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Protocollo n. : 2379/C23
Lodi, 12/07/2017

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento
dell' Ente competente

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Scuola- Giornata Nazionale
A.S. 2016/17
Con la presente, si trasmette il progetto didattico Viale delle Giuste e Wikidonna relativo al
Bando: Scuola- Giornata Nazionale. Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo
di 5000 €. Si ringrazia per l'attenzione.
Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredito fondi
CM

CF

Tu(conto e sezione)

LOPM010008

92520860153

312600

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Laura Fiorini)
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CANDIDATURA
ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO
Titolo del progetto

Viale delle Giuste e Wikidonna

Denominazione Scuola
attuatrice del progetto

MAFFEO VEGIO

Codice meccanografico

LOPM010008

Codice Fiscale

92520860153

Indirizzo / comune /
provincia

Via Giosuè Carducci, Lodi, LO, Italia - 26900 Lodi

Tel. 0371420361

Email: LOPM010008@istruzione.it

Responsabile del Progetto
Nome

Danila

Cognome

Baldo

Cell.

3477597538

Email

dbaldo@maffeovegio.gov.it

Abstract Progetto

Il progetto implica un lavoro di ricerca e stesura delle biografie di donne di ogni tempo
meritevoli di essere definite “Giuste”, individuate a livello locale, nazionale e nel mondo. Le
figure individuate dalle classi saranno oggetto di presentazione e riconoscimento nell’ambito
delle iniziative del 25 novembre 2017 e dell’8 marzo 2018. Saranno posizionate nel parco della
Libera Università di Alcatraz, con una cerimonia apposita. In seguito saranno inserite tra le voci
presenti in Wikipedia.

Descrizione del progetto
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Il progetto “Viale delle Giuste” parte da un lavoro di ricerca nelle classi coinvolte e stesura
delle biografie di donne di ogni tempo meritevoli di essere definite “Giuste”, individuate a
livello locale, nazionale e nel mondo. Devono essere figure di donne non più viventi e
preferibilmente non ancora riconosciute come Giuste in uno dei tanti Giardini dedicati, a partire
dal Giardino dei Giusti di Gerusalemme. Per “Giuste” s’intendono donne laiche che in ogni
tempo e in ogni luogo si sono distinte, anche a rischio della propria vita, sia per le loro attività
volte alla salvezza di singole persone oggetto di persecuzione e di discriminazione, sia per la
loro lotta e denuncia dei soprusi e delle ingiustizie, in difesa di un ideale superiore di dignità e
umanità.Le figure individuate dalle classi saranno oggetto di presentazione e riconoscimento
nell’ambito delle iniziative del 25 novembre 2017 (Giornata contro la violenza sulle donne) e
dell’8 marzo 2018 (Giornata della donna), così come già avvenuto nell’a.s. 2016/2017. Le
biografie saranno anche posizionate nel parco della Libera Università di Alcatraz, con una
cerimonia apposita, ricordate in un percorso di circa 3 chilometri, lungo il quale saranno esposte
le sculture (inizialmente lignee, poi sostituite da sculture in materiali non deperibili, attuate da
scuole d’arte e artisti di tutto il mondo) riferite alle donne meritevoli del titolo di Giuste. La
prima parte del progetto si è già realizzata nella.s. 2016/2017, con il posizionamento delle prime
20 figure di Giuste nel parco di Alcatraz (vedi qui il video dell’inaugurazione :
https://www.youtube.com/watch?v=Pz0YPQMCjw0), una seconda parte, con ampliamento e
coinvolgimento anche del territorio locale lodigiano, si svilupperà nell’a.s. 2017/18. Il progetto
si propone anche di valorizzare la presenza femminile nella comunicazione digitale attraverso
l’acquisizione di competenze e conoscenze nell’ambito dell’information literacy (ossia di quella
capacità di ricercare, selezionare , valutare e utilizzarle fonti di documentazione per lo studio e
la ricerca), con l’intento di incrementare le voci presenti in Wikipedia con l’inserimento di
biografie delle donne che hanno ben operato, formando le nuove generazioni a compiere
ricerche sulle stesse e a valorizzarne le azioni e il contributo.

Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni,
università...)

