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2014-15
Il numero zero

La prima annualità del progetto ricerca/azione  “Corrono nuotano volano strisciano - indagine
conoscitiva sui ragazzi di Martina Franca”, merita alcune brevi considerazioni conclusive.
Il progetto è stato preceduto da una fase di formazione dei formatori, svoltasi nei mesi di luglio,
agosto e settembre del 2014, nella quale l’équipe ha messo a confronto i propri saperi e le proprie
ignoranze,  nel  tentativo  di  cominciare  a  liberarsi  dai  pregiudizi  sui  “giovani”.  A questo lavoro
hanno partecipato anche alcuni volontari e l’Assessore alla Cultura del Comune di Martina Franca,
il prof. Tonino Scialpi.
Nella sua fase esecutiva, il progetto ha visto il coinvolgimento di circa cento ragazzi delle quarte
superiori  dei seguenti  istituti:  Istituto Professionale  “Alfonso Motolese”, Liceo Scientifico  “Tito
Livio”, Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo da Vinci”, Istituto Tecnico Industriale “Majorana”,
Liceo Artistico “Calò”. 
In  un  primo  momento,  sono  stati  somministrati  dei  questionari  elaborati  dal  Dott. Franco
Laddomada, sociologo del DSM di Taranto.
La fase successiva è stata seguita dal variegato gruppo dei formatori: il prof. Pierangelo Di Vittorio,
la  coordinatrice  del  Centro  Diurno  Dott.ssa  Barbara  Cavagnero,  le  educatrici  Dott.ssa  Angela
Semeraro e Dott.ssa Ilaria Zaccaria, lo psicologo del CSM Dott. Leonardo Angelini, e l’analista di
semiotica Dott.ssa Federica Paradiso, in qualità di volontaria.
In ogni classe, l’équipe ha tenuto tre incontri, della durata di quattro ore, su temi culturali e sociali
di ampio respiro: la crisi dell’autorità e i nuovi modelli sociali, il corpo e la sfida della “cura di
sé”, il futuro tra promessa e minaccia. 
Per attivare i dibattiti su tali temi, è stato utilizzato un metodo consistente nel miscelare la cultura
colta con quella pop (cinema, tv, internet), al fine di creare nelle classi una dinamica partecipativa e
interattiva. Sono stati proposti inoltre dei giochi di ruolo.
Questa prima parte del progetto si è conclusa prima delle vacanze di Natale.
A gennaio è iniziata la fase restitutiva: alcuni rappresentanti di ogni classe hanno partecipato al
laboratorio  video  “La  capsula  del  tempo”,  svoltosi  presso  il  Centro  Diurno  del  CSM  con  la
collaborazione degli educatori e sotto la supervisione del videomaker Luca Acito.
Sono stati realizzati una serie di video, come se si trattasse di scatole virtuali nelle quali gli studenti
hanno inserito le proprie riflessioni e le proprie fantasie sul mondo d’oggi, prendendo spunto dal
lavoro svolto in classe nella prima parte del progetto.   
Il 7 maggio, presso il Teatro Verdi, tutto questo lavoro è stato restituito alle scuole e ai partner
istituzionali (il Comune di Martina Franca e il CSM di Martina-Crispiano).



2015-16
La nuova edizione: principi, modalità, visioni 

“Non ho paura di espormi. Venite tutti, tenetemi la mano. Percorreremo questa strada insieme. Nel
bel mezzo della tempesta. In qualsiasi condizione, freddo o caldo.Voglio solo farvi sapere che non
siete da soli. Allora, se sentite questo,avrete percorso la mia stessa strada.” 

Eminem, Not Afraid 

Il progetto mira a creare un osservatorio permanente sui cambiamenti che hanno caratterizzato la
società  in  generale  e le fasce giovanili  in particolare.  Questo punto d’osservazione avrà inoltre
funzione di luogo, fisico e metafisico, d’incontro e formazione culturale, aperto alle istituzioni che
si occupano dei ragazzi (comune, scuole, servizi territoriali), alle famiglie e soprattutto ai ragazzi.
In un momento storico in cui, a noi adulti, sfuggono le coordinate dei valori, dei bisogni, delle realtà
e dei sogni delle nuove generazioni, si pone la necessità di tratteggiare – con uno sguardo attento,
insieme  critico  e  scientifico  –  una  sorta  di  “mappa  antropologica”.  La  costruzione  di  questo
strumento passa attraverso la sua continua rimodulazione e mediazione da parte dei protagonisti.

