
 

Partecipanti

Al progetto Stra.Bene hanno aderito circa 70 classi coinvolte in più di 50 azioni di cura. 
Alcune azioni sono state proposte da più classi insieme, dall’organo di rappresentanza, 
da gruppi opzionali o da laboratori pomeridiani. Per questo motivo nella spiegazione che 
segue vengono definiti “gruppi” e non “classi”.

Per permettere a tutti i gruppi di conoscere le 50 azioni di cura ogni gruppo dovrà diversi 
in 5 squadre in modo da essere già preparati all’avvio dell’attività: una squadra di allesti-
tori/presentatori e 4 squadre di esploratori. 

Chiediamo che le squadre vengano decise prima della giornata del 27 per poter gestire in 
modo efficace l’avvio delle attività con i più di 1000 studenti presenti.


Orario

Visto il numero di studenti coinvolti sono stati organizzati due turni di esplorazione. Con i 
docenti referenti sono state divise le classi tra il primo e il secondo turno cercando di in-
crociare le esigenze delle classi, i rientri, i trasporti e la logistica dell’evento. Vi chiediamo 
di fare riferimento a loro per verificare il turno di esplorazione.

Le squadre degli allestitori parteciperanno fin dalle 8:00 per l’allestimento e fino alle 13:00 
per lo smontaggio. Le altre squadre parteciperanno ad un solo turno:


Primo turno 9:00 - 10:30

Secondo turno 11:00 - 12:30


Il conduttore dell’evento, Nicola Sordo, darà il via e concluderà ciascuno dei due turni di 
esplorazione e animerà l’evento con interviste itineranti.


Luogo

La manifestazione si svolge in via Belenzani, vivace, centrale, nonché sede delle istitu-
zioni comunali. La via sarà divisa in 9 aree tematiche con 2/3 isole ciascuna per un totale 
di 22 isole: Pollici verdi, Mani abili, Panchine narranti, Diciamo la nostra, Generazioni a 
confronto, Che cultura!, I muri parlano, Nuova vita ai materiali e Reciprocità. Nelle zone di 
accoglienza verrà distribuito l’elenco delle singole azioni divise per area.


Il luogo è stato scelto per poter presentare le azioni svolte anche alla cittadinanza e ren-
dere pubblico l’impegno degli studenti, delle studentesse e dei docenti a favore della cit-
tà. Si suggerisce quindi di inoltrare l’invito all’evento anche a genitori, parenti e amici.


Piano B 
In caso di maltempo è stato previsto di utilizzare gli spazi coperti e interni della via po-
tendo in questo modo restare nella zona all’interno di un perimetro delimitato e presidiato. 
Si suggerisce comunque di munirsi di ombrelli per gli spostamenti tra le diverse aree.
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Zone accoglienza 
Per gestire contemporaneamente l’arrivo di 600 studenti per ciascun turno sono previste 
due zone accoglienza a nord e a sud di via Belenzani:

- NORD (verso via Roma) per TN1, TN2, TN6 e TN7;

- SUD (verso piazza Duomo) per TN3, TN4, TN5, Mattarello, Steiner e Arcivescovile.

Alle 8:00 verranno distribuite le mappe e le casacche ai docenti referenti per gli allestitori. 

Alle 9:00 e alle 11:00 verranno accolti i docenti accompagnatori con le squadre di esplo-
ratori a cui verranno consegnate: una casacca colorata con i loghi dell’evento per ciascun 
esploratore e 4 mappa con relativo percorso per ciascuna delle 4 squadre.


Squadra allestitori 
Tutte le squadre di allestitori dovranno presentarsi alle 8:00 del 27 maggio accompagnati 
dai rispettivi docenti referenti del progetto StraBene presso gli spazi accoglienza a nord e 
a sud di Via Belenzani dove gli verrà indicata la zona da allestire. 

Le squadre degli allestitori/presentatori saranno accompagnate dai docenti referenti del 
progetto Strabene. Per studenti e docenti si può prevedere di organizzare un cambio/so-
stituzione nella pausa tra i due turni. 

