
Benevento, 06.09.2019
Prot. 941/2019

A TUTTI GLI ISCRITTI
all' Ordine degli  Architetti P.P.C. della provincia di Benevento

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA
PARTECIPAZIONE QUALE TUTOR alla seconda edizione del progetto "Abitare il
paese – La cultura della domanda - I bambini e i ragazzi per un progetto di
futuro" promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC in dialogo con
la Fondazione Reggio Children - Loris Malaguzzi 

Premesso che

- Il  Consiglio Nazionale degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e Conservatori
CNAPPC in dialogo con la Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi
propone  un’azione  di  co-progettazione  territoriale  partendo  dall’idea  che  le
persone, e tra queste per primi i bambini e i ragazzi, debbano essere al centro
del “progetto città”.

- Il progetto "Abitare il paese – La cultura della domanda - I bambini e i ragazzi per
un progetto di futuro" prevede l’attivazione di un confronto tra le Scuole di tutta
l’Italia con i Professionisti locali per ragionare insieme su una strategia per la città
del futuro. 

- Con il progetto il CNAPPC raggiunge scuole d'infanzia, primarie e secondarie per
ascoltare e raccogliere le idee degli studenti sui luoghi in cui vivere, lavorare, 
creare relazioni, costruire una quotidianità rispondendo ai bisogni ed ai desideri 
dei cittadini, e per favorire la maturazione del senso di appartenenza ai luoghi da 
parte dei giovani.

- Il progetto è stato avviato a inizio novembre 2018 e si è sviluppato lungo l’anno
scolastico 2018-2019 con conclusione il 29 maggio 2019 a Roma con un evento-
mostra  nel  quale  sono stati  presentati  i  lavori  realizzati  da  33 territori  pilota,
rappresentativi di varie tipologie: grandi città e aree interne, zone periferiche e
aree di particolare complessità; la prima edizione sperimentale ha  coinvolto 55
scuole, 89 classi per un totale di 1650 tra bambini e ragazzi;

- Gli ordini territoriali in autonomia  individuano gli Istituti scolastici e le classi da
coinvolgere, non più di due, nella seconda edizione di “Abitare il Paese”;

- Potranno  partecipare  al  progetto  classi  dalla  scuola  dell’infanzia  fino  alla
secondaria di secondo grado.

VISTO che

Il progetto prevede:
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- una  attività  di  formazione  dei  professionisti  coinvolti  come  tutor che
saranno chiamati  a partecipare a un workshop di  tre  giorni  a Reggio Emilia,
presso  la  Fondazione  Reggio  Children-Centro  Loris  Malaguzzi,  finalizzato  ad
acquisire strumenti e modalità comuni per il lavoro con i ragazzi;

- la successiva attivazione dei tavoli di lavoro territoriali e lo sviluppo del progetto
attraverso  incontri  da  tenersi  nel  corso  dell’anno  scolastico  2019/2020,  per
concludere il  percorso con la fase finale di restituzione entro la fine dell’anno
scolastico, secondo la seguente programmazione di massima: 

- corso di formazione a Reggio Emilia;
- avvio del lavoro nelle scuole da parte dei tutor (tutor, insegnanti, alunni/studenti):

a partire da metà ottobre;
- incontri  intermedi  tra tutor,  referenti  ordini,  CNA, Fondazione Reggio Children

con le seguenti scadenze: 
primo incontro: fine novembre 
secondo incontro: inizio febbraio 
terzo incontro: metà marzo 

− chiusura del lavoro con le scuole ed invio al CNA del materiale per la mostra: 
entro fine marzo; 

−  evento di chiusura finalizzato alla presentazione dei risultati del progetto: entro 
inizio di maggio. 

Tanto premesso  il Consiglio dell' OAPPC della provincia di Benevento

AVVISA 
che con la presente manifestazione si avvia la procedura di selezione ed individuazione
dei  nominativi  dei  TUTOR  da  inviare  al  Consiglio  Nazionale  A.P.P.C,  che  in
collaborazione con la Fondazione Reggio Children, effettuerà la selezione di n. 2 tutor
per ogni territorio coinvolto.

I  due tutor  individuati  dovranno lavorare insieme nelle  classi  in  modo che si  possa
sviluppare un confronto costante ed una condivisione di metodi, strumenti ed obiettivi.

Per  tanto,  gli  iscritti  interessati  possono  presentare  la  loro  candidatura  quale
tutor, corredate dei curriculum, da inviare alla segreteria dell’Ordine APPC della
provincia di Benevento  all’indirizzo mail : oappcbn@archiworldpec.it entro le ore
12:00 del giorno 11 settembre c.a.

I tutor dovranno garantire una disponibilità complessiva di circa 15 giorni per lo sviluppo
del progetto, oltre ad eventuali incontri a distanza; l’impegno preventivato, secondo le
indicazioni date dal CNAPPC, si struttura come segue: 

 partecipazione  obbligatoria  al  corso  di  formazione  che  si  svolgerà  a  Reggio
Emilia giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 ottobre;

 attività di  coordinamento e di  aggiornamento sull’andamento del progetto con
l’ordine territoriale; 

  attività con le scuole (con dirigenti, insegnati e alunni); 
 partecipazione agli  incontri  di  coordinamento  intermedi  che si  svolgeranno a

Roma (n. massimo: tre incontri); 
 partecipazione all’evento finale di chiusura del progetto a Roma. 
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La domanda di candidatura presentata sarà verificata dal Consiglio dell’OAPPC della
provincia  di  Benevento  che  al  fine  dell’individuazione  dei  tutor  valuterà  i  seguenti
requisiti: 

 grande capacità di ascolto; 
 capacità di comunicazione con l’arte ed i linguaggi; 
 capacità di lavorare in gruppo ed in modo interdisciplinare; 
 interesse e capacità a lavorare con bambini, ragazzi e insegnanti; 
 grado di sensibilità ai temi del progetto; 
 capacità di coinvolgimento e di condivisione pensieri ed esperienze. 

Saranno valutate, in particolare, le seguenti esperienze: 
 aver promosso o preso parte a percorsi di partecipazione e di progettazione 

partecipata; 
 avere avuto esperienze di gestione di gruppi di lavoro; 
 aver avuto esperienze nel settore della comunicazione; 
 aver avuto esperienze nel mondo della scuola e, in particolare, con studenti nelle

fasce di età 3÷13 / 14÷18.

Si precisa inoltre che non è previsto alcun compenso o gettone di presenza per i tutor e
le spese relative all’attività svolta nel territorio (attività nelle scuole, eventuali mostre o
eventi locali) saranno a carico degli Ordini e/o delle scuole. 

Cordialità

               Il Presidente Il Consigliere Segretario
         arch. Saverio Parrella   arch. Rosanna Lorusso

Si allega documento di sintesi della prima edizione “Abitare il paese: la cultura della domanda” elaborato
dal CNAPPC con la   Fondazione Reggio Children
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