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ENRICO COSIMO LUCILLIENRICO COSIMO LUCILLIENRICO COSIMO LUCILLIENRICO COSIMO LUCILLI Individuare a Udine uno spazio dove gli Individuare a Udine uno spazio dove gli Individuare a Udine uno spazio dove gli Individuare a Udine uno spazio dove gli 
studenti (medie e superiori) possano studenti (medie e superiori) possano studenti (medie e superiori) possano studenti (medie e superiori) possano 
fare insieme i compiti, confrontarsi, fare insieme i compiti, confrontarsi, fare insieme i compiti, confrontarsi, fare insieme i compiti, confrontarsi, 
leggere, ascoltare musica e fare una leggere, ascoltare musica e fare una leggere, ascoltare musica e fare una leggere, ascoltare musica e fare una 
merenda. In questo spazio, attrezzato merenda. In questo spazio, attrezzato merenda. In questo spazio, attrezzato merenda. In questo spazio, attrezzato 
con enciclopedie e dizionari, si con enciclopedie e dizionari, si con enciclopedie e dizionari, si con enciclopedie e dizionari, si 
potrebbero proporre seminari di potrebbero proporre seminari di potrebbero proporre seminari di potrebbero proporre seminari di 
approfondimento, laboratori (musica, approfondimento, laboratori (musica, approfondimento, laboratori (musica, approfondimento, laboratori (musica, 
teatro, arte, cinema) guidati da teatro, arte, cinema) guidati da teatro, arte, cinema) guidati da teatro, arte, cinema) guidati da 
educatori, studenti universitari o altri educatori, studenti universitari o altri educatori, studenti universitari o altri educatori, studenti universitari o altri 
soggetti che possono trovare in questa soggetti che possono trovare in questa soggetti che possono trovare in questa soggetti che possono trovare in questa 
attività una buona opportunità di lavoroattività una buona opportunità di lavoroattività una buona opportunità di lavoroattività una buona opportunità di lavoro

Fare più gite in città così i ragazzi Fare più gite in città così i ragazzi Fare più gite in città così i ragazzi Fare più gite in città così i ragazzi 
potrebbero conoscerla megliopotrebbero conoscerla megliopotrebbero conoscerla megliopotrebbero conoscerla meglio

ELDI HAXHIUELDI HAXHIUELDI HAXHIUELDI HAXHIU

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

…scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua SMARTidea SMARTidea SMARTidea SMARTidea preferita!preferita!preferita!preferita!



scegli la tua SMARTidea preferita!
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ELENA CANTARUTTIELENA CANTARUTTIELENA CANTARUTTIELENA CANTARUTTI Favorire lo sviluppo della scuola e di Favorire lo sviluppo della scuola e di Favorire lo sviluppo della scuola e di Favorire lo sviluppo della scuola e di 
tutti i luoghi di istruzione come luoghi tutti i luoghi di istruzione come luoghi tutti i luoghi di istruzione come luoghi tutti i luoghi di istruzione come luoghi 
di pace e legalità e promuovere tutte di pace e legalità e promuovere tutte di pace e legalità e promuovere tutte di pace e legalità e promuovere tutte 
le attività e raggrupparle nel giornalino le attività e raggrupparle nel giornalino le attività e raggrupparle nel giornalino le attività e raggrupparle nel giornalino 
scolasticoscolasticoscolasticoscolastico

A causa del traffico intenso che ha A causa del traffico intenso che ha A causa del traffico intenso che ha A causa del traffico intenso che ha 
causato anche piccoli incidenti, su via causato anche piccoli incidenti, su via causato anche piccoli incidenti, su via causato anche piccoli incidenti, su via 
Petrarca Petrarca Petrarca Petrarca all’ingresso e uscita degli all’ingresso e uscita degli all’ingresso e uscita degli all’ingresso e uscita degli 
alunni, propongo di renderla Zona a alunni, propongo di renderla Zona a alunni, propongo di renderla Zona a alunni, propongo di renderla Zona a 
Traffico Limitato (ZTL) dalle 7.30 alle Traffico Limitato (ZTL) dalle 7.30 alle Traffico Limitato (ZTL) dalle 7.30 alle Traffico Limitato (ZTL) dalle 7.30 alle 
8.00 e dalle 12.45 alle 13.15. Il traffico 8.00 e dalle 12.45 alle 13.15. Il traffico 8.00 e dalle 12.45 alle 13.15. Il traffico 8.00 e dalle 12.45 alle 13.15. Il traffico 
sarebbe consentito solo a biciclette, sarebbe consentito solo a biciclette, sarebbe consentito solo a biciclette, sarebbe consentito solo a biciclette, 
pedoni, autobus, macchine pedoni, autobus, macchine pedoni, autobus, macchine pedoni, autobus, macchine 
autorizzate (insegnanti, residenti)autorizzate (insegnanti, residenti)autorizzate (insegnanti, residenti)autorizzate (insegnanti, residenti)

