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TITOLO PROGETTO: “ VIVINCITTA’ ”    
CODICE: 01 
Istituzione scolastica: ITIS Aosta  
Ente locale coinvolto nella progettazione: L'Aquila 
 
Il progetto promuove un intervento di recupero, consolidamento e valorizzazione della memoria 
storica della città dell‟Aquila, occupandosi dei luoghi rilevanti e significativi per la comunità dal 
punto di vista storico, artistico e socioculturale. 
Obiettivi della proposta progettuale sono la realizzazione di campi di calcetto, bar con allestimento 
di spazi per la lettura, un solarium, area per Graffiti, un piccolo museo della memoria, altri spazi 
liberi per cani e piste ciclabili presso l‟ex Parco del Sole. 
Inoltre, vista la frantumazione sociale che ha contrassegnato il dopo-sisma aquilano, il progetto 
propone la nascita di un laboratorio per la ricerca e la documentazione di tutto ciò che è avvenuto 
all‟Aquila dal 2009 in poi, per non disperdere la memoria storica dei luoghi per le generazioni 
future. 
 
 
TITOLO PROGETTO: “IL CINETEATRO DEI COLORI” 
Codice: 02 
Istituzione scolastica: Liceo Scientifico Bafile  
Ente locale coinvolto nella progettazione: L'Aquila 
 
Il progetto “IL CINETEATRO DEI COLORI” nasce dall‟analisi delle reali esigenze degli studenti 
aquilani: in assenza di luoghi significativi di ritrovo, emerge con prepotenza il bisogno di “stare 
insieme” come prima, di darsi appuntamento, di condividere uno spazio.  
Gli studenti propongono, quindi, di promuovere l‟allestimento di  un luogo dove tutti gli studenti del 
Polo scolastico di Colle Sapone (in questa località sono presenti ben 5 scuole del territorio 
aquilano) possano incontrarsi, condividere esperienze e partecipare alla ri-costruzione della vita 
sociale dei giovani aquilani, potendo usufruire di uno spazio attrezzato con strumenti tecnici e 
multimediali per attivare attività di cineforum, corsi ed ascolto di musica, concerti, corsi ed attività 
teatrali, conferenze, attività ludiche ecc. 
L‟elemento di novità è quello di creare un luogo, all‟interno di una scuola che NON SIA SCUOLA, 
che possa essere non solo utilizzato da molti studenti per attività anche extracurricolari, ma anche  
in parte gestito per il bene della comunità giovanile. 
 
 
TITOLO PROGETTO: “IL PARCO DI ANNIBALE” 
Codice: 03 
Istituzione scolastica: Liceo Classico Cotugno   
Ente locale coinvolto nella progettazione: Tornimparte  
 
Gli obiettivi del progetto sono costruire un parco tematico incentrato sul personaggio di Annibale e 
sulla sua storia appassionante, promuovere studi sul territorio e sulla storia antica, creare un parco 
che sia un “paradiso per tutte le generazioni”, pienamente utilizzato dalle comunità di Tornimparte 
e dei comuni viciniori  e meta di gite scolastiche e ricreative da tutta Italia. 
L'idea del progetto nasce in classe con il formarsi della consapevolezza dell‟assenza di un punto di 
ritrovo e aggregazione: si propone la creazione di un percorso a piedi che offra la possibilità di 
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passeggiare scoprendo notizie storiche riguardanti la vita di Annibale (la tradizione popolare vuole 
che il generale cartaginese abbia attraversato con il suo esercito il valico sovrastante Tornimparte) 
e che offra spazi polifunzionali quali il  campo di calcetto  o spazi attrezzati per il tiro con l'arco (in 
omaggio agli sport anticamente praticati) o luoghi attrezzati per le attività dei bambini più piccoli.  
 
 
TITOLO PROGETTO: “TOPOLINIA” 
Codice: 04 
Istituzione scolastica: Liceo Classico Cotugno   
Ente locale coinvolto nella progettazione: L'Aquila 
 
Topolinia è un parco in città ispirato, nelle forme, ai connotati di Topolino. 
È un  luogo d‟incontro e di gioco.  
L‟obiettivo del progetto è offrire ai ragazzi un‟oasi di verde  che permetta una  boccata d'aria fra 
smog e macerie. 
Un luogo adatto a giovani e meno giovani per ritrovare armonia con il proprio corpo attraverso il 
passeggio e lo sport, con specchi d'acqua, verde curato, panchine e risorse sportive per i più 
giovani (piste di skateboard, campi da tennis e da calcetto, giochi per bambini, piste ciclabili e 
percorsi natura). 
 
