
LIBRINO: da CITTÀ SATELLITE a “CITTÀ E BASTA”
Mostra interattiva di idee di trasformazione urbanistica del quartiere

Breve descrizione dell’evento
Mostra “interattiva” dei materiali:

- di analisi e progetto degli studenti del corso di Tecnica Urbanistica della Facoltà di 
Ingegneria, Università degli studi di Catania, in collaborazione con la redazione de La 
Periferica;

- di lettura territoriale prodotti dai bambini di alcune scuole di Librino (I.C. “V. Brancati”, I.C. 
“Cardinale Dusmet”, I.C. “A. Musco”, I.C. “E. Pestalozzi”)

- proposti dalle associazioni attive sul territorio: CGIL, associazione ARCI Southmedia, 
associazione Terreforti, associazione LibrinoAttivo, saas Centro Iqbal Masih, Fiumara 
d’arte.

Tappa di un percorso più ampio
La mostra è una tappa intermedia di un progetto più ampio che si articola nelle seguenti fasi:

- da marzo 2008 a luglio 2008   – collaborazione del corso di tecnica urbanistica con la 
redazione de La Periferica (lavori di analisi e redazione di progetti di riqualificazione 
urbanistica dei quartieri di Librino, Pigno, Villaggio S. Agata, S. Giorgio);

- ottobre 2008   – Progetto “Librino con gli occhi autentici del Fanciullino” (sperimentazione 
delle fasi iniziali di un processo di progettazione partecipata con i bambini degli I.C. 
“Brancati”, “Dusmet”, “Musco” e “Pestalozzi”);

- novembre 2008   – Mostra Librino: da città satellite a città e basta (Mostra interattiva dei 
progetti degli studenti del corso di Tecnica Urbanistica e dei lavori dei bambini delle 
scuole di Librino, in collaborazione con associazioni e soggetti attivi sul territorio).

- A seguire  : si propone l’avvio di un vero e proprio processo di progettazione partecipata 
del quartiere, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni locali.

Dove e quando
La mostra in particolare si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso il Palanitta nei giorni 
del 6, 7 e 8 (mattina e pomeriggio) novembre 2008. 

Soggetti promotori
L’evento è stato promosso da:

• Università degli Studi di Catania, Laboratorio per la Progettazione Ecologica e 
Ambientale del Territorio (LabPEAT) – La Casa della Città di Catania;

• Associazione “Oltre la Periferica”;

• Redazione “la Periferica”

• I.C. “V. Brancati”;
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• I.C. “E. Pestalozzi”;

• I.C. “Cardinale Dusmet”;

• I.C. “A. Musco”;

• I.C. “Fontanarossa”.

Soggetti aderenti
Hanno già aderito all’iniziativa Associazione di Volontariato Snoopy, Sporting Club Don 
Bosco, ASD Librino Calcio, Catania Ring, ASD Briganti Librino, Comitato Rinascita S. Giorgio 
Cardinale, ADOC San Giorgio, Centro Iqbal Masih, SouthMedia, Associazione culturale 
Terreforti, Oratorio Giovanni Paolo II, Misericordia Librino, Associazione Ginestra Bianca, 
CGIL Librino, ANDOS Librino, Pittore Gaetano Calogero, Ass. di volontariato "Come 
Ginestre", Addiopizzo Catania, Avis Catania, Associazione Meter, Fiumara d’Arte, centro 
Caritas Talità Kum.

Da dove nasce l’idea dell’evento
Dopo quattro mesi di lavoro sul campo, gli studenti del corso di Tecnica Urbanistica della 
Facoltà di Ingegneria, in collaborazione con la redazione del giornale “La Periferica” e il 
supporto di altre associazioni attive nel quartiere hanno prodotto una vasta gamma di analisi 
urbanistiche del territorio di Catania Sud (Librino, San Giorgio, Pigno), comprendenti il 
censimento delle strutture e delle infrastrutture territoriali viarie e abitative (usi, tipi edilizi, 
materiali e tecniche costruttive, patologie edilizie, ecc.) e la ricostruzione dei processi 
insediativi (datazione degli edifici e delle opere infrastrutturali, mappa dei processi di 
lottizzazione, ecc.). Attraverso questo percorso di analisi tecnica e alcune pratiche di ascolto 
degli abitanti, sono stati elaborate idee progettuali di trasformazione del quartiere.

Tali elaborati di progetto vengono assunti quale strumento di provocazione e stimolo, 
più che di prefigurazione, attraverso cui creare una interazione con i partecipanti e 
sollecitare così idee di trasformazione urbana e sviluppo locale.