GIUSEPPE CONIGLIOGIUSEPPE CONIGLIOGIUSEPPE CONIGLIOGIUSEPPE CONIGLIO

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

SOFIA DI NUZZOSOFIA DI NUZZOSOFIA DI NUZZOSOFIA DI NUZZO Lezioni pratiche e teoriche di Lezioni pratiche e teoriche di Lezioni pratiche e teoriche di Lezioni pratiche e teoriche di 
astronomia da parte di astronomi; astronomia da parte di astronomi; astronomia da parte di astronomi; astronomia da parte di astronomi; 
osservazioni del cielo e delle leggi osservazioni del cielo e delle leggi osservazioni del cielo e delle leggi osservazioni del cielo e delle leggi 
dell’universo.                          dell’universo.                          dell’universo.                          dell’universo.                          
Armadietti personali per gli studenti Armadietti personali per gli studenti Armadietti personali per gli studenti Armadietti personali per gli studenti 
per lasciare il materiale studentesco e per lasciare il materiale studentesco e per lasciare il materiale studentesco e per lasciare il materiale studentesco e 
alleggerire il peso degli zainialleggerire il peso degli zainialleggerire il peso degli zainialleggerire il peso degli zaini

GINEVRA BENESGINEVRA BENESGINEVRA BENESGINEVRA BENES Quando faccio il rientro nella mia Quando faccio il rientro nella mia Quando faccio il rientro nella mia Quando faccio il rientro nella mia 
scuola mi sono accorta che a tanti il scuola mi sono accorta che a tanti il scuola mi sono accorta che a tanti il scuola mi sono accorta che a tanti il 
mangiare non piace. Si potrebbero mangiare non piace. Si potrebbero mangiare non piace. Si potrebbero mangiare non piace. Si potrebbero 
mettere in mensa dei fornelli per poter mettere in mensa dei fornelli per poter mettere in mensa dei fornelli per poter mettere in mensa dei fornelli per poter 
cucinare almeno un primo caldo cucinare almeno un primo caldo cucinare almeno un primo caldo cucinare almeno un primo caldo 
oppure permettere ai ragazzi di oppure permettere ai ragazzi di oppure permettere ai ragazzi di oppure permettere ai ragazzi di 
portarsi qualcosa da casaportarsi qualcosa da casaportarsi qualcosa da casaportarsi qualcosa da casa
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GIANLUIGI ORLANDINIGIANLUIGI ORLANDINIGIANLUIGI ORLANDINIGIANLUIGI ORLANDINI Proporre laboratori sportivi dove si Proporre laboratori sportivi dove si Proporre laboratori sportivi dove si Proporre laboratori sportivi dove si 
fanno vari sport e giochi come calcio, fanno vari sport e giochi come calcio, fanno vari sport e giochi come calcio, fanno vari sport e giochi come calcio, 
basket, pallavolo, palla prigioniera. Si basket, pallavolo, palla prigioniera. Si basket, pallavolo, palla prigioniera. Si basket, pallavolo, palla prigioniera. Si 
può fare a fine scuola alle 13 il sabato può fare a fine scuola alle 13 il sabato può fare a fine scuola alle 13 il sabato può fare a fine scuola alle 13 il sabato 
e il venerdìe il venerdìe il venerdìe il venerdì

Aggiungere laboratori (di cultura, Aggiungere laboratori (di cultura, Aggiungere laboratori (di cultura, Aggiungere laboratori (di cultura, 
giochi e confronto) con ragazzi giochi e confronto) con ragazzi giochi e confronto) con ragazzi giochi e confronto) con ragazzi 
stranieri o extra comunitaristranieri o extra comunitaristranieri o extra comunitaristranieri o extra comunitari

DAVIDE PACIOLLADAVIDE PACIOLLADAVIDE PACIOLLADAVIDE PACIOLLA

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

…scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua SMARTidea SMARTidea SMARTidea SMARTidea preferita!preferita!preferita!preferita!

ALICE BENEDETTA ALICE BENEDETTA ALICE BENEDETTA ALICE BENEDETTA 
VISENTINIVISENTINIVISENTINIVISENTINI

Per la scuola: il ballo o la festa di fine Per la scuola: il ballo o la festa di fine Per la scuola: il ballo o la festa di fine Per la scuola: il ballo o la festa di fine 
anno, per divertirsi e conoscere nuove anno, per divertirsi e conoscere nuove anno, per divertirsi e conoscere nuove anno, per divertirsi e conoscere nuove 
personepersonepersonepersone

Per la città: lampioni con i sensori di Per la città: lampioni con i sensori di Per la città: lampioni con i sensori di Per la città: lampioni con i sensori di 
qualunque movimento per 10 minuti qualunque movimento per 10 minuti qualunque movimento per 10 minuti qualunque movimento per 10 minuti 
per risparmiare energia elettricaper risparmiare energia elettricaper risparmiare energia elettricaper risparmiare energia elettrica


