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Perchè ASOC?
Abbiamo iniziato la nostra avventura con 
ASOC il 15 Novembre come attività per il  
nostro PCTO. Esplorando il sito 
OpenCoesione abbiamo conosciuto l'iniziativa,  
abbiamo capito cosa sono le politiche di coesione e 
abbiamo compreso l'importanza degli investimenti 
dell'UE in progetti di sviluppo su aree tematiche 
strategiche quali agenda digitale, ambiente, 
istruzione, inclusione sociale e molte altre. Il fine 
infatti è quello di cambiare le cose in meglio 
soprattutto laddove le politiche ordinarie non 
arrivano, per promuovere uno sviluppo armonioso 
tra le Regioni e rafforzare la coesione a livello 
economico, sociale e culturale. Il ciclo di 
programmazione di cui ci siamo occupati  
comprende il periodo 2014/2020 ed è orientato alla 
crescita inclusiva, intelligente e sostenibile. 
Parlando di “crescita”, ci siamo resi conto, quindi, 
del ruolo che anche noi ragazzi possiamo svolgere 
anche “crescendo” come cittadini sempre più 
consapevoli, attenti, responsabili e partecipi. 

Il progetto di PeriferiAlCentro
La ricerca che abbiamo messo in campo riguarda il monitoraggio del progetto “Recupero funzionale e riuso 
in collegamento di attività di animazione sociale e partecipazione collettiva del campo sportivo di via 
Istria di Marsala e dello spazio antistante” .
Il campo sportivo oggetto dell'intervento si trova un’area periferica della città ad alto tasso di 
esclusione sociale con conseguente presenza di microcriminalità. Lo scopo tuttavia non è stato solo 
la riqualificazione strutturale ma anche socio-culturale dell'area attraverso iniziative educative, 
ludiche e sportive che coinvolgeranno i bambini e i giovani. É proprio questo aspetto che ci ha 
interessati perché il nostro indirizzo di studi è il Liceo delle Scienze Umane.

Curiosità: nome e logo del team
Il nostro Team ha scelto il nome PeriferiAlCentro  proprio per 
sintetizzare il nostro desiderio di riportare al centro dell'attenzione  le 
periferie che sembrano distanti ma in realtà sono e devono essere al 
centro della vita delle città.  
Il logo che abbiamo pensato e realizzato affidandoci alla nostra 
creatività, rappresenta proprio il contrasto tra le periferie come 
spesso oggi si presentano, grigie e abbandonate, e come vorremmo 
che diventassero, piene di colori. Abbiamo proiettato questa 
immagine sul profilo della Sicilia perché vorremmo che questa 
trasformazione riguardi tutta la nostra meravigliosa isola che nel 
nostro disegno ha assunto, quasi senza volerlo, la forma di un cuore...
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Un po' di storia...il campo di via Istria

Il nuovo campo di via Istria sorge
dove  fino  a  poco  tempo  fa  si
trovava  la  struttura  sportiva
intitolata  a  “Gaspare  Umile”.
L'impianto è rimasto, per diverso
tempo,  fatiscente  in  quanto
ripetutamente  vandalizzato
(nonostante nel  corso degli  anni
siano  stati  effettuati  più  volte
lavori di recupero e ripristino) fino
alla  decisione  di  intervenire  con
un  investimento  POR  FESR
documentato  sul  sito  Open
coesione al seguente indirizzo:
https://opencoesione.gov.it/it/pro
getti/1si18359/ 

Il  soggetto  programmatore  è
la  regione  Siciliana,  il
beneficiario  il  Comune  di
Marsala.  L’asse  tematico  è
l'inclusione  sociale,  la  natura
dell'investimento il  recupero  e
la   riqualificazione  di
infrastrutture.   L'avviso
pubblico  relativo  all'impegno
delle  somme  risale  al  04/07/18
come  documentato  da
EuroInfoSicilia  –  Dipartimento
della Programmazione
https://www.euroinfosicilia.it/po-
fesr-201420-avviso-azione-9-6-6-i-
finestra-impegno-somme-in-
favore-del-comune-di-marsala/

Indagando tra gli open data: la nostra analisi di contesto

Dal sito di Opencoesione abbiamo
confrontato  le  percentuali  di
investimento delle diverse regioni
italiane nel  campo dell'inclusione
sociale  e  ci  siamo  accorti  che  la
Sicilia investe il  5% cioè poco più
della   media nazionale che è del
3%   a  fronte  però  di  una  dato
relativo all'indice di povertà che è
uno dei più alti in Italia (la Sicilia è
al  terzo  posto  dopo  Calabria  e
Campania  con  un  indice  di
povertà  del  22,5%  contro  una
media italiana dell'11,8 %). 
Anche il  tasso  di  disoccupazione
giovanile è molto alto in quanto la
Sicilia è al secondo posto quasi a
pari  merito  con  la  Campania
(53,6%).

