
COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

12.4.2017
L'anno duemiladieciassette il giorno dodici del mese di aprile alle ore
16,00 in una Sala della Civiòa Residenza, sotto la prèsidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Adunanza del giorno

N.
103

Oggetto:
Progetto
Cassa di
Narni.

Le piazze dei bambini.
per bando Fondazione
Risparmio di Terni e

l.L\L-\FOCìLL\ Francesca

l)li . \N(ì l,ll .lS Tizirna

PL\CENII D'UB,U-DI \-iftorio
BU(l-\RI Stefano

GI-\CCIIli'I"t'I Emilio

Pres, Ass.

P

P

P

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per | 5 qs. consecutiv i
àdecoriiredal | 3 -0q- 20U

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GITINTA COMUNALE

Premesso che:
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Temi e Narni ha emanato un
bando per richieste generali di contributo con scadenza 14 aprile
2017;
Considerato che:
- la partecipazione a bandi è uno dei compiti previsti dal Comune di
Temi;
Ritenuto di:
- dover presentare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Temi e
Nami, a valere sul bando per richieste generali di contributo, il
progetto denominato Le Piazze dei Bambini che si allega al
presente atto;
Precisato che:
- "Le piazze dei bambini" è un progeîto ampio e articolato di
attività e manifestazioni culturali rivolto ai bambini e ai ragazzi che
vuole creare connessioni tra esse in una sorta di lavoro circolare che
lega le piazze, siano esse virtuali o reali. I bambini e i ragazzi,
attraverso le attività, saranno chiamati ad appropriarsi dei diversi
linguaggi espressivi, ad apprendere attraverso momenti di gioco, a
dare spazio alla curiosità, a scoprire le proprie vocazioni, a
svìluppare competenze, a mettersi in gioco attraverso la creazione
di prodotti personali e collettivi, in un contesto ludico e fortemente
improntato alla relazionalità e al lavoro di gruppo, dando spazio
alla differenze. costruendo e raflorzando la propria identità;
- che il progetto intende perseguire iseguenti obiettivi: garantire il
diritto al gioco e alla creatività; sperimentare direttamente
attraverso la creazione collettiva; diffondere la cultura dell'infanzia
e per I'infanzia; conoscere i linguaggi artistici e il sapere
scientifìco; creare un fruitore consapevole; sviluppare I'attenzione
per gli spazi

Letîo,

Per copia conforme all'originale, p€r uso
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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immcdiatamcnte eseguibile
ai scnsi dell'an. 134 - IV' conma del
D.l.gs. n. 26f2000.

Per l'esectzfofe
o per conoscenza
ai Dipartimenti e

alle Direzioni:
_.tss. De Angclis

COMUNE DI TEN,M

1 3 APR, 2017 IL SEGRET,

bambini e ai ragazzi, siano essi temporanei



(teatro, sale espositive, piazze e palazzi cittadini, etc.) che stabili, in qualita di presidi dedicati
(laboratori, biblioteca).
- il cofinanziamento dell'Ente al progetto di cui sopra è interamente rappresentato dai costi del
personale dipendente dell'Ente impiegato nel progetto e quindi non costituisce ulteriore aggravio di
spesa;
Visto:
- I'art.48, comma 2, del T.U.E.L. d. lgs.267 del 18.8.2000;
- I'art.107, comma 1 e 2, del T.U.E.L . d,.lgs.267 del 18.8.2000;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espressi dal Dirigente del Dipartimenîo Promozione
Sistema Formativo e Sociale Dott.ssa D. Virili, ai sensi dell'art.49, comma l, del T.U.E.L. d. lgs.
267 del 18.8.2000 in data 11.04.2017;
- I'art.134, comma 4, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000;
- l' aft.49 del d.lgs. 507 del 15.1 1.1993;

' Con voti unanimi;

DELIBERA

l. di approvare il progetto denominato Le Piazze dei Bambini che si allega al presente atto da
presentare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Temi e Nami a valere sul bando per richieste
generali di contributo entro le ore 13 del 14 aprile 2017;

2. di attribuire al Dirigente del Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale, dott.ssa
Danila Virili, I'attuazione dell'obiettivo assunto dalla presente deliberazione;
3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.
| 34, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs267 del l8/08/2000;

,f{.l,tt *{Òl.t *{.,tlelc**jè1.

Letto, approvato

IL SECRETARIO G

Dott. Ciuseppe
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Formulario progettuale

1

1.1

Enti coinvolti

Ente responsabile

Denominazione
Comune di Terni

Tipologia Entel
Ente locale

Rappresenlante
legale Leopoldo Di Girolamo

Breve presentazione
dell'Ente2

ll Comune di Terni ha tra i suoi obiettivi quello della diffusione de a
cultura e sono molti i progetti reallzzali in tale settore soprattutto
attraverso i suoi diversi servizi (biblioteca - musei - didattica) che
hanno un esperienza ultradecennale nella progettazion e, realizzazione
e gestione di progetti culturali.