 
TITOLO PROGETTO: “LO SFOGATOIO” 
Codice: 05 
Istituzione scolastica: Liceo Classico  Cotugno   
Ente locale coinvolto nella progettazione: L'Aquila 
 
 “Lo sfogatoio” è un luogo in cui ci si può liberare delle proprie preoccupazioni e dei propri problemi 
tramite uno sfogo fisico non pericoloso e dove si può socializzare. 
Questo spazio proposto dai ragazzi ha la finalità di alleviare stress e frustrazione dei giovani 
studenti,  potrebbe essere sito all‟interno della struttura scolastica e prevede la strutturazione in  
quattro aree caratterizzate da differenti funzioni: una “sala dei sospiri”, un “urlatoio”, lo “sfogatoio” 
propriamente detto e l' “area relax”, a valore catartico. 
L'obiettivo principale del progetto, nelle intenzioni dei ragazzi proponenti, è dunque aiutare a 
liberarsi dalle proprie ansie in modo produttivo e non dannoso per il resto della comunità, 
sostenendo l'individuo nella sua “ricostruzione interiore” dopo l‟evento traumatico accaduto.  
L‟utilizzo di questa struttura può aiutare ad evitare numerosi atti di vandalismo, convogliando 
questa energia in attività pro-positive.  
 
 
TITOLO PROGETTO: “STORIA DI UNA META – LA FORZA DELLA RINASCITA” 
Codice: 06  
istituzione scolastica: Liceo Classico Cotugno   
Ente locale coinvolto nella progettazione: L'Aquila 
 
L‟idea progettuale nasce dalla condivisione di una grande passione che accomuna i ragazzi per il 
rugby, sport simbolo della città de L‟Aquila. 
Obiettivo del progetto è la realizzazione di un campo di Rugby utilizzabile per la pratica dell‟attività 
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sportiva  e di un luogo che  promuova la conoscenza della storia e del valore di questo sport. 
Pertanto si propone la realizzazione di un museo del rugby, di rilevanza nazionale, composto di 
videoteca, gipsoteca ed esposizione di cimeli, un grande centro aggregativo interattivo e 
multimediale, che raccolga stemmi, magliette, video e resoconti delle partite più importanti. 
 
 
TITOLO PROGETTO: “Il BARBACANE”  PROGETTO VINCITORE DEL PREMIO 
Codice: 07 
Istituzione scolastica: IS Da Vinci (IPSIASAR  - Istituto Alberghiero + Liceo Artistico)   
Ente locale coinvolto nella progettazione:  Castelvecchio Calvisio 
    
Il titolo del progetto è ispirato ai barbacani, elementi architettonici consistenti in mensoloni di pietra 
a forma di cuneo o di sperone che sporgono dagli edifici, presenti in diverse strade di 
Castelvecchio. 
E‟ stato progettato l‟arredo di uno spazio polivalente: punto di ritrovo, locale di degustazione, sala 
per l‟allestimento di mostre, per concerti e piccoli spettacoli, feste e cerimonie, conferenze ed 
eventi di varia natura. 
Con la realizzazione di questo progetto, ci si prefigge  di:   

 migliorare la capacità di lavorare in gruppo, l‟ interazione con gli altri, il metodo di studio e 
di lavoro; 

 offrire ai ragazzi di Castelvecchio e dei paesi vicini un luogo di aggregazione nel paese, 
senza doversi sempre spostare nei centri più grandi; 

 predisporre un ambiente confortevole, capace di ospitare vari tipi di manifestazioni, 
valorizzando le opere di valore artistico presenti nel paese e facendo proposte alternative al 
mangiare veloce e disordinato; 

 valorizzare il territorio attraverso il recupero di prodotti e preparazioni tradizionali; 

 creare occasioni di lavoro nel campo dell‟offerta turistica. 
 
 
TITOLO PROGETTO:  “DESCRIVO LA MIA SCUOLA E IMMAGINO IL SUO FUTURO”  
Codice: 08 
Istituzione scolastica: IS Di Savoia - Rendina (Istituto tecnico commerciale + istituto tecnico 
attività sociali)  
Ente locale coinvolto nella progettazione: L'Aquila 
 
Attualmente i ragazzi dell‟Istituto Superiore si trovano nel Musp (Modulo ad uso scolastico 
provvisorio) adiacente all‟Istituto Tecnico Industriale Statale e alcune classi sono collocate 
all‟interno dell‟Itis.  
Il Musp non garantisce alcuni spazi ritenuti importanti dai ragazzi come i laboratori, la palestra, 
l‟aula magna e la biblioteca.  
L‟attenzione si è, pertanto, concentrata sulla possibilità di migliorare lo spazio – scuola, ampliando 
il Musp per creare questi spazi, utilizzando un  terreno sterrato e incolto di circa 500 metri quadrati 
limitrofo alla scuola. 
Si prevede, per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, il coinvolgimento del Corpo 
Forestale e dell‟amministrazione provinciale de l‟Aquila. 
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TITOLO PROGETTO:  “VIVERE UN LUOGO”  
Codice: 09 
Istituzione scolastica: Liceo Artistico Grue  
Ente locale coinvolto nella progettazione: Castelli 
 