Poi  abbiamo  esaminato,
estrapolando  i  dati  dall'archivio
ISTAT,  il  livello  di  soddisfazione
della  popolazione  delle  varie
regioni  italiane  rispetto  a
determinati  fattori.  Il  dato
relativo al 2017 ci ha fatto scoprire
che  in  Sicilia  il  20,8%  della
popolazione sopra i 14 anni non è
per  niente  soddisfatta  della
propria  situazione  economica
(dato  più  alto  in  Italia)  e  che
anche  il  dato  di  soddisfazione
rispetto al tempo libero è basso (il
7,9%  non  è  per  niente
soddisfatto).

Poi,  attraverso  un'indagine
effettuata  dal  CONI  in
collaborazione  con  ISTAT,
abbiamo osservato come in Sicilia
chi  non  ha  mai  praticato  uno
sport è il 58,1% della popolazione.
Anche in questo caso la Sicilia  si
colloca  ai  primi  posti  nella
classifica.  Per  comprendere
meglio  questo  dato,  abbiamo
esaminato  il  rapporto  tra
percentuale  della  popolazione
che  pratica  uno  sport  e  classe
sociale di appartenenza: il dato è
in  questo  caso  nazionale  e
abbiamo  capito  che  chi  pratica
uno  sport  in  modo  continuativo
appartiene  a  classi  sociali  medio
alte. 
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Tutti in campo... per il futuro della città

Allora, quali risposte abbiamo ottenuto dalla prima fase del nostro
lavoro? Dopo tanta fatica per organizzarci, scegliere il progetto da
seguire,  imparare  a  navigare  sui  siti  istituzionali,  analizzare  e
confrontare dati, abbiamo cominciato a capire che il nuovo campo di
via Istria può rappresentare un'opportunità.
Se  è  vero  che  che  il  disagio  sociale,  i  cui  principali  indicatori
esaminati  sono  l'indice  di  povertà  e  il  tasso  di  disoccupazione
giovanile, incidono sulla possibilità di praticare uno sport in modo
continuativo  e  sulla  percezione  del  proprio  benessere,  la
riqualificazione del campo sportivo di via Istria, offrendo un luogo di
aggregazione e socializzazione aperto a tutti e finalizzato ad attività
educative,  può  offrire  un'occasione  di  cambiamento.  Le  attività
sportive e di svago possono modificare il modo di vivere il proprio
tempo da  parte  di  una  fetta  consistente  di  cittadini  “esclusi”,  in
quanto  troppo  spesso  indissolubilmente  legati  ad  un  contesto  di
marginalità,  ma sopratutto possono offrire stimoli e opportunità di
formazione  per  giovani  e  cittadini  e  contribuire  a  limitare  la
diffusione della  criminalità che si  collega,  spesso,  al  disagio socio-
economico. Promuovendo il miglioramento di un'area ad alto tasso
di  esclusione  sociale  si  promuove  la  crescita  dell'intera  città.
Periferie al centro!!

PeriferiAlCentro: le nostre iniziative per parlare alla città

Questa è la locandina dell'evento
organizzato dal  nostro team con
la collaborazione di Europe Direct
e  Collegio  dei  Rossi  per  #SAA
2020.  Purtroppo,  a  causa
dell'emergenza  sanitaria  COVID-
19,  non  è  stato  possibile
realizzarlo.

