
PROXIMA SPA SOCIETÀ BENEFIT

COMMUNITY DESIGN LOCALE AMICO
Percepire una città attraverso abilità e sensibilità differenti
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■ Contributo SDGs

■ Sito web e riferimenti

www.proximaspa.it 

www.localeamico.it

■ Obiettivi
“Locale Amico” è un progetto di community design realizzato in
collabora- zione con l’Istituto Superiore Adolfo Venturi di Modena, che
ha l’obiettivo di mostrare cosa significa percepire una città attraverso
differenti abilità e sensibilità. Gli obiettivi specifici sono la realizzazione
di un’impresa simu- lata e il coinvolgimento degli studenti con bisogni
educativi speciali per la realizzazione di punti di riferimento disability
friendly. Il supporto di Due Art director di Proxima ha consentito ai
ragazzi del Venturi di sviluppare una narrazione capace di esplorare
codici visivi e verbali attraverso l’uso di nuovi strumenti tecnologici per
valorizzare al meglio i singoli contenuti, nonché di studiare e mettere in
atto il percorso di lancio e di attivazione dell’iniziativa.

■ Descrizione dell’attività
Dal gruppo Inclusione dell’Istituto, grazie alla partecipazione attiva di
alcuni studenti con bisogni educativi speciali, è nata l’ideadi recensire i
locali “disa- bility friendly” del centro di Modena, con la finalità di:
coinvolgere attivamen- te i servizi commerciali e gli enti del territorio in
un cammino di conoscenza e accoglienza delle persone con disabilità,
per creare dei punti di riferimento significativi sul territorio per gli
studenti che permettano a loro, anche dopo la scuola, di muoversi in
sicurezza per la città. Da un progetto di impresa didattica che ha
coinvolto gli studenti sia a scuola sia presso l’agenziaProxi- ma, è stato
realizzato un sito, un libro digitale interattivo, una mappa con i locali
inclusivi della città: touch point fisici e digitali per un progetto multi-
channel che ha unito persone e territorio.

■ Partner
Istituto d’arte Venturi.

■ Sviluppi futuri
Il progetto intende individuare tutte le modalità per rendere sempre più
au- tonomi i ragazzi che hanno partecipato al progetto e integrare le
proprie competenze. Questo è stato solo l’inizio di un’esplorazione del
territorio atta a conoscere, recensire e illustrare sempre nuovi spazi da
cui nasceranno nuove storie.
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