PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il 24 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
Storytelling

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)
Scarpette rosse

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
L'obiettivo principale del progetto e del laboratorio di “ Storytelling" è quello di offrire l’'opportunità e uno stimolo
più profondo e di grande impatto per la nascita e il consolidamento di atteggiamenti e comportamenti animati
da un forte senso della giustizia, del rispetto e delle pari opportunità a partire da un contesto scolastico come il
nostro che, per la sua vastità e la sua variegata ed eterogenea composizione, può assimilarne e irradiarne i
contenuti di valore, gettando i semi per una società migliore dove il diverso, l’altro da sé, la differenza di
genere non siano più motivo di pregiudizio e/o immotivata ed ingiusta violenza

Allegato A - Premio Filippo Basile XVIII edizione - Pagina 1 di 4

Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
Gli aspetti originali e particolarmente significativi sono stati la combinazione tra laboratorio di psicologia e di
scrittura creativa, ma anche la contaminazione tra scrittura tradizionale e APP innovativa.

Coerenza delle azioni (massimo 1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando

Le azioni realizzate sono state quelle di fornire informazioni sulla figura femminile nelle diverse età ,
mettendone in evidenza le caratteristiche peculiari e il ruolo determinante nella storia, nella famiglia, nella
società, nella politica, nello sport, nella scienza, nel teatro. Ciò che si è proposto di fare era quello di favorire un
dialogo educativo atto a mettere in discussione stereotipi e luoghi comuni tendenti, a volte, ad attribuire alle
donne responsabilità sul tema della violenza in genere. Inoltre sensibilizzare al rispetto della differenza di
genere ed illustrare le norme giuridiche che tutelano la donna, con l'intervento laboratoriale per genitori e
alunni della psicologa Dott. ssa Irene Messina
Sono stati realizzati prodotti digitali fruibili dalla collettività, attraverso l'uso del programma Toontastic
realizzando storie a fumetti tratte da fatti ,realmente accaduti, di violenza sulle donne

Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
I prodotti realizzati sono stati esposti in una mostra itinerante fruibile all'intera comunità della provincia di
Siracusa. Destinatari del progetto genitori, alunni e la collettività territoriale

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
Le azioni previste hanno dei costi che sono giustificati dalla finalità che si intesa perseguire, infatti i prodotti che
sono stati realizzati sono frutto di attività laboratoriali gestite da figure professionali interne ed esperti esterni
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Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
Il progetto sarà sottoposto a monitoraggio secondo una scansione temporale che consentirà di valutare il livello
di partecipazione e il livello di interesse, non solo dei soggetti partecipanti, ma anche della collettività,
attraverso registri di presenza, diari di bordo, questionari.

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati

Il progetto di storytelling rientra in uno dei laboratori nel progetto "Scarpette rosse mostra ininerante " dove il
1° Circolo Didattico De Amicis di Avola e il IV Ist. Comprensivo Verga di Siracusa, hanno elaborato questo
macro progetto al fine di coinvolgere gli studenti con strumenti pedagogici idonei alle diverse fasce di età.

Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato
I CIRCOLO DIDATTICO DE AMICIS DI AVOLA
IV ISTITUTO COMPRENSIVO VERGA DI SIRACUSA

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
Attraverso una mostra itinerante saranno gli alunni a farsi portavoce, in qualità di piccoli formatori che hanno
interiorizzato e fatto propria la cultura del rispetto e della valorizzazione delle donne, a dare voce ai contenuti
elaborati spiegando le finalità che guidano tale azione. Le storytelling e i disegni eseguiti con varie tecniche
pittoriche, i manufatti realizzati con vari tipi di materiale, anche di riciclo, è stato frutto di una accurata attività
laboratoriale che si avvarrà della tecnologia, dei talenti personali posseduti da ogni soggetto coinvolto, da
ricerche effettuate secondo il metodo della classe capovolta e del cooperative Learning.
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Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente
Durante il laboratorio di storytelling è intervenuta la Dott.ssa Maria Irene Messina, psicopatologa, la quale ha
incontrato genitori e alunni con il fine di fornire informazione e formazione su aspetti psicologici e legislativi
inerenti al mondo femminile, alle differenze di genere e all’evoluzione delle leggi rispetto all’evoluzione

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

originale

innovativo

educativo

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
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