Cittadinanza attiva

Progetto No Tag Scuole - Istituti scolastici e Lions club Bologna
San Luca - Concluso maggio 2016
Il progetto No Tag Scuole si è chiuso ufficialmente con due presentazioni al pubblico in data 16/05/16,
la prima direttamente sul posto in via Gramsci dove alla presenza del Sindaco è stata scoperta la targa preparata dai Lions e
affissa alla centralina Enel ritinteggiata e poi ricoperta da murales ad opera principalmente degli studenti dell'Ist. Aldrovandi
Rubbiani, e la seconda presso la sala Cenerini di via Pietralata, dove i partecipanti a vario titolo al progetto hanno espresso le
proprie considerazioni finali.
Numerosi studenti sono stati dunque invitati a prendere la parola e ognuno di questi ha sottolineato il valore educativo e non
soltanto pratico del progetto realizzato.
Sono inoltre stati trasmessi i video montati dai Lions e dagli studenti che ripercorrono le varie tappe del progetto, dagli incontri in
classe agli interventi di ritinteggiatura, e sempre dai Lions sono state consegnate le targhe ai rappresentati degli istituti coinvolti.
Si è dunque concluso questo progetto con piena soddisfazione.
----------------------------------------------------------------------------------------------Inaugurazione il 16.05.2016 ore 16.00 in via Gramsci 6, dell'intervento artistico e presentazione al pubblico del progetto
NO-TAG Scuole
Leggi il volantino
______
Il patto di collaborazione stipulato con gli istituti scolastici sotto elencati e il Lions Club Bologna San Luca, intende stimolare il
senso civico nelle nuove generazioni, invitare al rispetto e alla cura dei beni comuni e del decoro urbano, e valorizzare
l'impegno delle scuole.
In particolare la collaborazione è finalizzata alla realizzazione di attività, in maniera concordata con il Comune e supportata da
HERA S.p.A. di cura e riqualificazione delle aree o superfici interessate da vandalismo grafico, individuate o in accordo con il
Comune.
Attività:

attività di rimozione del vandalismo grafico, verifica dell'integrità e della tenuta del lavoro effettuato sulle superfici/ sugli arredi ed
il ripristino tempestivo in caso di ricomparsa di vandalismo grafico o di affissioni abusive nelle modalità concordate con il
Comune;
attività di promozione degli interventi oggetto del presente patto o delle iniziative del Comune e di HERA ad esso correlate e
comunque sul tema del vandalismo grafico;
incontri introduttivi nelle classi, cantieri 'scuola' per insegnare agli studenti come intervenire materialmente; interventi sul campo
secondo la modalità 'adotta una strada' (con ogni classe si concorderà un tratto di strada su cui intervenire e la strada sarà
scelta, indicativamente, in prossimità della scuola di riferimento); eventuale apposizione a cura dei Lions San Luca, di una targa
in loco, per segnalare l'intervento e la scuola che lo ha realizzato; eventuale realizzazione di una pittura murale in un'area
pubblica appositamente selezionata; realizzazione di un video da parte degli studenti dedicato al lavoro svolto; premiazione
degli elaborati migliori attraverso contributi da sponsorizzazioni.
Forme di sostegno:
il Comune, anche con il contributo di HERA S.p.A., sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

la fornitura in comodato d'uso dei materiali, attrezzature e dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione degli
interventi;
la formazione e/o l'affiancamento da parte di personale dell'Amministrazione e/o di HERA per il migliore svolgimento delle
attività;
il Comune di Bologna si impegna a collaborare per l'attività preparatoria attraverso interventi diretti con le classi coinvolte e a

supportare gli Istituti scolastici nella ricerca dei luoghi del territorio più idonei per lo svolgimento delle attività;
il Comune si impegna altresì a mettere a disposizione dei Proponenti l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione
per la promozione e la pubblicizzazione delle attività.
Ambito territoriale:
Quartiere Saragoza e Quartiere Porto
Progetto a cura di:
Liceo Scientifico Augusto Righi
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Crescenzi Pacinotti
Istituto Professionale Statale per l'Artigianato e i Servizi Aldrovandi Rubbiani
Lions Club Bologna San Luca
Guarda il video della riqualificazione realizzato da E'TV

Ultimo aggiornamento: martedì 17 gennaio 2017
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