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Prot. n° _____________________ del 25/05/2020 

 

 

SCUOLA ATTIVA LA CULTURA  

PIANO CULTURA FUTURO URBANO 

 

ITT-LSA BIAGIO PASCAL, Roma 25/05/2020 

 

 

Nuova programmazione del progetto  

“A LABARO, IL PASCAL ATTIVA LA CULTURA”  

 

A LABARO, IL PASCAL ATTIVA LA CULTURA è un progetto che promuove la cultura per 
favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti del quartiere Labaro. 

Il progetto avviato a dicembre 2019 doveva concludersi a maggio 2020. 

La proposta progettuale “A LABARO, IL PASCAL ATTIVA LA CULTURA” prevedeva di: 

 migliorare i servizi e le funzioni culturali nel quartiere Labaro, attraverso la realizzazione di 4 
presidi scolastici, quali: la Sala Musica, la Sala Teatro, lo Spazio Co-working Pascal e lo Spazio Fab Lab; 

 incrementare e diversificare l’offerta culturale attraverso la promozione di progetti innovativi che 
valorizzino il ruolo del Pascal come presidio culturale, istituzionale e sociale nel quartiere Labaro 
attraverso l'organizzazione di 7 diversi laboratori collettivi. 

A seguito dei D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, Cura Italia e del 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le limitazioni previste da quest’ultimo Decreto, ai 
sensi dell’art.1, comma 2, nel rispetto della normativa vigente le attività previste dal progetto “A 
LABARO, IL PASCAL ATTIVA LA CULTURA” necessitano di una riprogrammazione al fine di 
minimizzare l’impatto sul cronoprogramma di progetto. 

A tal fine la Direzione Generale Creatività Contemporanea del MIBAC ha inviato a tutti gli Istituti 
Scolastici Capofila vincitori dell’avviso pubblico Scuola Attiva la Cultura del Piano Cultura Futuro 
Urbano la NOTA del 07/04/2020 - Comunicazione istruzioni operative: Avviso Pubblico “Scuola 
Attiva la Cultura” in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che si raccomanda di: 



 
 
 
 
 

Istituto Statale ‘Biagio Pascal’ 
Istituto Tecnico Tecnologico – Liceo Scientifico  

Via Brembio, 97- 00188 - Via dei Robilant, 2 - 00194 – Roma 
Centralino: 06-12112-4205 via Brembio   -   06-12112-4225 Via dei Robilant 

Codice meccanografico RMTF330002 C.F. 97046890584  Web: www.pascalroma.edu.it 
PEO: RMTF330002@istruzione.it PEC: RMTF330002@pec.istruzione.it  

 

 considerare l’opportunità di svolgere le attività programmate attraverso lo strumento della 
videoconferenza, o con altre modalità di comunicazione digitali per sviluppare i contenuti già 
progettati al fine di minimizzare l’impatto sul cronoprogramma di progetto; 

 di considerare che il limite temporale per la rendicontazione non è, allo stato attuale, 
prorogabile e pertanto, rimane quello definito ai sensi dell’art. 9, comma 2, dell’Avviso pubblico 
ovvero il giorno 1° novembre 2020. 

La nuova formulazione del programma dei LABORATORI COLLETTIVI prevede l'utilizzo di 
piattaforme digitali trasformando i workshop in webinar e appuntamenti formativi/culturali sui social 
che coinvolgeranno attivamente sia gli studenti che i genitori del Pascal insieme agli abitanti del 
quartiere Labaro, e più in generale all'intera collettività. 

 

I laboratori che verranno realizzati tramite le nuove tecnologie digitali sono: 

1. Laboratorio Teatrale 

2. Labaro Fab Lab 

3. Experiencing Urban Art in trh Labaro District 

4. Labaro News 

5. Labaro News 

6. Laboratorio Creamusica 

7. Lezioni Spettacolo 

 

Informazioni e Contatti 

Essendo previsto, un numero massimo di partecipanti per ciascun laboratorio, la selezione dei 
partecipanti avverrà unicamente sulla base di un criterio cronologico di iscrizione. 

