
Progetto Area Giovani
Alternanza Scuola Lavoro

a.s. 2019/2020

Titolo UP THE HILL | raggiungere il Polo Giovani e San Giusto facendo 
il pieno di curiosità

Soggetto 
organizzatore

PAG _ Progetto Area Giovani in collaborazione con Casa dell'Arte Trieste

Referente progetto Susan Petri (susan.petri@comune.trieste.it)

Istituti destinatari Licei e Istituti superiori di secondo grado in particolare ad indirizzo 
turistico

Aree tematiche Formazione Lavoro | Arte e Cultura | Partecipazione | Innovazione 

Finalità

L'obiettivo del modulo proposto è ideare un percorso “turistico” ed 
“esperienziale” che connetta due siti assegnati al Progetto Area Giovani: la 
Sala Fittke di p.zza Piccola 3 e il Polo Giovani Toti di p.zza della Cattedrale 
4/a. 

Di fatto si tratta individuare un percorso alternativo e ricco di curiosità 
che parta dalla centralissima p.zza Unità e raggiunga il Colle di San Giusto 
inglobando realtà significative come il centro Androna Giovani, (Asuits)  
Associazione Andandes e produttive (attività artigianali, gallerie d'arte ecc) 
presenti lungo il percorso.

Descrizione sintetica

Gli studenti saranno preparati da professionisti nei diversi settori di 
competenza ad acquisire gli elementi base per ideare un percorso che 
renda noti aspetti storici e culturali che emergono durante il percorso 
intercalati da soste in cui il pubblico può assistere a brevi performances.  
Scopo organizzare un calendario di 3 appuntamenti aperti al pubblico 

Nello specifico gli studendi divisi per gruppi:  verificheranno la fattibilità del
percorso e la durata, tracceranno un intinerario originale e interessante, 
individueranno particolari spunti e suggestioni lungo il tragitto tali da 
rendere “accattivante” la salita e le soste lungo il percorso, verificheranno 
aspetti logistici e organizzativi (apertura giardino san michele, orto 
lapidario ecc), entreranno in contatto con alcune realtà che si trovano 
lungo il tragitto per integrarle nella progettazione, individueranno 
all'interno del PAG soggetti disponibili a integrare la “risalita” con delle 
soste performative quali momenti musicali, letture, danza ecc (magari 
coinvolgendo il pubblico)

Sedi svolgimento POLO GIOVANI TOTI_p.zza della Cattedrale 4/a (formazione)
altre sedi e esterno 



Tempi di svolgimento

Totale di 30 ore da gennaio ad aprile 2020
1° fase di progettazione e organizzazione
20 ore in accordo con la scuola
2° fase operativa 
10 ore in accordo con la scuola
proporre un calendario di “passeggiate” con possibilità di essere replicato 
in occasioni specifiche

n. partecipanti max Gruppo classe

Partners e agenzie 
formative 

FAI Giovani accreditati al PAG
Associazione Andades
Asuits _ Androna Giovani
Associazione guide Friuli Venezia Giulia
in fase di definizione

Periodo verifica A fine lavoro

Referente per Alternanza Scuola Lavoro PAG
Marina Fragiacomo marina.fragiacomo@comune.trieste.it
Polo Giovani Toti
p.zza della Cattedrale 4/a
tel. 040/3485818 – 3474487964
lunedì e giovedì 14.00 – 20.00
martedì e venerdì 8.30 – 14.30
mercoledì 16.00 – 22.00

pag.comune.trieste.it

mailto:marina.fragiacomo@comune.trieste.it