Questa è un'immagine del nostro
video,  realizzato  in  modalità  “a
distanza” per il Report di Lezione
3. Si può trovare sul sito ASOC o
su  youtube  al  link:
https://www.youtube.com/watch
?v=6P3C6FM1C30 

Questa  è  la  locandina  della  web
conference  organizzata  dalla
nostra scuola Liceo Pascasino con
il supporto di Europe Direct. Tra i
tanti  temi  dedicati  all'Europa,
abbiamo  presentato  il  nostro
monitoraggio civico, che dimostra
la  presenza  concreta  dell'Europa
sul nostro territorio.
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Parlano  i  rappresentanti  delle  Istituzioni:  incontro  nella  sede  del
Comune di Marsala

Il  giorno  28  gennaio  il  team
PeriferiAlCentro  ha  incontrato
nella sede del Comune di Marsala,
l'Ing.  Luigi  Palmeri,  Dirigente
dell'Ufficio  Tecnico  dei  Lavori
Pubblici  del  Comune  e  il  Prof.
Andrea  Baiata  Assessore  allo
sport.  Ecco  un  estratto
dell'intervista  realizzata  in
quell'occasione: 
Team: Chi ha finanziato i lavori di
questo progetto?
Ing.  Palmeri:  Il  finanziamento
originario era di 700.000 euro, di
cui  600.000  a  carico  di  UE  e
Regione  e  100.000  a  carico  del
bilancio  comunale.  A  seguito
dell'affidamento  dei  lavori  e  del
ribasso  operato  dalla  Ditta,  è
stato  portato  in  economia  si  è
ridotto  a  484.133,90  euro  di  cui
413.144,45  a  carico  di  UE  e
Regione e 70.989, 45 a carico del
Comune.  Già  nel  bando  iniziale
era  prevista  la  finalità  sociale
dell'intervento.

Team:  Saranno  previste  attività
che coinvolgono le scuole? 
Ing.  Palmeri:  Sì  certo,  le  scuole
saranno privilegiate nelle attività.
È l’ideale per le scuole.
Team:  Quali  attività  verranno
organizzate? 
Ass.  Baiata:  Si  potrà  giocare  a
calcio  a  11,  a  5,  a  7  dividendo  il
campo. Si  potrà giocare a rugby.
Sono  possibili  altre  attività  al  di
fuori  del  rettangolo  di  gioco.
Come pallavolo,  basket  e palla a
mano. Ci sarà una zona ricreativa
in  modo  che  potranno  usufruire
della  struttura  anche  le  persone
più grandi giocando a scacchi o a
carte. 
Team:  In questi  giorni  attraverso
l'analisi  dei  dati  statistici  di
contesto,  abbiamo  visto  che
parecchi  giovani,  a  causa  della
loro  situazione  economica,  non
possono  praticare  sport.  Che
iniziative  sociali  avete  preso  per
avvicinare  i  giovani  alla  pratica
sportiva?

Ass.  Baiata:  La  fruizione  del
campo  sarà  gratuita  perché  ci
sarà  un  affidamento  tramite
bando  pubblico  ad  associazioni
con  finalità  sociali.  Eventuali
società  sportive  che  volessero
usufruire  dell'impianto  dovranno
essere  iscritte  al  C.O.N.I.  E
dovranno  fornire  un  contributo
per  la  luce,  acqua,  spogliatoio,
pulizie etc..
Team: come  avete  pensato  di
evitare  atti  di  vandalismo  come
quelli  che  si  sono  verificati  in
passato?
Ing. Palemeri e Ass. Baiata:  sono
previsti  servizi  di  sorveglianza  o
impianti di video-sorveglianza. Ma
l'arma migliore contro questi atti
è  il  coinvolgimento  della
cittadinanza nella cura di un bene
pubblico cioè di tutti.

Per concludere...

Il nostro monitoraggio, purtroppo non si è concluso
come  previsto  con la  visita  “sul  campo”  (in  senso
letterale, nel nostro caso...) a causa dell'emergenza
sanitaria  COVID-19.  Abbiamo  però  però  potuto
verificare che lavori sono stati ultimati il 9 Dicembre
2019 come dimostrato dal Certificato di Ultimazione
dei  lavori  che  abbiamo  potuto  visionare.  Il
documento è stato firmato dall'Impresa COCO s.r.l.,
e dal Responsabile Unico del Procedimento nonché
Direttore  dei  Lavori,  Ing.  Giuseppe  Giacalone.
Abbiamo poi saputo, da fonti dell'Ufficio tecnico, che
è stato effettuato il collaudo statico, mentre quello
tecnico amministrativo risulta in itinere, le forniture
sono  state  commissionate  ma  non  ancora
consegnate. É stata bandita la gara per l'affidamento
della struttura ad associazioni con finalità sociali.
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Ricapitolando...

