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Nel centro storico di Sassari non ci sono istituti di istruzione
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superiore né centri che sostengano gli adolescenti nella crescita
come individui e cittadini.
I ragazzi frequentano la scuola fuori dal loro quartiere, il cui disagio
è inasprito da situazioni di degrado ambientale e socia-le; questo,
in una fase delicata della loro evoluzione, può avere ripercussioni
sullo sviluppo di una visione armoniosa di sé e accentua la
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percezione di una spaccatura tra il quartiere e il resto della città.
Occorre immaginare risposte interessanti per i giovani, che
ne promuovano l’attenzione al contesto, l’osservazione critica
del presente, la reazione propositiva agli scenari quotidiani e che
sollecitino un ruolo attivo del sistema sociale e urbano come
risorse di apprendimento.
La soluzione proposta è di coinvolgere i ragazzi in una “project
room” dedicata alla scoperta ed esposizione di progetti
contemporanei (arte, design, architettura, spazi urbani,
musica, teatro, danza) che consentano di analizzare e
interpretare argomenti centrali per l’adolescenza e la convivenza
civile, con una metodologia di apprendimento incentrato sulla
ricerca e la co-progettazione.
Il progetto intende avvalersi della familiarità col “visivo” delle
giovani generazioni, attivando laboratori collaborativi di ricerca,
discussione, produzione di progetti espositivi.
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•

Offrire ai ragazzi e alle ragazze che abitano nel quartiere
occasioni per acquisire capacità critiche, abilità, competenze
e occasioni di coinvolgimento attivo in parallelo ai percorsi
scolastici, così da poter incidere sui propri percorsi di vita
e di azione;

•

Rendere i ragazzi finalmente protagonisti e non semplici
destinatari di azioni come forma di reazione propositiva agli
scenari quotidiani, proponendo nuovi modelli di so-cialità e
di cittadinanza attiva;

•

Dare una lettura positiva della diversità culturale in senso
ampio, creando un dialogo interculturale e intergenerazionale;
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•

Facilitare l’acquisizione di abilità e competenze personali e
professional;

•

Ampliare i confini mentali e spaziali di riferimento, superando
in tal modo anche la costrizione dicotomica “Sassari-centro
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CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI
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SOC. COOP. L’AQUILONE DI VIVIANA
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FABLAB SASSARI
fablabsassari@gmail.com
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redazione.mu6@gmail.com

RISULTATI
•

Creazione di occasione di contatto con esperti (progettisti,
curatori, artisti, architetti, designer, ecc.) tramite l’attivazione
di laboratori collaborativi di ricerca, discussione, produzione
di progetti espositivi;

•

Definizione di proposte culturali destinate alla città e
imperniate su temi di interesse civile e di comunità con
sinergie tra realtà artistiche, locali ed extra-locali;

•

Realizzazione di una “project room” dedicata alla scoperta
ed esposizione di progetti contemporanei (arte, design,
architettura, spazi urbani, musica, teatro, danza).