Il progetto intende suscitare un incontro-conoscenza con il mondo giovanile,  senza attribuirgli  i
valori  di  riferimento  degli  adulti,  interrogando  contemporaneamente  i  due  poli  della  recovery
sociale: i bisogni/desideri del territorio e la missione/vocazione degli operatori istituzionali.
Attraverso l’incontro  e l’interazione,  si  cercherà di  costruire  una “comunità  di ricerca”,  al  fine
sperimentare  la  possibilità  concreta  di  un  nuovo  modo  di  fare  cultura,  prevenzione  e
sensibilizzazione nel territorio. 

Il Progetto promuove forme di collaborazione e co-produzione, attraverso azioni di partenariato con
le scuole superiori di Martina Franca, il CSM di Martina-Crispiano, il DSM Taranto e il Comune di
Martina Franca.
La suddetta rete, già attiva e reale, individua nelle scuole il destinatario degli interventi formativi e
di  sensibilizzazione  a  favore  dei  propri  studenti  e  insegnanti;  il  CSM  e  il  DSM  mettono  a
disposizione risorse umane e competenze scientifiche (psicologo-sociologo); il Comune attiva gli
scambi attraverso gli Assessorati alla Cultura e ai Servizi Sociali.

Il progetto promuove forme d’innovazione negli ambiti della produzione, distribuzione e fruizione
della cultura, attraverso una partnership permanente con gli istituti scolastici al fine di: 1) creare
un’“alleanza didattica” che permetta di utilizzare le risorse del territorio per allargare l’orizzonte
culturale degli studenti e contribuire alla crescita di una coscienza critica e civile; 2) rendere più
fluido il rapporto tra il mondo della scuola e la società; 3) costruire una comunità di ricerca nella
quale i giovani siano protagonisti di un’azione culturale rivolta al territorio. 

Questi risultati saranno ottenuti attraverso una serie di dispositivi, integrati in un sistema coerente:
organizzazione negli istituti scolastici di una serie di incontri dedicati all’analisi e alla discussione
di temi d’interesse sociale significativi per i giovani; creazione di laboratori espressivi (fotografia,
video, radio, teatro ecc.), nei quali gli studenti riprenderanno tali temi realizzando prodotti culturali
inediti; organizzazione di momenti di restituzione al territorio (conferenze, convegni, festival ecc.)
del percorso svolto.  



L’intenzione è di sperimentare una sorta di “università territoriale”: produzione di cultura dal basso,
attraverso  la  costruzione  di  momenti  d’incontro  e  partecipazione,  nei  quali  la  dimensione
universalistica  del  sapere,  mediata  dalle  competenze  dei  ricercatori  coinvolti,  si  confronti  e  si
mescoli con i saperi specifici del territorio (la rete dei partner istituzionali, degli operatori sociali,
dei docenti e degli studenti, della cittadinanza). Il metodo consiste nel creare un mix tra la ricerca
universitaria (filosofia e scienze umane) e la cultura pop (cinema, tv, internet), tale da abbattere le
distanze e produrre un interscambio costante tra i diversi attori  del progetto. A tale scopo, sarà
utilizzato uno stile di lavoro multimediale, sia nella fase di ricerca negli istituti, sia nei laboratori
espressivi,  sia  nei  momenti  di  restituzione  pubblica.  La  condivisione  del  progetto  sarà  inoltre
potenziata attraverso la creazione di strumenti di comunicazione online (sito, blog, social network). 

In  base  all’esperienza  maturata  nella  precedente  edizione,  per  l’anno  scolastico  2015-16,  si  è
pensato di lavorare sui seguenti temi: il futuro, l’amore, il gioco. 
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