatari dell’iniziativa
Fruitori del bene pubblico prodotto

30/10/2018
Palermo, Villa Niscemi, Sala delle Carrozze (sede del Comune)
Conferenza stampa di presentazione di “OpenSPACE, Spazi di
Partecipazione Attiva della Comunità Educante”.
Comunicare alla cittadinanza di Palermo che il progetto
OpenSpace era in partenza anche a Palermo e coinvolgere la
comunità nel progetto educativo sensibilizzandola al tema della
povertà educativa.
All’evento sono intervenuti anche Giovanna Marano, assessora
alla Scuola e alle Politiche giovanili del Comune di Palermo;
Giuseppe Fiore, presidente della Settima circoscrizione; Luca
Fanelli, project manager di OpenSpace; Ivano Abbruzzi,
presidente della Fondazione Albero della Vita; le Professoresse
Giuseppa Di Blasi, della Scuola secondaria di primo grado
"Borgese - XXVII MAGGIO", Antonella Di Bartolo, dell’Istituto
comprensivo statale "Sperone - Pertini"; Maria Muratore
dell’associazione Euroform.
La cittadinanza di Palermo, in particolare le scuole e i loro
studenti; la stampa.

Categoria o categorie in cui rientra l’iniziativa
Sono possibili risposte multiple: selezionare la/le voci con una “X”
pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;
pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);
partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;
partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);
partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);
partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche;
organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);
X
iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;
iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);
giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);
siti web interattivi e/o divulgativi, blog;
fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;
altro:

Breve descrizione
(500 battute max)

Budget complessivo utilizzato
(di cui) finanziamenti esterni

“OpenSPACE, Spazi di Partecipazione Attiva della Comunità Educante” è un progetto che
punta a contrastare la povertà educativa in 4 città italiane (Milano, Bari, Reggio Calabria e
Palermo) attraverso il miglioramento dell’accesso a un’istruzione inclusiva e di qualità per
pre-adolescenti e adolescenti, in particolare per quelli appartenenti a famiglie disagiate o
marginalizzate sul piano sociale. Il progetto ha come obiettivo quello di identificare un
modello capace di rendere le comunità inclusive e responsabili per favorire la crescita
formativa, culturale e l’empowerment di giovani. Il progetto ha come capofila la ONG
ActionAid. Nell’ambito della conferenza stampa ho tenuto un intervento su povertà
economica e sociale a Palermo.

Impatto stimato
Numero partecipanti, visualizzazioni su siti web, etc

Link a siti web

40 persone circa presenti. L’evento ha avuto ampio risalto sulla stampa
locale e sui siti web dei partner del progetto.
https://www.actionaid.it/informati/notizie/insieme-la-poverta-educativa
https://percorsiconibambini.it/openspace/scheda-progetto/
https://www.gdmed.it/2018/10/31/openspace-progetto-contro-lapoverta-educativa/

Locandina
In caso affermativo allegare copia o indicare
link/download