Progettare
Noi,  studenti  della
classe  3C  del  liceo
Pascasino  di  Marsala,
abbiamo  iniziato  a
progettare  una  ricerca
di  monitoraggio  civico,
abbiamo  raccolto
informazioni  e  dati  sul
campo  sportivo  di  via
Istria,  ci  siamo  divisi  i
compiti  e  abbiamo
iniziato  il  nostro
monitoraggio.  Abbiamo
realizzato  la  nostra
“canvas”  ma
soprattutto  abbiamo
imparato  cosa  sono  le
politiche di coesione.

Analizzare
In  questa  lezione
abbiamo  imparato  a
“far  parlare”  i  dati.
Abbiamo  compreso
quello  che  “volevano
dirci”  e  abbiamo
utilizzato delle  tecniche
fondamentali  per
raccogliere,  pulire,
analizzare,  incrociare  i
dati  e  creare
visualizzazioni  utili  a
trarne  informazioni,
aiutati  da un esperto di
dati,  il  dott.  Fodera'
dell'ISTAT.

Esplorare
Abbiamo  raccolto
informazioni
direttamente  sul
territorio.  Abbiamo
intervistato  gli
“esperti” del   Comune:
il  dott.  Luigi  Palmeri  e
l'assessore  allo  Sport
Andrea  Baiata  i  quali  ci
hanno  fornito  preziose
informazioni  sul
progetto.  I  nostri
photographers  hanno
prodotto delle immagini
e  abbiamo  realizzato
foto  e  dei  video che  si
possono  trovare  nelle
nostre  pagine
Facebook,  Twitter  e
Instagram e su Youtube.

Raccontare 
Abbiamo  realizzato
questa  newsletter per
raccontare  la  nostra
avventura,  ma
soprattutto  per
trasmettere  le  nostre
emozioni  di  giovani
monithoners! 
Maria Stella A. Evelyn Z.

Credits

Project manager e Head of research: Desireè P., Maria
Antonietta
Social  media  manager  e  PR:  Virginia,  Desireè  L.,
Valeria, Susanna
Designer: Erika, Silvia, Sofia, Chiara G.
Storyteller: Maria Stella, Evelyn
Blogger: Paola, Virginia
Analisti : Paola, Arianna, Aurora P., Chiara P., Elisa
Coder : Gaia, Maria Antonietta, Giulia
Data journalist:  Evelyn,  Rayen, Desireè P.,  Susanna,
Desireè L., Aurora M.
Foto e video manager: Aurora M., Erika

   I nostri amici....                                                           I nostri contatti:
Siamo su Twitter, Instagram e Facebook... 
Veniteci a trovare!!

Twitter:AlPeriferia
Instagram: periferia.al.centro
Facebook: PeriferiAlCentro
E-mail: periferia.alcentro@gmail.com
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Ricordi, pensieri, emozioni: un anno di ASOC

Da  questa  esperienza  ho  imparato  molto.  Non
sapevo quanto lavoro e quante persone ci  fossero
dietro ad un progetto pubblico!
Chiara

    Inizialmente il progetto ci è sembrato pesante e un po' noioso, poi alla fine abbiamo capito che quello
    che stavamo facendo era molto più importante di quanto pensassimo. Mariantonietta

Questo progetto mi ha regalato emozioni bellissime e mi 
ha coinvolto ogni giorno di più soprattutto perché ha 
l'obiettivo di aumentare la legalità, attraverso attività 
sportive, educative e ludiche rivolte a bambini e giovani 
come noi. Paola

Nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo abbiamo
cercato di continuare il nostro studio e ci siamo impegnati
per portare a termine il nostro progetto con entusiasmo.
Aurora P.

Spero di partecipare al più presto, insieme al team,
all'inaugurazione del progetto e di vedere finalmente
il campetto su cui abbiamo lavorato, utilizzato per il
benessere sociale della nostra città. Elisa

 É stato molto interessante e coinvolgente 
impegnarci in un monitoraggio civico, ma soprattutto
trovare una sintonia fra tutti noi riuscendo anche a 
collaborare a distanza, dividendoci i  compiti e 
lavorando come una vera squadra.  Arianna

Ma il nostro monitoraggio non 
si ferma!! Continueremo a 
seguire la nuova vita del campo 
di via Istria e degli abitanti del 
quartiere!!!

A presto dal team 
PeriferiAlCentro!!!
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