
- Academy FPA  -
#forumpa2016 

Community School

Sara Vegni



L’esperienza di Pacentro
La sfida dell'esperienza vissuta con il Comune di Pacentro accomuna tutte le amministrazioni coinvolte nel Piano “Scuole d’Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza”,
impegnate nella ricostruzione delle loro scuole, per le quali l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere (USRC) ha il compito di monitorare l’attuazione
degli interventi e promuovere la qualità della ricostruzione anche attraverso l'esempio e l’esperienza di buone pratiche.
L’Ufficio ha scelto di iniziare da Pacentro, borgo ricco di idee e cultura, perché ha trovato un’amministrazione già consapevole e interessata a percorrere la
strada della progettazione partecipata.

I  numeri del terzo programma stralcio: 

€ 136.320.216,00

150 edifici, 4 province, 96 comuni e circa 27.000 studenti abruzzesi.



L’edificio scolastico di Pacentro, frequentato da circa 80 studenti, è stato danneggiato durante gli eventi sismici che hanno
colpito l’Abruzzo nell’aprile del 2009. L’ amministrazione comunale ha ritenuto più conveniente e vantaggioso realizzare una
nuova sede scolastica, da localizzarsi in un’altra area comunale.
Pacentro ha presentato un’ottima condizione di sperimentazione di un nuovo modello di scuola che, oltre l’ambito didattico,
possa divenire un servizio alla comunità di un piccolo centro delle aree interne.

Il percorso di progettazione partecipata di Pacentro si è svolto dall'agosto 2015 e si è concluso nel dicembre dello stesso
anno, coinvolgendo 60 studenti della scuola, 20 docenti e personale scolastico e oltre 140 cittadini che hanno preso parte
con entusiasmo alle diverse fasi del progetto.

Il nuovo edificio è destinato ad ospitare i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, sarà una scuola
sostenibile dal punto di vista ambientale ed innovativa sia per la concezione spaziale che per la didattica e soprattutto
accoglierà le esigenze di tutti gli attori coinvolti.



Per progettazione partecipata (o co-progettazione) si intende l’elaborazione di progetti con il coinvolgimento 
paritario di utenti o attori, attraverso spazi e momenti di elaborazione, con i referenti tecnici e/o amministrativi 
delle Amministrazioni Pubbliche.



Fare clic per inserire il contenuto

Affiancare un percorso di partecipazione alla 
progettazione, specie se alla fase di progettazione 
preliminare , ha il vantaggio per l'amministrazione 
pubblica di avvicinare l'esito progettuale alle 
esigenze dei portatori di interessi e alla 
cittadinanza, futuri fruitori delle opere, 
affrontando a monte eventuali condizioni di 
conflitto che la realizzazione dell'opera pubblica in 
questione potrebbe determinare.



122 questionari
15 interviste qualitative
1 mostra «scuole possibili» nella «Settimana della 
Partecipazione»
3 laboratori di co-progettazione
3 laboratori didattici
1 passeggiata comunitaria
1 focus group con insegnanti e INDIRE
2 eventi pubblici









A margine dell'esperienza, questo ToolkiT intende 
ricostruire il percorso svolto sottolineandone in 
particolare le caratteristiche che lo rendono: 
flessibile ad ogni contesto, alle opportunità e alle 
risorse in gioco, facilmente replicabile ed efficace 
nel tempo. 
Si propone dunque come manuale operativo, a 
partire da un'esperienza concreta, per chiunque 
voglia intraprendere un percorso di progettazione 
partecipata di una scuola o di una qualsivoglia 
opera pubblica.



7 – 10 LUGLIO L’AQUILA

ActionAid, Cittadinanzattiva e Slow Food Italia, organizzano in collaborazione con il Comune 
dell'Aquila ilFestival della Partecipazione.

Laboratori, conferenze, dibattiti, concerti e buon cibo. Una fabbrica di idee per riscoprire il piacere dello 
stare insieme e costruire le nuove forme della politica, dell'attivismo e della cittadinanza. 



http://www.progettolap.it/

http://www.festivaldellapartecipazione.o
rg/

https://www.actionaid.it/

Grazie!
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