I laboratori, rivolti principalmente ai cittadini di Labaro e/o studenti dell'ITT-Lsa Biagio Pascal, sono 
completamente gratuiti e si svolgeranno 1 o 2 volte a settimana secondo il calendario.  

Per aderire basterà compilare il MODULO ISCRIZIONE LABORATORI allegato selezionando il 
laboratorio/i a cui si vuole partecipare e inviarlo alla mail di progetto:  mibactpascal@gmail.com.  

Per qualunque ulteriore informazione è possibile inviare un’e-mail a mibactpascal@gmail.com.  

 

mailto:mibactpascal@gmail.com
mailto:mibactpascal@gmail.com
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LABORATORIO TEATRALE ONLINE 

 
PROGRAMMA 

“LE POTENZIALITÀ ESPRESSIVE DEI CITTADINI DI LABARO” 
spazi collaborativi per la produzione culturale e creativa 

A cura di: Associazione Il Cappellaio Matto. 

 Il laboratorio online verrà condotto da Samantha Biferale, drammateatroterapeuta e regista, 
con la supervisione della Dott.ssa Fabia Carboni. 

 Destinatari:    cittadini di Labaro e/o studenti dell'ITT-Lsa Biagio Pascal. 

 Numero partecipanti:   massimo 30 

 Timing:    giugno - settembre 2020 

 Durata:    36 ore. 

 

Il laboratorio online favorirà la creazione di un patrimonio culturale partecipato, anche in un contesto 
svantaggioso come quello che stiamo vivendo, contribuendo a mantenere viva la socializzazione nel 
rispetto del distanziamento fisico. 

Attraverso la stimolazione della libertà creativa e l'alfabetizzazione delle emozioni, si permetterà ad 
ognuno di manifestare la propria fantasia e sensibilità all'interno di uno spazio condiviso e protetto.  

L'uso di tecniche di scrittura creativa coadiuvate da esercizi di interpretazione e lettura renderanno 
agibile le diverse aree dell'emotività. 

Al termine dell'emergenza è prevista la presentazione di uno studio, basato sulla memoria condivisa 
online, nei locali della Sala Teatro all'interno della scuola, come da progetto. 
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LABORATORIO LABARO FABLAB  
 

PROGRAMMA 
“TECNOLOGIE DI PROTOTIPAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE” 

spazi collaborativi per la produzione culturale e creativa 

A cura di: Atres Srls 

 Destinatari:   cittadini di Labaro e/o studenti dell'ITT-Lsa Biagio Pascal. 

 Numero partecipanti:   massimo 30 

 Timing:    giugno - settembre 2020 

 Durata:    32 ore. 

 

L'idea è quella di realizzare, attraverso una serie di lezioni on-line, un corso dedicato alla fabbricazione 
digitale, dove informazione e materia si incontrano per generare prodotti tramite la digitalizzazione e 
stampa 3D.  

Obiettivo del FabLab è la diffusione della cultura digitale e l’abilitazione del maggior numero possibile 
di individui all’utilizzo delle tecnologie che permettono di tradurre in un manufatto completo le proprie 
idee creative.  

Studenti, artisti, creativi, artigiani, imprenditori o semplici cittadini possono facilmente realizzare 
prototipi dei propri progetti attraverso le tecnologie e le attrezzature offerte da un FabLab.  
 
Nello specifico la formazione per l’utilizzo di un Fab Lab prevede: 

 Progettazione e modellazione 3D;  
 Formazione e utilizzo delle tecnologie di stampa 3D; 
 Formazione e utilizzo delle tecnologie di lavorazione ausiliare (taglio laser, cromatura). 

 
La scuola dispone di un Fab Lab attrezzato nell’ambito del progetto che, al termine dell’emergenza, i 
partecipanti al corso potranno utilizzare per prove pratiche. 
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LABORATORIO EXPERIENCING URBAN ART IN THE LABARO DISTRICT 
PROGRAMMA 

LABORATORIO DI CREATIVITÀ URBANA: 
IDEAZIONE, TECNICHE E REALIZZAZIONE DI UN’OPERA DI STREET ART 

spazi collaborativi per la produzione culturale e creativa 

A cura di: Marco Tarascio – Moby Dick  
 

 Destinatari:    cittadini di Labaro e/o studenti dell'ITT-Lsa Biagio Pascal. 