L‟obiettivo della proposta presentata dai ragazzi è il recupero e la  personalizzazione dell‟area 
antistante Piazza Marconi a Castelli: luogo in cui trascorrono molto del loro tempo, in attesa del 
pullman che li porta a scuola. 
Il gruppo ha rivendicato la necessità di dare maggior dignità allo spazio in cui ogni giorno sosta, 
promuovendo il recupero delle aree isolate e non curate, cercando di restituire identità,  organicità 
ai luoghi.  
l‟intervento proposto si propone di dare un carattere unitario al contesto, mettendo in sicurezza la 
fermata dell‟autobus e la sua pensilina, valorizzando monumenti e fontane esistenti ed 
intervenendo sulla ristrutturazione dell‟arredamento urbano preesistente. 
 
 
TITOLO PROGETTO:  “SPAZIO GIOVANI”  
Codice: 10 
Istituzione scolastica: Liceo Artistico Grue  
Ente locale coinvolto nella progettazione: Castelli 
 
L‟obietto del progetto è il recupero e la valorizzazione di un parco giochi situato nel territorio del 
Comune di Castelli, rendendolo uno spazio autonomo per ragazzi di tutte le età ma allo stesso 
tempo, luogo in cui sentirsi liberi di stare assieme e organizzarsi per le attività ricreative. 
I ragazzi hanno deciso di realizzare un intervento di personalizzazione del parco giochi, 
individuando i seguenti obiettivi: 

 Dare un carattere espressivo all‟area. 

 Valorizzare la cascata e la fontanella. 

 Rispondere alla necessità di avere servizi primari. 

 Definire uno spazio per bambini.  
Il progetto è nato dall‟esigenza di potersi incontrare per esprimersi liberamente, evitando di 
invadere gli spazi dedicati a persone adulte che spesso non condividono le  attività rumorose dei 
ragazzi. 
 
 
TITOLO PROGETTO:  “PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA”  
Codice: 11 
Istituzione scolastica: Pascal (Istituto tecnico programmatori) 
Ente locale coinvolto nella progettazione: Montorio al Vomano 
 
L‟obiettivo della proposta progettuale presentata dai ragazzi  è la realizzazione di un‟area che 
abbia svariati utilizzi: sia funzionale e costituisca uno spazio di accoglienza per la comunità in caso 
di emergenza, ma garantisca al tempo stesso uno spazio attrezzato ed utilizzabile dalla 
popolazione nella  quotidianità. 
Si è ipotizzato, dunque, la creazione  di una pista di pattinaggio nel centro  sportivo  di Montorio ed 
un rafforzamento e completamento  delle  strutture sportive già esistenti.  
Gli obiettivi del progetto sono connessi a garantire: 
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 Sicurezza del territorio, attraverso l‟attivazione di uno spazio di accoglienza per la 
popolazione in caso di emergenza 

 Efficienza e rapidità dell‟azione perché la struttura una volta realizzata potrà essere 
utilizzata in caso di emergenza senza ulteriori lavori di adeguamento  

 Fruizione continua dell‟area da parte dei cittadini di Montorio grazie alla flessibilità 
di utilizzo anche per attività non strettamente connesse all‟eventuale emergenza 

 
 
ABSTRACT PROGETTO: “VILLA DEL PEEP1” 
Codice: 12 
Istituzione scolastica: Savoia  
Ente locale coinvolto nella progettazione: Popoli 
 
Obiettivo del progetto è realizzare, in una zona povera di servizi, un bar polifunzionale.   
Il progetto dovrebbe essere realizzato in una zona periferica del paese per valorizzare quella 
specifica area e l‟intera città.  
Il sito preso in considerazione è una villa comunale in stato di semi-abbandono, ma in posizione 
centrale  rispetto alla strada principale e al quartiere a ridosso di questa. 
Il progetto è stato pensato dai ragazzi in modo da utilizzare materiali che abbiano poco impatto 
visivo con l‟ambiente e cercando di ottimizzare i costi di elettricità utilizzando fonti di energia 
rinnovabili, infatti, il tetto è costituito quasi interamente con pannelli solari. 
 