Si tratterà quindi di una mostra dei progetti, ma alquanto “anomala”, che si appoggia a quel 
filone di pratiche denominato “Urbanistica partecipata”, secondo il quale le decisioni 
sull’assetto urbanistico della città (ovvero le priorità in base alle quali vanno spesi i soldi 
pubblici e incoraggiati gli investimenti privati) vanno assunte con il coinvolgimento dei suoi 
abitanti.

La speranza è che l’evento possa dare avvio ad un percorso di riflessione collettiva sul 
futuro del quartiere, capace di:

• da un lato, mettere in campo nuove idee di trasformazione e sviluppo condivise e 
vicine alle esigenze degli abitanti;

• dall’altro, dimostrare l’effettiva possibilità di realizzare pratiche di coinvolgimento di 
abitanti e associazioni.

Ciò appare oggi quanto mai urgente, visto le difficoltà di attuazione del piano originario - 
soprattutto riguardo i tempi di attuazione e i canali di finanziamento (ne è un esempio 
l’incompletezza della rete di percorsi pedonali), e l’oggettiva condizione di degrado in cui 
versano alcune aree di Librino.
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Ecco perché la mostra costituisce una tappa intermedia di un processo più lungo di 
messa in rete dei soggetti attivi sul territorio ma soprattutto di allargamento di tale rete ai 
singoli abitanti, di cui spesso risulta difficile il “coinvolgimento attivo” (non di sola 
consultazione) nei dibattiti collettivi sulla città.

Un processo di tale natura vuole essere di stimolo all’Amministrazione locale, la quale 
potrebbe includere simili pratiche nella propria agenda locale. Tali pratiche infatti sono già 
state sperimentate con successo in vari contesti italiani ed esteri per affrontare problemi di 
marginalità urbana e sociale.

L’evento è promosso da una pluralità di attori che hanno scelto di mettere a sistema le 
proprie energie e la propria progettualità. In particolare le scuole hanno un ruolo chiave in 
generale nel processo di sviluppo locale e in particolare nell’ambito di questo processo. Fino 
ad oggi il coordinamento degli Istituti scolastici di Librino è stato, infatti, l’organizzazione che 
più di ogni altra è stata capace di mettere in campo azioni di coesione sociale e promozione 
dello sviluppo, anche grazie al suo radicamento nel territorio. Le scuole sono oggi la più forte 
presenza da parte delle istituzioni pubbliche, punto di riferimento sia per le nuove sia per le 
vecchie generazioni.

In questo processo, in particolare, le scuole , attraverso il progetto Librino attraverso gli 
occhi autentici del fanciullino, stanno sperimentando alcune pratiche innovative per 
stimolare i bambini a esprimere la propria progettualità.

Le attività del progetto “Librino attraverso gli occhi del fanciullino”
Attraverso una serie di attività di laboratorio, che coinvolgono insegnati e piccoli allievi degli 
I.C. “Brancati”, “Dusmet”, “Musco” e “Pestalozzi”, in collaborazione con il gruppo di lavoro del 
LabPEAT e l’associazione “Oltre la Periferica”, vengono prodotti dei materiali di lettura e 
analisi urbana da parte dei bambini. 

Ad ogni attività corrispondono specifici obiettivi formativi per la costruzione del “senso di 
appartenenza alla collettività”.

Il progetto si articola nelle seguenti fasi operative:

1°Fase: Riconoscimento del proprio contesto urbano

Attività:   “Impariamo a leggere le carte”;  “Dove abito?”

Obiettivi:

• Stabilire un primo contatto tra i bambini ed il contesto urbano in cui vivono;

• indagare e stimolare il loro senso di orientamento, la loro capacità di lettura dello 
spazio urbano e di riconoscimento della propria collocazione all’interno dello stesso 
(auto-riconoscimento);

• sondare il loro senso di appartenenza al nucleo di residenza (Castagnola, 
Bummacaro, Moncada etc.);

• stimolare relazioni spaziali prima tra il bambino e i luoghi e poi tra il bambino e i suoi 
compagni.
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2° Fase: Lettura critica dei propri spazi di vita e di relazione

Attività: “Diario dei miei luoghi”

Obiettivi:

• Stimolare nel bambino una lettura critica dei propri spazi di vita e di relazione a partire 
dai contesti che gli sono più familiari;

• consentire al bambino di esprimere, liberamente, le sensazioni che gli suscita il 
proprio ambiente di vita, in termini di piacere, interesse o curiosità, ma anche di disagi 
e paure;

• indagare quindi le relazioni più intime che legano il bambino al proprio territorio 
cercando di incoraggiare un processo di consapevolezza della propria percezione 
cognitiva e affettiva.

3° Fase: Lettura collettiva delle proprie sensazioni.

