
LA CITTÀ FELICE
un lab 
e un concorso 
a fumetti per 
le scuole.

È possibile una 
nuova geografia 
della tua città?

lePsicografiche
Grafica e sociale



la premessa

Il progetto La Città felice si propone di coinvolgere le scuole presenti sul territorio comunale 
di Venezia raggiungendo tutte le aree più distanti sia dell’entroterra che delle isole.
La comunità interessata è quella dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze delle 
scuole primarie insieme a quelli delle scuole secondarie di primo grado andando ad abbracciare 
gradi scolastici differenti. 

Il progetto si rivolge alle classi 4ª e 5ª delle scuole primarie e alle classi 1ª e 2ª delle scuole 
secondarie di primo grado presenti sul territorio della Città Metropolitana di Venezia.

verso la Città felice

Il progetto vuole invitare e accompagnare all’avventurosa ricerca della Città felice. 
La Città felice può essere un luogo o un non luogo, uno spazio reale ed esterno che con le sue 
suggestioni e áncore concrete (una finestra, un odore, un suono, un’abitudine) può trasformarsi in 
spazio interiore ed emotivo.

È il nostro sguardo speciale, il filtro soggettivo che trasforma gli spazi quotidiani, i vuoti in pieni, il 
familiare in viaggi nuovi e inediti. L’esperienza soggettiva ci permette di riconoscere e riconoscerci 
nel fantastico discreto che si annida nelle nostre città e sulle nostre traiettorie. 

La Città felice è un progetto che vuole portare “fuori dal singolo” quel senso di scoperta e meravi-
glia del “fantastico” per mutarlo in un nodo che, insieme a tanti altri, può trasformarsi in una vera e 
propria geografia alternativa della città.

La mappa per perdersi felicemente rappresenta quindi il volto nascosto della nostra città, come 
dovrebbe essere nei nostri sogni, come in parte è anche se non sempre lo si scorge, come ci fa 
sentire quando cambia colore o odore. Un luogo fatto di molte dimensioni condivisibili attraverso il 
linguaggio dell’arte, del fumetto e della grafica.

Bambini e bambine, ragazzi e ragazze sono invitati in questo piccolo ma avventuroso viaggio a con-
centrarsi sul proprio territorio, sul legame che hanno con esso e con la sua capacità di ampliarsi 
mano a mano che loro stessi crescono e ampliano la propria autonomia, la capacità di pensare e 
osservare. 

Questo invito all’esplorazione manifesta dunque fra i suoi obiettivi quello di creare fluidità e conti-
nuità nel passaggio tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, facilitando la compli-
cità inter-classe attraverso la conoscenza, la rappresentazione e il dono condiviso del territorio: 
Mestre, Venezia e le sue isole. 

il fantastico discreto

il dono del territorio
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un passaggio 
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destinatari



gli obiettivi

Lo spazio che coabitiamo e conosciamo non può essere dato per scontato. Possiamo essere 
costretti ad abbandonarlo oppure ci può venire sottratto. Questa assenza diventa un vuoto di 
“significato”.
Il modo in cui noi ci muoviamo in esso, le persone con cui lo facciamo e il tempo in cui lo facciamo, 
gli oggetti con cui interagiamo, riempiono di significato le nostre azioni e in qualche modo contri-
buiscono a definirci come individui.
Il luogo che abitiamo è parte della nostra identità: scegliendolo o modificandolo contribuiamo a 
definirla. 
La Città felice vuole condurre l’attenzione dei partecipanti sul ruolo che anche luoghi discreti 
possono avere nel rendere fantastiche le nostre quotidianità.  

Macro obiettivi
• Esplorare e valorizzare il territorio di appartenenza secondo criteri affettivi e relazionali a raffor-
zamento dei percorsi già attivati in classe rispetto a questo tema.
• Introiettare e visualizzare il proprio territorio come parte di un’area geografica e identitaria più 
ampia ma unitaria.
• Familiarizzare positivamente con la transizione da scuola primaria a scuola secondaria favorendo 
un passaggio fluido.
 
Micro obiettivi
• Stimolare la capacità di osservazione per restituire potenziale a ciò che apparentemente può non 
averne, guidati dal concetto di fantastico discreto.
• Stimolare il lavoro e le dinamiche di gruppo valorizzando, al suo interno, i talenti di ognuno 
riportando sul piano personale l’esperienza rispetto alla quotidianità fantastica. Non solo i luoghi 
ma anche le persone.
• Introdurre all’arte del fumetto e della grafica come canale di comunicazione e come linguaggio di 
relazione.

le azioni e gli strumenti per gli insegnanti e le insegnanti

A ogni insegnante che aderirà verrà distribuito un kit di lavoro che guiderà le azioni del progetto e 
che sarà così composto: un taccuino/guida al linguaggio del fumetto con una sezione dedicata agli 
schizzi, adesivi personalizzati, locandina promozionale.

