
 

                                                                 

 

 

 

 

 

(Progetto votato sulle spese correnti del Bilancio Partecipato 2018) 

 

 

 

 

 

Il progetto: note per la 

partecipazione 



 

FASI 

a) Conoscenza:  

attraverso conferenze adeguate a ciascun livello scolastico. A tal fine i 

promotori del progetto mettono a disposizione personale specializzato e 

competente per illustrare le caratteristiche geomorfologiche e 

orografiche della città e le diverse specificità tecniche, architettoniche e 

artistiche delle scalinate individuate. Insieme ai tutor, le classi 

partecipanti effettueranno visite guidate. La conoscenza passa anche 

dagli autori che hanno parlato di Caltanissetta nelle loro opere. 

b) Valorizzazione:  

1) progetto di adozione di una scalinata per ciascuna scuola 

partecipante, con visita didattica, ricerche e attività creative da 

realizzare con la collaborazione di esperti e studenti delle classi 

designate;  

2) progetto editoriale con illustrazione descrittiva delle scale, scalee 

e gradinate cittadine, corredata da disegni laddove presenti, 

illustrazioni e da documentazione fotografica dell’animazione degli 

studenti.  

c) Animazione:  

ciascuna scuola avrà a disposizione un budget con cui realizzare 

l’animazione della scalinata presa in adozione.  

Il budget complessivo che va distribuito tra le scuole partecipanti è di € 

6.000,00. 

Si potranno svolgere: 

letture d’autore, concerti, corali, serenate, mostre, sfilate di moda, 

rappresentazioni teatrali, giochi di strada, arredamento urbano, 

degustazioni, letture di testi autoprodotti, giochi di luci, laboratori di 

tweetteratura, «muri parlanti», video mapping, ecc.  

 



 

 

d) Premiazione:  

Una giuria popolare, su una pagina fb appositamente predisposta, voterà 

per il progetto di allestimento migliore, valuterà le animazioni e le 

valorizzazioni più creative e interessanti, attribuendo sei premi alle 

scuole partecipanti (un primo e un secondo premio per ciascun ordine di 

scuola (400 x 3 primi premi; 200 x 3 secondi premi, per un totale di € 

1.800,00).  

 

e) Pubblicazione: 

Per il progetto editoriale e la stampa dei volumi fotografici e illustrati che 

documentano le diverse fasi, volumi che verranno distribuiti alle scuole 

partecipanti, il progetto prevede un budget di € 5.300,00 

          

 



 

                                  

 

 

 

                                              