 Numero partecipanti:   massimo 30 

 Timing:    giugno - settembre 2020 

 Durata:    30 ore 

 

Il laboratorio Experiencing Urban Art in the Labaro District, propone un laboratorio on-line pratico-
creativo basato sui principi della partecipazione attiva e della condivisione delle idee. 

 Il suddetto laboratorio fungerà da “raccoglitore di idee” in cui i partecipanti, durante una serie di 
incontri on line, proporranno allo street artist Marco Tarascio (Moby Dick) temi e suggerimenti per la 
composizione di un murale che egli realizzerà sui muri dell’edificio scolastico. 

Durante gli incontri on-line Marco Tarascio-Moby Dick illustrerà ai partecipanti le seguenti tecniche 
pittoriche: Stencil; Pittura murale; Poster; Installazioni, Tecnica digitale. 

Le varie espressioni artistiche sopra descritte sono tipiche di quello che viene considerato ad oggi il 
movimento “street art”. 

L’opera murale risultante sarà dunque totalmente partecipata da parte di chi frequenta il laboratorio, 
con particolare attenzione al disegno di animali e natura, con approccio a animali in via di 
estinzione e a rischio e attenzione al rispetto della natura. 
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LABORATORIO LABARO NEWS – PROGETTAZIONE COLLETTIVA 

PROGRAMMA 
“PROGETTAZIONE COLLETTIVA” 

spazi collaborativi per la produzione culturale e creativa 
 

A cura di: Fabrizio Azzali - EdiWebRoma Srl.  

 Destinatari:   cittadini di Labaro e/o studenti dell'ITT-Lsa Biagio Pascal. 

 Numero partecipanti:   massimo 30 

 Timing:    giugno - settembre 2020  

 Durata totale del laboratorio:  20 ore  

 

I laboratori on-line denominati LABARO NEWS si propongono di istituire una vera e propria 
redazione collaborativa a distanza al fine di porre le basi per la realizzazione di un giornale di quartiere 
on line nello spazio virtuale messo a disposizione dal progetto. 

La possibilità di poter partecipare alla redazione del giornale consente di partecipare al dibattito 
democratico tra istituzioni e società civile, non solo con proteste e denunce, ma anche con proposte e 
progetti utili a migliorare la qualità della vita nel quartiere Labaro. 

Il laboratorio on-line “Labaro News: Progettazione Collettiva” condotto da Fabrizio Azzali 
illustrerà i seguenti argomenti:  

1) creazione della piattaforma Web e Scelta del progetto editoriale;  
2) Problematiche di Web hosting; 
3) Creazione del sito e sue sotto-categorie da sviluppare; 
4) Site maintenance e aggiornamento contenuti; 
5) Posizionamento sui motori di ricerca.  
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LABORATORIO LABARO NEWS – SCRITTURA CREATIVA 

PROGRAMMA 
“SCRITTURA CREATIVA” 

spazi collaborativi per la produzione culturale e creativa 
 

A cura di: Claudio Cafasso - EdiWebRoma Srl.  

 Destinatari:   cittadini di Labaro e/o studenti dell'ITT-Lsa Biagio Pascal. 

 Numero partecipanti:   massimo 30 

 Timing:    giugno - settembre 2020  

 Durata totale del laboratorio:  20 ore  

 

I laboratori on-line denominati LABARO NEWS si propongono di istituire una vera e propria 
redazione collaborativa a distanza al fine di porre le basi per la realizzazione di un giornale di quartiere 
on line nello spazio virtuale messo a disposizione dal progetto. 

La possibilità di poter partecipare alla redazione del giornale consente di partecipare al dibattito 
democratico tra istituzioni e società civile, non solo con proteste e denunce, ma anche con proposte e 
progetti utili a migliorare la qualità della vita nel quartiere Labaro. 