Il progetto vede la collaborazione della Rete di scuole lodigiane per la Toponomastica
femminile (in Lodi: Liceo Maffeo Vegio, ITE Bassi, IPC Einaudi, IC Cazzulani; a
Codogno: Liceo Novello, IC Anna Vertua Gentile), ma intende coinvolgere altre realtà
scolastiche.
Collaborazione
con
l’Associazione
nazionale
Toponomastica
femminile
(http://www.toponomasticafemminile.com/): il carattere trasversale della toponomastica e
dello studio del territorio offre numerose opportunità didattiche di integrazioni
interdisciplinari e nel contempo permette a bambine e bambini, a ragazze e ragazzi di
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sviluppare forme di cittadinanza attiva e di partecipazione alle scelte di chi amministra la
città, nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.
Coinvolgimento delle amministrazioni comunali (collaborazioni sono già in atto con
Lodi, Codogno e Lodi Vecchio, ma si intende coinvolgere altro comuni), della Provincia
di Lodi e della Prefettura perché inseriscano e valorizzino i lavori delle scuole, rivolti
all’individuazione delle Giuste, nelle ricorrenze importanti della vita civica (non solo 25
novembre e 8 marzo, ma anche 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno)
Collaborazione con la Libera Università di Alcatraz, per la realizzazione in sito del Viale
delle Giuste, e perché diventi da esempio per altri territori e per il territorio locale (es.
realizzazione di un Viale delle Giuste nella riqualificazione del Parco Isola Carolina a
Lodi)
Collaborazione con l’archivio storico lodigiano per le ricerche e con l’associazione Fiab
Lodi-Ciclodi per l’individuazione di percorsi ciclabili al femminile.
Collaborazione con artisti locali per la realizzazione di un busto e/o di un elemento
simbolico associabile alla Giusta prescelta da rappresentare e ubicare ad Alcatraz.

Obiettivi del progetto

Nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza, l’obiettivo concreto è quello di
sensibilizzare all’importanza di ricordare il valore e l’operato di tante donne, che hanno
ben agito come Giuste, o poco riconosciute o anche molto famose, ma dimenticate o
trascurate nella storia ufficiale. Questo vuole diventare un esempio di come le città e le
istituzioni tutte dovrebbero comportarsi riguardo alla memoria femminile, rendendo, per
esempio, la commemorazione della Giornata della donna non un momento commerciale,
o estemporaneo e fugace, ma uno spazio per la riflessione e una rivoluzione delle
mentalità e delle pratiche
Riflettere sulla lingua e utilizzarla in modo non sessista
Comprendere l'importanza delle fonti, imparare come scrivere su Wikipedia e interagire
con una comunità online, acquisendo anche l’abilità a gestire eventuali conflitti.
Educare alla differenza ed educare nella differenza, rendendo gli e le studenti protagoniste
La stessa metodologia di lavoro è pensata nell’ottica di una scuola inclusiva, che permetta
a tutte le e gli studenti di partecipare, con modalità diverse, a seconda delle proprie
capacità
Il lavoro vuole coinvolgere tutte le componenti scolastiche (attraverso i siti degli istituti),
enti e associazioni esterne alla scuola, creando una sinergia di interventi.

Risultati attesi
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- Sensibilizzare le giovani generazioni (e tramite loro tutta la cittadinanza) sull’importanza di
ricordare figure femminili che hanno ben operato in società e sono state dimenticate o troppo
poco ricordate dalla storia ufficiale.
- Ridurre e superare il gender gap in Wikipedia, incrementando la quantità e la qualità di voci in
essa presenti su donne e tematiche femminili. I migliori lavori biografici di donne Giuste
saranno pubblicati in Wikipedia.

Modalità di diffusione del progetto

Pubblicazione del progetto sui siti delle scuole del territorio
Informazioni sulla stampa locale
Richiesta ufficiale alle istituzioni pubbliche del territorio di commemorare le figure di
Giuste, individuate dalle classi partecipanti, nelle cerimonie cittadine e di promuovere un
Viale delle Giuste in ogni comune (in un Parco, in un Giardino o pista ciclabile…)

Metodologia dei processi

Ricerca nelle fonti locali (archivi, biblioteche…)
Lavori di gruppo per l’individuazione delle figure più rappresentative e la stesura delle
biografie
Viaggio, con una rappresentanza delle scolaresche che hanno partecipato al progetto, ad
Alcatraz per il posizionamento e la celebrazione delle figure di Giuste individuate
Corso di formazione con esperte wikipediane per l’inserimento di voci nell’enciclopedia
online

Tecnologie utilizzate
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Si prevede l’utilizzo da parte degli/le studenti di Internet per individuare e selezionare le fonti
per la ricerca di documenti inerenti le Giuste individuate e la creazione di presentazioni
multimediali con diversi programmi da inviare al concorso e pubblicizzare sui siti delle scuole
partecipanti. A ciò si aggiunge la creazione e la gestione da parte degli /le studenti di un blog,
aperto agli studenti ma non solo, per poter meglio conoscere e discutere delle figure femminili
che sono ritenute Giuste.

