
Report incontro Scuole Comune per il PRG

Giovedì 18 febbraio 2016 presso i locali dell'ex Angolo di Paradiso della villa Belvedere di Acireale
si è tenuto il primo incontro operatito finalizzato a definire le modalità della collaborazione avviata
tra il comune di Acireale e le scuole ricadenti nel proprio territorio ai fini della partecipazione di
queste ultime alla stesura del nuovo Piano Regolatore Comunale. 
L' incontro ha visto la  presenza dei rappresentanti scolastici delle scuole Liceo Artistico, IISS G.
Ferraris, IC Giovanni XXIII, III IC Rodari ed è servito principalmente a chiarire e meglio definire gli
obiettivi e le fasi temporali che tale collaborazione intende perseguire e sviluppare.
A questo proposito è stato sottolineato come questo percorso possa vedere una prima fase di
ricognizione,  attraverso  le  istituzioni  scolastiche  della  città,  dei  bisogni  e  dei  disagi  presenti
nell'intero territorio comunale, per successivamente avviare dei percorsi di collaborazione volti a
individuare degli spunti ed eventualmente anche delle progettualità da conferire e mettere a base
del progetto del nuovo Piano Regolatore Comunale.
Ai fini del compimento della prima fase si  intende quindi attivare un'iniziativa di ascolto che potrà
sfociare nella realizzazione di una manifestazione da tenere a fine anno scolastico, comune a tutte
le istituzioni scolastiche e volta a restituire i contributi che ciascuna istituzione avrà in questi mesi
prodotto. Tale iniziativa può assupere la forma di un meeting e servità ad attivare un momento di
riflessione e dibattito aperto a tutte le componenti della città. 
Tutti  i  materiali  prodotti  in  occasione  di  questa  manifestazione  saranno  raccolti  in  un  unico
documento che verrà inserito nella relazione tecnica propedeutica alla costruzione delle nuove
direttive di piano che dovranno essere approvate dal consiglio comunale di Acireale, ci si augura
nei primi giorni di settembre c.a.. 
La seconda fase di collaborazione prenderà quindi avvio a partire dal settembre p.v. tenendo conto
sia dei risultati e delle indicazioni derivanti dalla fase di ascolto che di alcune questioni già nel
calendario dei problemi urbani che la città dovrà affrontare con il  prossimo PRG. Tra questi in
particolare assumono rilevanza il  tema della  mobilità e del trasporto urbano legato ai percorsi
casa-scuola e il tema dell'affido per il pieno recupero e riuso di spazi e/o luoghi pubblici degradati
alle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di realizzarvi orti di comunità o altre iniziative o attività utili
al trattamento delle questioni giovanili e di altre forme di disagio sociale presente nella città.
Un ulteriore punto della discussione è stato quindi dedicato agli strumenti operativi attraverso cui
produrre e restituire i materiali dell'ascolto. A tal fine è stato ribadito come, fermo restante l'obettivo
di dare massima libertà ai docenti che partecipano all'iniziativa di utilizzare i mezzi da loro ritenuti
più idonei al trattamento dei problemi individuati, sia utile soffermarsi in particolare sui numerosi
mezzi  di  comunicazione oggi disponibili.  Si è ritenuto pertanto alla  fine dell'incontro opportuno
aggiornare la discussione su questo argomento fissando un nuovo incontro per giovedì 3 marzo
p.v.  alle ore 15 presso gli  stessi  locali,  al  fine di  facilitare il  dibattito  e il  confronto tra tutti  gli
insegnanti coinvolti in questa iniziativa. 
Si è dato pertanto mandato all'assessorato alla pubblica istruzione di convocare per quella data un
nuovo incontro inviando in tempo utile a tutti i dirigenti scolastici una mail con allegato il presente
report, sollecitando contemporaneamente gli stessi a produrre un elenco dei docenti direttamente
coinvoti  dall'iniziativa al fine di costituire un'apposita mailing list  per facilitare la comunicazione
diretta. Si inseriscono di seguito i nominativi della prima maiing list del gruppo di lavoro sino ad
oggi costituito, in attesa del suo completamento a valle degli esiti della presente comunicazione. 
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