Il laboratorio on-line “Labaro News: Scrittura Creativa” condotto da Claudio Cafasso si occuperà di: 

1) Potenziare le abilità di scrittura dei partecipanti 
2) Sviluppare l'approccio al lavoro di desk (revisione testi, titolazione, impaginazione e 

pubblicazione on line). 

Si prevede uno start up centrato su una lezione interattiva (con presentazioni Power Point messe a 
disposizione dei partecipanti) sui principali concetti giornalistici (varie tipologie di articolo, la 
terminologia professionale, il giornale e la prima pagina, etc.) preliminare alla spiegazione del progetto 
stesso.  
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LABORATORIO CREAMUSICA 

spazi collaborativi per la produzione culturale e creativa 
 

A cura di: Alberto Menenti - Ondamusic.it 

 Destinatari:    cittadini di Labaro e/o studenti dell'ITT-Lsa Biagio Pascal. 

 Numero dei partecipanti:  massimo 40 

 Timing:    giugno- settembre 2020 

 
Il laboratorio si svilupperà come un vero e proprio “contest” destinato ad esordienti che dovranno far 
pervenire i propri materiali audio (canzoni, brani strumentali ecc.). 
 
 Tali materiali saranno la base per una analisi professionale, e verranno utilizzati per illustrare le basi 
della produzione artistica e della filiera che porta dalla composizione di un brano alla sua realizzazione 
discografica.  
 
Gli argomenti trattati sulla base dell’analisi dei brani pervenuti saranno i seguenti: 
 

 Composizione di un brano (testo, linea melodica, armonia); 

 Basi di arrangiamento; 

 Differenze tra registrazione “live” e multitraccia in sala; 

 Tecniche di mixaggio; 

 Mastering, realizzazione di copie fisiche e digitali. 
 
L’obiettivo sarà quello di realizzare con il materiale pervenuto, eventualmente rielaborato, un CD che 
verrà prodotto in 1000 copie e distribuito gratuitamente come materiale promozionale. 
 
La scuola dispone di una sala di registrazione attrezzata nell’ambito del progetto che, al termine 
dell’emergenza, i partecipanti al contest potranno utilizzare per prove pratiche. 
 

 

 



 
 
 
 
 

Istituto Statale ‘Biagio Pascal’ 
Istituto Tecnico Tecnologico – Liceo Scientifico  

Via Brembio, 97- 00188 - Via dei Robilant, 2 - 00194 – Roma 
Centralino: 06-12112-4205 via Brembio   -   06-12112-4225 Via dei Robilant 

Codice meccanografico RMTF330002 C.F. 97046890584  Web: www.pascalroma.edu.it 
PEO: RMTF330002@istruzione.it PEC: RMTF330002@pec.istruzione.it  

 

 

LEZIONI SPETTACOLO 

spazi collaborativi per la produzione culturale e creativa 

A cura di: Ondamusic.it 

Destinatari:   cittadini di Labaro e/o studenti dell'ITT-Lsa Biagio Pascal. 

Timing:   giugno- settembre 2020 

L'idea è quella di utilizzare i social, in particolare Facebook per ospitare: 

 10 “Lezioni Spettacolo”  

tenute da artisti e operatori culturali in ambito artistico e musicale (giornalisti, produttori, 
professionisti) che mettano studenti e cittadinanza a confronto con chi ha fatto dell’attività artistica il 
proprio mestiere e la propria ragione di vita. 

Durante le LEZIONI SPETTACOLO gli studenti e la cittadinanza avranno la possibilità di entrare in 
contatto in maniera diretta con personaggi del mondo dello spettacolo, che attraverso la loro esperienza 
forniranno notizie di prima mano agli appassionati, agli aspiranti professionisti, ai semplici fruitori.  

Gli artisti sveleranno i loro “trucchi del mestiere”, racconteranno la genesi dei loro brani di maggior 
successo, esamineranno la struttura musicale e testuale delle proprie composizioni. E naturalmente ci 
sarà tanto spazio per la musica suonata dal vivo. 

 

Roma, 25/05/20 

Per l’ITIS “Biagio Pascal” 

Il dirigente scolastico        Firma e Timbro 

ANTONIO VOLPE 

 