Attività:  “Emozioni”

Obiettivi:

• Permettere una maggiore presa di consapevolezza prima individuale e poi collettiva 
delle relazioni emotive tra i luoghi urbani ed il bambino attraverso una 
rappresentazione grafica che consenta un’immediata visualizzazione dei risultati 
emersi e dall’attività precedente e da quella in corso;

• incoraggiare un processo che li sproni ad intessere relazioni continue con i luoghi;

• stimolare il processo di auto-riconoscimento responsabile dell’attaccamento ai luoghi;

• far si che il bambino possa confrontare e possibilmente riconoscere negli altri propri 
disagi e/o desideri, un potenziale comune “sentire”, in un processo volto alla 
costruzione di “senso collettivo”.

I tempi dell’esperienza, da considerarsi come esperimento pilota che speriamo venga 
successivamente approfondito, non permettono di portare i bambini alla formulazione di vere 
e proprie ipotesi progettuali. I lavori di analisi rappresentano tuttavia una importante 
occasione di sperimentazione, con una maggiore attenzione alla qualità del processo più che 
dell’esito (“il progetto”).

Al  progetto hanno aderito quattro scuole di Librino (I.C. A.Musco, I.C. E.Pestalozzi, 
I.C. V.Brancati, I.C. Cardinale Dusmet), ciò non preclude la possibilità di ripetere la stessa 
esperienza nell’ambito delle restanti scuole.

Modalità di organizzazione

Si svolgeranno diverse attività per permettere modalità di interazione diverse per partecipanti 
grandi e piccoli:

Esposizione dei progetti del corso di tecnica urbanistica
saranno esposti gli elaborati progettuali, e verranno resi consultabili i materiali di indagine. I 
visitatori avranno la possibilità di commentare (anche criticamente) gli elaborati con gli stessi 
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autori, e saranno altresì invitati ad esprimere le loro proposte di trasformazione (uso guidato 
di mappe oppure indicazioni verbali o scritte).

Esposizione degli elaborati del progetto “Librino con gli occhi autentici del fanciullino” 
Saranno esposti i materiali del progetto “Librino con gli occhi autentici del fanciullino”. 
Saranno altresì esposti, i materiali di documentazione del processo che costituisce il vero 
portato dell’esperienza che si è voluta proporre.

Attività per i piccoli partecipanti
Pensiamo che ai piccoli partecipanti, (è prevista l'affluenza sia dei bambini che hanno 
partecipato al progetto “Librino con gli occhi autentici del fanciullino” sia dei loro compagni di 
scuola) vadano dedicate particolari attività che ne facilitino l’interazione in funzione delle loro 
specifiche modalità di apprendimento. In ambiti spaziali opportunamente predisposti, 
verranno coinvolti gli studenti delle scuole in attività di gruppo che si ispirano alla “filosofia” 
dei giochi di ruolo.

Stand tematici dei soggetti attivi a Librino
Alcuni temi specifici e importanti saranno affrontati dalle associazioni che aderiscono in 
piccoli stand, con le modalità che ogni associazione riterrà più opportune.
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Contatti

LAbPEAT – Casa della Città di Catania

Piera Busacca –  email:  pbusacca@dau.unict.it     cell. 3201805230

Laura Saija –  email: laura_saija@yahoo.it     cell. 3475544072

Giovanna Regalbuto –   email: giovannaregalbuto@yahoo.it    cell. 3283184683

Alessia Ferrara –  email: alessiadeniseferrara@yahoo.it     cell. 3471293756

Associazione “Oltre la Periferica”

Massimiliano Nicosia
email:   info@librino.it    cell. 3382937188

Giovanni Giuffrida
email:   giuffrida.giovanni@gmail.com     cell. 3490941517

I.C. “V.Brancati” 

Preside: Giuseppe Vascone
tel. 095/457478   fax 095 /209514 – ctmm01100r@istruzione.it; giuseppe.vascone@icbrancati.it 

Referenti: Nunzio Lorenzini, cell. 338/8914112

Titti Vasco, cell. 3496489768

I.C. “E. Pestalozzi” 

Preside: Santo Molino
tel. 095/454566   fax 095/260625, email - ctee015005@istruzione.it; molino@tiscali.it 

Referente: Carla Russo, cell. 347/0116416

I.C. “Cardinale Dusmet”

Preside: Vincenzo Costanzo
tel. 095/571356   fax 095/576880 
email:  ctmm01800g@istruzione.it  -  vincenzo.costanzo@libero.it

Referente: Margherita Lo Faro, cell. 349/8227865

I.C. “A. Musco”

Preside: Cristina Cascio
tel. 095/575577_ fax 095/7181263
email:  ctee02500q@istruzione.it  -  cricasci@libero.it

Referenti: Alessandra Bryant-Barrett, cell. 338/2405944
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