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“LECCO YOUNG SMART GUIDE”
PROGETTO DI ALTERNANZA LICEO LEOPARDI – TEKA EDIZIONI

La guida “Lecco Smart Guide - Young
Edition” è nata in seguito a un’esperienza
di alternanza

scuola-lavoro

tra

la

Teka

Edizioni e il Liceo Leopardi di Lecco, iniziata
nel mese di giugno del 2016.
Ci è sembrato stimolante osservare il nostro
territorio con lo sguardo di ragazzi tra i 16 e i
17 anni, che si sono impegnati ad individuare
i luoghi più degni di nota dal punto di vista
di un gradevole e intelligente impiego del
tempo libero.
Sono state individuate 13 mete, dentro e
fuori la città di Lecco. Ciascuna di esse ha
richiesto

un

lavoro

di

ricerca

e

approfondimento per scoprirne le peculiarità,
con

un

taglio

orientato

a

suscitare

o

incontrare l’interesse dei giovani destinatari
delle proposte. La scelta è caduta su: salita al
Campanile della Basilica di san Nicolò ,
lungolago di Lecco, centro Lecco, Street Art
Tour, Villa Gomes, Castello dell’Innominato,
Villa Manzoni, Malgrate, Ciclabile dell’Adda,
Gita in battello, Spiaggia di Abbadia e San
Pietro al monte. In ogni scheda, oltre a
descrivere il luogo e cosa offre, si cerca di
dare anche la motivazione per la quale il
luogo viene considerato imperdibile.
Oltre che nella redazione dei testi, i ragazzi
sono stati coinvolti in un’azione operativa
“sul campo” per la realizzazione delle
immagini fotografiche.
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Grazie al coinvolgimento del Comune di Lecco, in particolare agli assessorati della cultura e
politiche giovanili e del turismo, è stato possibile distribuirla gratuitamente a tutti gli studenti delle
scuole secondarie di II grado presenti in città, con l’augurio che ciascuno possa trovare più di un
motivo per apprezzare, amare e imparare a custodire il nostro Paese.

TAPPE DEL PERCORSO:
-

Realizzazione della guida (redazione testi e realizzazione fotografie)

-

Distribuzione gratuita della guida a tutti gli alunni delle scuole superiori del
Comune di Lecco

-

Mostra fotografica ispirata alla guida presso il polo espositivo di Lecco “Palazzo
delle Paure”

-

Promozione della guida sul territorio (eventi di presentazione ludici, come la
“Caccia al Tesoro” presso la Libreria Cattaneo)

via Mazzucconi n° 71, 23900 Lecco
Tel. 0341-497075 Fax 0341-494693 - info@istitutoleopardi.lecco.it - www.istitutoleopardi.lecco.it