Il taccuino verrà quindi distribuito ai diversi gruppi di lavoro che si formeranno in ogni classe; strut-
turato per lavorare con la tecnica del fumetto sarà suddiviso nelle seguenti sezioni:

• Presentazione del progetto 
• Istruzioni per l’uso
• Introduzione alla creazione di un fumetto 
   (regia, inquadrature, personaggio, ambientazione, scelta delle parole) 

il kit di lavoro

fantastiche quotidianità 
per nuove geografie
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• Guida alla costruzione di un personaggio/luogo
• Guida alla ricerca della Città felice
• Sezione di fogli bianchi per schizzi e prove
• Sezione di tavole con griglie di fumetto prestampate
• Tavola definitiva con indicazioni per la riconsegna al Candiani
• Bibliografia ragionata sul fumetto e sull’albo illustrato

La formazione online dedicata agli insegnanti e alle insegnanti
La Città felice e le sue azioni verranno presentate agli insegnanti e alle insegnanti delle classi che 
avranno aderito, attraverso incontri di formazione online condotti da una psicologa arteterapeuta e 
una grafica. 

La formazione ha lo scopo di presentare e condividere i principi e ogni fase dell’attività fornendo 
le informazioni tecniche necessarie per il corretto uso del kit, che potrà essere sperimentato 
direttamente in questa occasione, e per guidare le classi nell’esplorazione e costruzione della loro 
Città felice.
L’attività potrà poi essere gestita in autonomia in classe, integrandola, dove possibile trovare 
attinenze, nei programmi scolastici. 

Sarà inoltre l’occasione per creare una rete tra colleghi e colleghe della primaria e della secondaria.

fare fumetto

Nelle scuole
Sotto la guida dell’insegnante e attraverso le indicazioni contenute nel taccuino, i partecipanti e le 
partecipanti divisi in gruppi, dovranno creare una breve sceneggiatura e secondariamente tramu-
tarla in una tavola a fumetti vera e propria.
I contenuti dovranno basarsi sul concetto di Città felice nel senso più ampio, andando a ritrovare 
quei luoghi significativi della città sulla base dei loro vissuti soggettivi.

Il taccuino in forma di manuale guiderà insegnanti, studenti e studentesse nel percorso a step 
attraverso indicazioni chiare e puntuali.
Le ultime pagine del taccuino (staccabili) sono studiate per la realizzazione degli elaborati finali 
da riconsegnare al Candiani e corredate da appositi spazi identificativi della classe, della scuola e 
dell’équipe di lavoro che ha realizzato il progetto con relativi incarichi.

In questa fase Le Psicografiche saranno disponibili per gli insegnanti e le insegnanti in modalità 
telefonica e web con lo scopo di chiarire eventuali dubbi e supportarne il lavoro.

Ogni classe produrrà massimo tre tavole esecutive. 
Un’apposita giuria selezionerà quelle destinate a fare parte della Mappa per perdersi felicemente.

il concorso nelle scuole

online con gli insegnanti
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La giuria del concorso valuterà i lavori pervenuti secondo criteri specifici e condivisi: tra questi 
sicuramente, originalità del soggetto, resa grafica e capacità di valorizzare i talenti dell’équipe di 
lavoro (ovvero il gruppo di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, autore della tavola).
Infine verranno selezionate 3 tavole vincitrici.

Le 3 classi delle tavole selezionate saranno premiate con un buono (massimo 1 per classe) per 
l’acquisto di materiale didattico del valore di euro 300,00 da spendersi presso la libreria Mondadori 
di piazzale Candiani – Mestre.

La mappa
A seguito della visione e selezione delle tavole, seguirà un accurato lavoro grafico e illustrativo di 
rielaborazione (a cura delle Psicografiche) che le trasformerà in una mappa del territorio con-
notato da una nuova geografia. La mappa finale sarà una vera e propria pubblicazione che verrà 
distribuita a tutte le classi partecipanti.

Evento finale al Candiani
A conclusione del percorso le classi vincitrici saranno invitate al Candiani. In questa occasione verrà 
presentata la Mappa per perdersi felicemente di cui ogni partecipante riceverà una copia ed inoltre 
verrà consegnato il premio.

La programmazione potrà essere suscettibile di variazioni connesse alle necessità delle scuole 
partecipanti. Le condizioni di realizzazione saranno garantite indipendentemente dalle possibili 
limitazioni in vigore all’apertura dell’anno scolastico attraverso modalità di lavoro in remoto 
o a distanza.

Novembre – Dicembre 2021
Formazione on line per gli insegnanti referenti.
Gennaio – Marzo 2022 
Realizzazione del progetto in classe e produzione del materiale.
31 Marzo 2022
Scadenza per la restituzione delle tavole esecutive per ogni classe.
Maggio 2022 
La Città felice evento conclusivo al Candiani con presentazione 
della Mappa per perdersi felicemente e premiazioni.

Candiani
P.le Candiani 7, Mestre
T. 041 2386117
didattica.candiani@comune.venezia.it
www. culturavenezia.it/candiani
facebook.com/not only for kids

la mappa “felice”

vincitori e premi

evento al Candiani

informazioni e adesioni

tempi di realizzazione
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