 
ABSTRACT PROGETTO: “I GIOVANI CONQUISTANO LA PERIFERIA”  
Codice: 13 
Istituzione scolastica: Savoia  (Istituto tecnico industriale + Istituto tecnico commerciale + liceo 
scientifico) 
Ente locale coinvolto nella progettazione: Popoli 
 
L‟obiettivo principale della proposta dei ragazzi è quello di recuperare una zona poco frequentata 
della città di Popoli, per creare un polo dedicato ai giovani, creato per i giovani e con i giovani allo 
scopo di dare spazio e contenuti ai loro bisogni. 
Il sito scelto, pur essendo considerato una zona “periferica”, è molto vicino al centro storico, ai 
piedi della stazione, a poca distanza dalla struttura ospedaliera. 
Gli obiettivi del progetto sono:  

 Rivitalizzare, attraverso l‟aggregazione giovanile, il ruolo che la città di Popoli ha sempre 
avuto nel corso dei secoli, come città ponte tra gli ultimi lembi della conca Peligna e le gole 
di Tremonti che aprono la strada verso il mare. 

 Creare  nella città dei gruppi operativi al fine di ideare e proporre alla stessa 
amministrazione delle azioni specifiche per vivacizzare la città e dar voce ai giovani, 
affinché possano essere presenze attive e propositiva nella vita sociale della città. 

 Progettare uno spazio così definito, perché i giovani, tuttora, non sono pienamente 
appagati nei bisogni di incontro e di svago. Inoltre la necessità urgente è quella di 
realizzare un luogo che abbia un‟azione culturale attiva per i progetti da realizzare come 
attività teatrale, attività musicale, attività creativa multiforme, anche attraverso la ricerca e 
l‟approfondimento di temi attinenti la realtà giovanile. 
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 Rispettare il principio base della sostenibilità ambientale attraverso: 1) l‟utilizzo di un ampio 
tetto fotovoltaico, con un surplus di produzione elettrica rispetto al reale fabbisogno 
dell‟intera struttura; 2) il recupero e conseguente utilizzo delle acque piovane per lo scarico 
del WC e l‟irrigazione del giardino scolastico. 

 
 
ABSTRACT PROGETTO: “SALA PROVE E DINTORNI "IL PIFFERAIO MAGICO”  
Codice: 14 
Istituzione scolastica: Savoia  (Istituto tecnico industriale + Istituto tecnico commerciale + liceo 
scientifico 
Ente locale coinvolto nella progettazione: Torre dè Passeri 
 
L‟obiettivo del progetto è la ristrutturazione dell‟ultimo piano dell‟edificio dell‟ex Municipio, da 
adibire a “Sala prove e dintorni ” per attività musicale.   
La finalità principale è quella di valorizzare forme di associazionismo giovanile, attraverso la 
“promozione della musica” con la realizzazione di una sala prove insonorizzata, ed una sala relax 
multifunzione. 
L‟idea progettuale propone la realizzazione di una sala prove con rispettiva „sala d‟attesa‟, per 
permettere a tutti coloro che suonano da soli o in gruppo di provare in tranquillità, in serenità e in 
un ambiente adatto e predisposto allo scopo. 
L‟ipotesi operativa parte dalla volontà di : 
►  migliorare la capacità dei giovani di progettare il futuro, nell‟ottica di una crescente stima del sè, 
valorizzando il “protagonismo attivo” e partendo dagli interessi, capacità e attitudini dei ragazzi; 
►  stimolare un utilizzo del territorio inteso come spazio di opportunità e di risorse;  
► facilitare il dialogo tra soggetti politici locali, operatori dei servizi pubblici , per meglio governare 
strategie ed azioni a favore dell‟adolescenza. 
►aumentare le opportunità di socializzazione e di confronto intra ed inter-generazionale sui 
territori. 
► Promuovere una cultura della differenza di genere (ragazze, ragazzi italiani e provenienti da altri 
paesi, etc.), per evidenziare valori, opinioni, bisogni, ed individuare soluzioni integrate. 
► Promuovere una cultura dei diversi generi musicali, del suonare, e la conoscenza di tutte le 
attività multimediali. 
 
 
ABSTRACT PROGETTO: “CENTRO RICREATIVO REMEMBER" 
Codice: 15 
Istituzione scolastica: Savoia  (Istituto tecnico industriale + Istituto tecnico commerciale + liceo 
scientifico) 
Ente locale coinvolto nella progettazione: Torre dè Passeri 
 
Il progetto riguarda l‟ideazione di un nuovo spazio sito a Torre dè Passeri in via Einaudi, a confine 
con l‟edificio scolastico frequentato dai ragazzi, quale “Centro Ricreativo” comprendente un 
Bowling, un Bocciodromo e spazi di aggregazione per favorire l‟intrattenimento e l‟aggregazione 
tra utenti di diverse generazioni. 
 
 
 


