
#ProgettiamoCi! 

#ProgettiamoCi! è un progetto idealizzato dal Collettivo Fenice in collaborazione con il Comitato 

Studentesco del Liceo Classico La Farina.  

#ProgettiamoCi coinvolge tutti gli studenti dell’I.I.S. “La Farina- Basile” a partire dalla 

ristrutturazione dei locali che, in un primo momento, sarà svolta da una ditta edile e 

successivamente, attraverso il concorso #PitturiamoCi, vedrà il coinvolgimento degli studenti 

vincitori per la decorazione delle aule. La commissione del Comitato Studentesco in questione si 

impegnerà nell’acquisto del materiale necessario per le aule tramite il 7% del contributo 

volontario del Comitato Studentesco (come prestabilito in bilancio) e alla stesura di un 

“Regolamento per l’utilizzo delle aule autogestite” che verrà votato sia in Comitato sia in Consiglio 

d’Istituto. Il Comitato Studentesco e il Collegio Docenti in seguito stileranno un elenco di 

personaggi a cui dedicare le due aule i cui nomi saranno posti alla votazione della popolazione 

dell’Istituto. Il progetto, infine, si concluderà con la realizzazione delle targhe commemorative da 

porre dinanzi all’ingresso delle aule che saranno inaugurate con una breve cerimonia. Sarà 

compito del responsabile per le aule autogestite programmare e fissare con sufficiente anticipo il 

calendario nel quale verranno segnati  i vari impegni e prenotazioni , che dovranno essere 

notificati  a chi ne è interessato o comunque rese pubbliche. 

Finalità: Il progetto è finalizzato alla costruzione di due aule autogestite presso il piano inferiore 

dell’Istituto, attraverso l’impiego del 7% del contributo volontario e di finanziamenti da parte di 

privati o enti. L’autogestione degli spazi da parte della stessa comunità studentesca è un modo per 

vivere a pieno la scuola, crescere in una comunità coinvolgente e imparare a gestire spazi comuni. 

Sebbene gli scantinati possano essere utilizzati dai singoli per un massimo di due ore al giorno ( 

secondo regolamento), si possono organizzare molteplici attività quali un’aula studio, sala 

proiezione, laboratorio artistico, sala fotografica, sala musicale, mercatino autogestito dei libri.  

Struttura del progetto: 

I. Ristrutturazione dei locali; 

II. Crowdfunding, donazioni, autofinanziamenti per un ammontare di 1000€; 

III. Scrittura del regolamento interno delle aule autogestite da parte di una commissione del 

Comitato Studentesco. 

IV. Concorso #Pitturiamoci per la progettazione di due decorazioni pittoriche delle aule. Il 

progetto sarà aperto anche agli studenti del Liceo Artistico Basile. 

V. Raccolta e sistemazione dei mobili; 

VI. Acquisto dell’attrezzatura dei laboratori; 

VII. Sistemazione definitiva delle aule; 

VIII. Sondaggio per intitolare le aule a due personaggi noti previa proposte da parte del 

Comitato Studentesco e del Consiglio d’Istituto; 

IX. Realizzazione delle targhe commemorative; 

X. Inaugurazione delle aule. 

 

Materiale da acquistare/trovare per Laboratori: 

n.2 Librerie; 



n.30 sedie; 

n.2 divanetti; 

n.6 tavoli; 

n.1 proiettore; 

n.1 impianto audio con amplificatore per strumenti; 

n.1 schermo di proiezione portatile; 

n. 1 chitarra elettro-amplificata; 

n.2 appendiabiti; 

n.3 armadi con sistema di sicurezza; 

n.1 tastiera musicale; 

n.3 lavagne in sughero; 

n.1 stampante-fotocopiatrice. 

n.1 lavagna. 

n.1 Computer. 

 

 

 

 

Bilancio di spese preventivo: 

 

Titolo : Descrizione: Provenienza 

contabile: 
Costo 

RISTRUTTURAZIONE Ristrutturazione aule con imbiancatura 

antimuffa e anti-umido e vernice; 

operai. 

Contributo 

Volontario 

1500€ 

Proiettore  Contributo 

Volontario 

Max. 120€ 

Vernice per concorso Acquisto colori, vernice e pennelli. Crowdfunding  Max. 80€ 

Schermo proiezione  Contributo 

Volontario 

Max. 80€ 

Sedie Si confida nella disponibilità da 

parte dell’istituto 

  

Targhe  Liceo Basile Max. 30€ 

Premio Concorso Premio per vincitore del 

concorso di decorazione 

Crowdfunding Max. 150€ 

Stampante/fotocopiat

rice 

 Contributo 

volontario 

Max. 100€ 

Fornitura carta  Si confida nella disponibilità da 

parte dell’istituto 

Contributo 

volontario 

Max. 20€ 

Chitarra Acustica 

amplificata 

 Crowdfunding Max. 200€ 

Speaker  Contributo 

volontario 

Max. 150€ 

Mixer audio  Contributo 

volontario 

Max. 80€ 



Cavi Audio e Video  Contributo 

Volontario 

Max. 40€ 

Tastiera Musicale  Crowdfunding Max. 200€ 

Armadi  Si confida nella disponibilità da 

parte dell’Istituto 

  

Banchi o scrivanie Si confida nella disponibilità da 

parte dell’Istituto 

  

Computer  Contributo 

Volontario 

Max. 400€ 

Pannelli isolanti  Contributo  

Volontario 

Max. 100€ 

Totale Si intende spesa totale tra 

Crowdfunding e C.V. 

 3110€  

 (salvo variazioni) 

 

 


