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I Municipalità (Picanello, la città vecchia, quartieri di San Cristoforo, San Berillo, Civita, 
Antico Corso e Fortino ) e Librino, Pigno, Villaggio Sant’ Agata, San Giorgio, Zia Lisa, 
Fontanarossa, Villaggio Santa Maria Goretti, Monte po’. 

Con “aree a rischio” si intendono quelle dove sono collocate scuole in cui il forte disagio 
socioeconomico e le manifestazioni di disagio giovanile determinano ritiri, frequenze 
irregolari, ritardi scolastici, presentando alto rischio di insuccesso. 

Normativa - Aree a rischio e a forte processo immigratorio  
(art. 9 CCNL Comparto Scuola) 

… aree a fattore M  
(Mafia: non soltanto malavita organizzata, ma un atteggiamento diffuso, un atteggiamento culturale) 



San Giorgio… Qui, se non vieni a trovare qualcuno non hai motivo di venirci.  
Universitinforma  - set 2009 - REPORTAGE / Un'ora a San Giorgio pag 10/11 

 

Il Quartiere San Giorgio 

San Giorgio è uno dei satelliti di Catania.  
Basta un’ora in giro per strade del quartiere per rendersi conto che questo quartiere non è 
stato pensato.  Solo costruito. 

ibidem 



Istituto Comprensivo San Giorgio Catania 
Plessi 

Giovanni Falcone – Paolo Borsellino 



Progetto Inclusione  
L'Albero delle Risorse  

2012-2014  
Un lavoro per sensibilizzare sulle tematiche ambientali che ha coinvolto ragazzi e famiglie. 

 
«Un laboratorio delle opportunità che, attraverso il "saper fare", si pone come strumento di 
integrazione fra scuola-alunni-famiglie-territorio. » 

Responsabili del progetto: Prof. Piero Abate, Prof. Daniele Campisi, Prof.ssa Ermelinda Gullotti 
 

È stato realizzato un percorso a tappe nell’ambito dell’educazione ambientale. 



o Bonifica di una parte del terreno antistante la scuola 

o Messa a dimora delle piante  

o Riproduzione di piante medicinali per talea 

o Realizzazione di prodotti naturali come saponi, dentifrici, 
oli essenziali, profumi e creme 



o Ideazione di un piccolo laboratorio botanico 
rivolgendo uno sguardo alla natura in modo inedito. 

 Realizzazione di orti verticali idroponici 



 La natura in musica (spettro elettromagnetico e frequenze) e la natura attraverso i sensi 



 La natura in numeri (Fibonacci e frattali) 



o Energie alternative: creazione in laboratorio  di uno strumento per la produzione di 
energia pulita. 

 



L’Orto botanico è andato ciclicamente 
a San Giorgio per la realizzazione dei 
laboratori . 
 
 
 
 
 
 
 
I ragazzi hanno avuto occasione di 
poter venire gratuitamente quattro 
volte all’Orto.  
Il comune, coinvolto, ha messo a 
disposizione un autobus di linea per i 
loro spostamenti. 



o Produzione di pubblicità progresso 

https://www.youtube.com/channel/UC-uv9C2iob747GDixIQ1AAQ 
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 Visibilità su quotidiani  

Ricadute del progetto 

 Coinvolgimento del quartiere 

 Raccolta differenziata programmata  

 Coinvolgimento del Comune e di Agenzie locali  

Il progetto ha assunto il ruolo di porta, una porta aperta su un cambiamento che, per quanto 
lentamente, è possibile e realizzabile. 



Grazie per l’attenzione! 

Paolo Borsellino:   
è bello morire per ciò in cui si crede;  

chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha 
paura muore una volta sola 

Giuseppe Ayala,  
Chi ha paura muore ogni giorno: I miei anni con Falcone e Borsellino, Oscar 

Mondadori, Milano, 2009 


