
                                                                                     

Scheda progetto locale GET UP 

 

L’arte di trasformare 
 

Nome scuola: Liceo Piero Gobetti 

Classi coinvolte:3 A 

Numero totale studenti coinvolti: 21 

 

Partner(s) del progetto: 

Assessorato Politiche Giovanili 

Municipio Centro Ovest 

AMIU 

Liceo artistico Kleee 

Writers 

Ferrovie dello Stato 

Polizia Municipale – Ufficio mobilità 

 

Progetto interclasse □ 

Progetto gruppo classe X 

Progetto di Service Learning X 

Associazione Cooperativa Scolastica □ 

Obiettivi del progetto:  

-Migliorare le zone limitrofe alla scuola 

- fornire maggior sicurezza dei pedoni, che siano studenti, residenti o persone che si trovano a 

transitare sui marciapiedi di Via Spataro; 

- La classe ha avvertito la necessità di intervenire nella via dove è situata la scuols perché le 

strade sono perennemente sporche e piene di rifiuti. Inoltre sono presenti anche carcasse di 

animali. Le strade sono prive di segnaletica, non sono asfaltate e presentano numerose 

buche. 

Risultati attesi: 



- Abbellire Via Spataro per favorire un maggiore transito delle persone 

- Sensibilizzare i residenti della zona alla pulizia, rispetto e vivibilità della via 

Analisi del contesto e dei bisogni: 
 
Il Liceo Statale Piero Gobetti si trova in via Spataro, nella periferia di Genova, qui  ogni giorno 

centinaia di studenti si recano per seguire il corso di studi da loro scelto.  

in via Spataro, la pericolosità è data soprattutto  dal passaggio dei mezzi pesanti che proprio davanti 

all’ingresso della scuola transitano o manovrano per raggiungere le aree logistiche di riferimento.  

Come testimoniato dalle foto in allegato, la scuola oltre a soffrire del traffico di mezzi pesanti è 

contornata da edifici, capannoni  fatiscenti e abbandonati da anni.  

Accanto ai resti delle costruzioni suddette, si possono trovare rifiuti di ogni tipo, da preservativi usati 

e pannolini sporchi a resti di animali morti come ratti, da divani a frigoriferi e altri elettrodomestici 

che dovrebbero essere smaltiti all’isola ecologica e non in strada. 

La  strada  presenta  buche e dislivelli molto fastidiosi infatti, quando viene a piovere, questi si 

riempiono di acqua e di fango spesso  i passanti sono costretti   a camminare al centro della strada 

per evitarle! 

La segnaletica è quasi nulla intorno alla nostra scuola,  c’è un cartello girato dalla parte del muro 

probabilmente a causa del passaggio di qualche camion che lo ha scontrato (vedi foto allegata) che 

lascia intendere che nelle vicinanze si trova un edificio scolastico. Inoltre anche le strisce pedonali 

sono quasi inesistenti e ogni giorno decine e decine di macchine, e soprattutto di camion, passano 

facendo poco caso se qualcuno sta per attraversare o meno.  

 
COMPETENZE ALL'INTENO DEL GRUPPO CLASSE: 

Foto/video reporter:  

Diario di bordo:  

Tesoriere:  

Logo:  

Coordinatori:  

Promotori:  

Cartina situazione 

Municipio: tutti COMPETENZE REPERIBILI ALL'ESTERNO: 

Comune, Municipio, Amiu 

Descrizione attività: 
(elencare e descrivere ciascuna attività, indicare anche in luogo di svolgimento delle attività) 
 
-Murales lungo il muro che costeggia l’ex ferrovia (vedi foto allegata) 



-Igiene del suolo: pulizia della strada, sgombro rifiuti ingombranti 
- Viabilità. Asfalto strada, cartellonistica 

Beneficiari del progetto: 

Tutti I cittadini 

Descrivere il servizio e/o i beni da realizzarsi durante il progetto: 

MURALES  

- Scegliere il tema: Rappresentare delle polaroid che raffigurano: 

 Genova 

 I Partigiani 

 Le ville storiche  

 Omaggio ai lavoratori delle fabbriche 

 FIlm italiani che hanno fatto la storia 

 Cartina geografica  

 Culture 

 Girl power 

IGIENE DEL SUOLO 
 
OBIETTIVO: Il nostro obiettivo principale è migliorare l'aspetto della via Spataro (Sampierdarena) attraverso un 
processo di pulizia del suolo, lo spazzamento manuale e meccanizzato, il lavaggio stradale, lo svuotamento di 
cestini, la rimozione di deiezioni e siringhe, il diserbo di vie e marciapiedi.  
CONTATTI: Abbiamo intenzione di richiedere il contributo di associazioni come AMIU che fornisce i servizi di 
pulizia. raccolta rifiuti e igiene urbana. L'associazione punta a mantenere elevata l’igiene e il decoro urbano 
attraverso lo spazzamento quotidiano, la pulizia periodica delle vie, la rimozione e il ritiro di rifiuti ingombranti 
e le disinfestazioni.  
SVOLGIMENTO:  
1. Richiedere informazioni generali al numero di telefono 010.8980.800.  
2. Recarsi nella sede in Via D'Annunzio, 27 per ulteriori approfondimenti. 

3. Stabilire i costi e la tempistica che variano in base ai servizi richiesti. 

La classe parteciperà attivamente alla pulizia della strada. 

VIABILITA’: 

Rappresentanti: Gozza Marta, Tassino Maila, Imelio Ilenia. 

1. Asfaltare la strada 

2. Cartellonistica: 

 

 


