CHI SIAMO
Il progetto Memorie del Bisagno è un progetto complesso, che interessa molte
associazioni e comitati attivi lungo tutta la valle e nei municipi di pertinenza .
Associazioni molto diverse tra loro hanno cominciato a costruire un percorso
comune di attività e di eventi che possa coinvolgere storici, ingegneri, naturalisti,
architetti, educatori, amici della bicicletta, promotori di una viabilità sostenibile,
appassionati degli orti urbani… e tutti quelli che vorranno.
Il progetto interassociativo vuol portare avanti un’idea forte e partecipata di
cittadinanza. Nello specifico, intende ricomporre conoscenze, e recuperare funzioni e
simboli , intorno a un torrente che è una parte importante e significativa della storia e
dell’immagine della città, e che invece viene in genere associato solo a eventi
catastrofici o comunque negativi.
Per costruirlo, ci stiamo organizzando in gruppi tematici : uno di questi ha
cominciato a occuparsi di progetti di formazione e di rapporto con le scuole
CHE COSA VORREMMO PROPORRE
Lo scopo dovrebbe essere quello di costruire quest’anno, e poi l’anno prossimo,
un evento pubblico che, in occasione del falò simbolico di san Giovanni, “
bruci” le cose che non vanno, e invece ”illumini”, e faccia risaltare, bellezze in
genere nascoste , funzioni importanti di luoghi e attività, progetti possibili per
una città migliore. Anche se la festa di San Giovanni cadrà ovviamente a scuole
chiuse, ci sembrerebbe importante che anche le scuole potessero partecipare , con le
loro modalità, a questo percorso. E arrivare magari con una delegazione partecipata,
con i lavori e i prodotti che verranno, alla festa che intendiamo realizzare insieme .
Sappiamo che ormai i percorsi progettuali nelle scuole per l’anno scolastico 2015-16
sono stati definiti e approvati. Ma forse potrebbe essere possibile già da quest’anno
armonizzarne qualche aspetto in un percorso comune, all’interno del progetto
Memorie del Bisagno che possa iniziare ora per poi svilupparsi pienamente nel
prossimo anno scolastico. Vi invitiamo a contattarci per discuterne insieme.
Progetto Memorie del Bisagno
memoriabisagno@gmail.com
Gruppo tematico Formazione e Rapporti con le scuole