Gli allestitori saranno chiamati a presentare il proprio progetto insieme ai compagni della 
propria “isola” tematica a gruppi di circa 20 studenti (composto da 4 squadre di esplo-
ratori) che cambieranno ogni 7 minuti per entrambi i turni di esplorazione. Il conduttore 
segnalerà il passar del tempo ma chiediamo che in ciascuna squadra di allestitori ci sia 
una referente che gestirà i tempi per ricordare alle squadre degli esploratori di passare 
alla successiva isola da visitare dopo i 7 minuti.

Per docenti e studenti si può prevedere un cambio/sostituzione a metà mattina.

Lo smontaggio della propria area di allestimento è prevista a conclusione della manifesta-
zione cioè dalle 12:30 e presumibilmente si potrà concludere entro le 13:00.
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Squadre esploratori 
Il resto di ciascun gruppo sarà diviso in 4 squadre di esploratori. Ciascuna squadra di 
esploratori seguirà un percorso diverso tra le “isole”. Il percorso verrà suggerito da un 
passaporto di squadra con una mappa della via e l’elenco delle isole da esplorare. Sulla 
mappa sarà possibile aggiungere commenti e appunti sulle azioni visitate. 

Al momento dell’avvio della fase di esplorazione annunciata dal conduttore ciascuna 
squadra seguirà il percorso prestabilito con diversi punti di partenza per distribuire equa-
mente le squadre tra le 22 isole. Ciò permetterà a ciascun gruppo di conoscere tutte le 
azioni attraverso le 4 squadre. 

I docenti che accompagnano i gruppi avranno cura di definire prima le squadre degli 
esploratori considerando che due squadre gireranno autonomamente e 2 saranno ac-
compagnate dai docenti.

Come indicato nella mappa, nella zona nord, nella zona sud e allo sbocco di ciascun vi-
colo saranno presenti dei collaboratori che presidieranno questi passaggi e potranno 
contemporaneamente offrire le informazioni di base sullo svolgimento dell’evento e sulla 
logistica degli spazi.


Zone di allestimento

Le azioni di cura sono state raggruppate per aree di intervento in più isole di 2/3 progetti 
ciascuna. Ogni isola disporrà di un tavolo e più punti in cui poter appendere i cartelloni.

Ogni squadra allestitori dovrà illustrare la propria azione di cura con il 
cartellone che è stato distribuito nei giorni scorsi. Il cartellone permette 
di individuare rapidamente tutti gli elementi dell’azione di cura grazie a 
4 spazi da completare: il titolo dell’azione (sul vaso), la classe o il grup-
po (nell’annaffiatoio), i nomi dei partecipanti e delle collaborazioni (nelle 
gocce), lo sviluppo del progetto (con le foto lungo il gambo o nelle eti-
chette sulla sinistra) e il risultato o progetto finale (nel fiore). Il cartello-
ne verrà appesa accanto all’isola per poter aiutare nella presentazione 
dell’azione. Al cartellone si potranno aggiungere anche altri cartelloni 
se possono essere più utili.

Per arricchire la presentazione si suggerisce di portare e presentare gli strumenti usati, i 
bozzetti e/o, se possibile, il risultato stesso dell’azione di cura.

Per renderei vivace e interattiva la presentazione sI suggerisce di organizzare una breve 
attività per permettere di conoscere meglio l’azione svolta. Sono già pervenute alcune 
interessanti idee tra quiz Kahoot, monologhi artistici, indovinelli sensoriali, gare di manua-
lità (scartavetraggio), progettazioni alternative, microconcorsi di idee per simboli con cui 
integrare i disegni realizzati, raccolta e scambio di libri usati per il bookcrossing, interviste.


Privacy

Durante l’evento verranno fatte riprese e fotografie che verranno pubblicate sul sito delle 
scuole partecipanti e attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune di Trento. A 
tal fine è stato inviata la liberatoria da far compilare ai genitori. Per non impedire la parte-
cipazione a chi non volesse firmare la liberatoria si eviterà il più possibile di riprendere i 
partecipanti in volto. Tale attenzione non potrà invece essere riservata agli allestitori che 
in quanto presentatori verrebbero sicuramente ripresi o fotografati. Si prega dunque di 
selezionare la squadra degli allestitori/presentatori tra gli studenti muniti della suddetta 
liberatoria. 
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