Collegamento con progetti già attuati

Partecipazione dal 2014 al 2017 al concorso “Sulle vie della parità”, indetto
dall’Associazione Toponomastica femminile e FNISM, patrocinato dal Senato della
repubblica, con una rete di sei istituti lodigiani, premiati per i migliori lavori
intercomunali.
ASL presso la Libera Università di Alcatraz (Gubbio), di Jacopo Fo, a.s. 2015/2016, per
l’acquisizione di competenze nella gestione amministrativa di un villaggio turisticoculturale, con abilità nel marketing e nell’editoria digitale, nonché nella strutturazione di
un progetto culturale e nel suo sviluppo e promozione a livello nazionale, in
collaborazione con l’associazione “Toponomastica femminile”.
GREEN JOBS, a.s. 2016/2017, percorso di Impresa Simulata con focus sulla Green
Economy, realizzando quindi una start-up con una forte attenzione ai temi socioambientali del territorio, con attenzione alle tematiche del genere e dell’inclusività.
ASL presso la Casa circondariale di Lodi, a.s. 2016/2017, dove, attraverso l’utilizzo della
fotografia si è giunti alla realizzazione di testi poetici e alla pubblicazione di un catalogo
dei lavori e all’esposizione di una mostra fotografica, presso l’Archivio Storico di Lodi.

Tipologia di prodotti finali
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presentazioni multimediali (Powerpoint - Prezi) delle figure femminili individuate come
Giuste
costruzione e gestione da parte degli/le studenti di un blog sulle Giuste
inserimento delle biografie in Wikipedia
registrazione audio dei contenuti biografici per rendere fruibili le ricerche anche ai non
vedenti

Evoluzione del progetto

Creare, così come in corso nella Libera Università di Alcatraz, in molti luoghi del lodigiano
(scuole, comuni, parchi…) “Viali delle Giuste”, intesi come sentieri che ricordino, con biografie
abbinate a totem commemorativi, le donne che hanno contribuito, con il loro pensiero e azione,
a salvare delle vite, a liberare da ingiustizie e discriminazioni, a ridare dignità all’umano.

Ogni altra utile informazione

Il progetto"Viale delle Giuste", nella sua prima fase già attuata, è stato presentato
pubblicamente a Roma il 26 aprile 2016 – in occasione della cerimonia di premiazione del 4
concorso Sulle vie della parità, indetto dall'Associazione Toponomastica femminile e FNISM,
patrocinato dal Senato della Repubblica – ed è stato messo a punto da studenti del Liceo Statale
“Maffeo Vegio” di Lodi che hanno svolto lo stage di alternanza scuola-lavoro sui temi della
comunicazione nella struttura della Libera Università di Alcatraz dall'11 al 17 marzo 2016. Il 28
aprile 2017 a Roma presso la sede del MIUR, si è tenuta la premiazione del 5 concorso Sulle vie
della parità,e sono state premiate le classi che hanno presentato le prime 20 biografie di Giuste,
riconosciute vincitrici dalla giura del concorso, e che sono state posizionate ad Alcatraz l'11
marzo 2017. Ora parte la seconda fase, con l'individuazione delle restanti 20 figure di donne
Giuste da ricordare con biografie e totem commemorativi ad Alcatraz, ma soprattutto con
l'intento di realizzare Viali delle Giuste in tante scuole o luoghi simbolici cittadini di molti
comuni.
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REQUISITI
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Innovatività e originalità dei metodi proposti nel piano di attività, nonché individuazione
di momenti di raccordo con la Direzione generale per lo Studente (max. 20 punti)

Coinvolgimento di enti e associazioni del territorio (max. 20 punti)

Coinvolgimento degli studenti nella fase di programmazione, da quella di presentazione
del progetto a quella della realizzazione delle attività nelle classi (max. 20 punti)

Capacità di dimostrare ampie ricadute per il territorio e per l’intero sistema scolastico e
partecipazione alla Giornata Nazionale (max. 20 punti)

Qualità e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le
istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto, nonché dei materiali
eventualmente prodotto, che rimangono di proprietà dell’amministrazione (max. 20 punti)

Pagina 9

***MAFFEO VEGIO***
Via Giosuè Carducci, Lodi, LO, Italia - 26900 Lodi Codice Fiscale: 92520860153 - Codice Meccanografico: LOPM010008
Telefono: 0371420361 Email: LOPM010008@istruzione.it
Posta Certificata: LOPM010008@pec.istruzione.it

BUDGET PROGETTO
(da predisporre a cura della scuola capofila di progetto su carta intestata della scuola)

INTESTAZIONE

SPESE PREVISTE (€)

coordinamento e progettazione

500

segreteria e gestione amministrativa

500

rimborso spese per eventuali spostamenti

1500

attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo specifici
per il progetto

1500

attività previste dal progetto per il personale interno ed
esterno

1000

Totale costi diretti ammissibili:

5000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo
del visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati
contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Laura Fiorini)
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