1.2 Enti partner

[Aggiungere una riga per ogni partner]

Denominazione Tipologia Ente Attiviîà svolîa e valore aggiunto per il progetto

Referenti

Referènte/coordinatore del progetto

Cognome e nome Virili Danila

Telefono 0744 549375

2

2.1

1 Si faccia riferimento all'art. 9 del Titolo lV dél regotamento Attività lstituzionati
'z 

Mission, altri progetti realizzati, esperienze specifiche-sul tema aet progàtto.
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E-mail danila.virili@comune.terni.it

Breve presentazione3
Esperienza pluriennale nella progettazione, dirèzione e gestione
di progetti educativi e culturali. ll CV è disponibile a questo link
htto://www.comune.terni.iUtraso/at/content/danila-virili

Cognome e nome Paterni Gianluca

Telefono 0744 549721

E-mail gianluca.paterni@comune.terni.it

3

3.1

2.2 Referente amministrativo del progètto
(Se diverso dal coordinatore del progetto)

Progetto

Titolo del progetto

3.2 Settore di riferimento
(lndicare il settore di riferimento)

Ricerca scientif ica e te

X

Luurrdzrurc, rsuuzrone e rormaztone, Inctuso l.acquisto di prodotti editoriali per la

tjv uooo locale

9:3 ll progelto in sintesi (massimo 40 righe)
(uescnvere gri elementi fondamentali del progetto, che verranno presentali in modo analitico nelvari paragrafi)

3 Brevissima presentazione rispetto ad altre esperienze dicoordinamento di progefto e compelenze sul tema specifico.
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piazze dei un progetto ampio e articolalo di attivita e manifestazioni
rivoflo ai bambini e ai egazzi che vuole creare connessioni tra esse in una sorta di lavoro
circolare che lega le piazze, siano esse virtuali o reali. I bambini e i tagazzi, attraverso le attività,
saranno chiamati ad appropriarsi dei diversi linguaggi espressivi, ad apprendere attraverso
momenti di gioco, a dare spazio alla curiosità, a scoprire le proprie vocazioni, a sviluppare
competenze, a mettersi in gioco attraverso la creazione di prodotti personali e collettivi, in un
conîesto ludico e fortemente improntato alla relazionalità e al lavoro di gruppo, dando spazio alla
differenze, costruendo e rafforzando la propria identità.
"l giochi dei bambini non sono giochi, e bisogna ansiderarli come le loro azioni più serie"
(Antoine de Montaigne).
ll progetto vuole mettere al centro la creatività dei bambini e dei ragazzi e si svolge su tre linee
principali di attività, ciascuna con al suo interno diverse iniziative. La prima piazia è rivolta ai
bambini e ai ragazzi delle scuole d'infanzia, delle primarie e secondaiie con una serie di attività
culturali di tipo laboratoriale che operano in diversi ambiti, dall'arte al cinema, dall,ambiente alla
scienza (LaborArt, cinema e scuola, Aula Verde), per awicinare i bambini alla cultura e alla
conoscenza attraverso I'esperienza diretta e il gioco. La seconda piazza è invece rivolta ai
bambini e alle loro famiglie attraverso due iniziative, "Leggere è una magia che si impara da
piccofi" e "il reatro di Domenica", che mirano a promuovere la lettura e il lealro+agazzi
attraverso la fruizione congiunta dei bambini con i loro genitori. Si condivide così iipiacere della
narrazione perche, usando le parole di Rodari, "la fiaba è il tuogo di tu.tte te ipotesl'. t-a terzJèo
ultima piazza, che si sostanzia in due inziative, "Micromondi in viaggio" e il "Festival della
Lettura", è invece un'occasione pubblica che, attraverso una partecrp-azione più ampia e
indifferenziata, vuole mettere al centro delle attività culturali cittadine Íbambini e i loro diritti.
re-ndendoli protagonisti attraverso il gioco. ll progetto copre un anno di attivita, dal settembre
201 7 al settembre 2018, rendendo organica e omogenea tutta la progèttualità che I'ente ivoloe
per i bambini ed i ragazzi, attraverso il coinvolgimeÀîo di diversi servÉi comunali lscolasrico, 

"
cultura, biblioteca, musei) e di numerose associazioni e agenzie educative e culturali del
territono. Tutto il lavoro svolto e le esperienze fatte nell'arco dell'anno nelle prime due
piazze confluiranno nella terza piazza, che in questo caso sarà anche fisica (pàzza della
î_îp-r-ú11.1,,pi*T Europa, piazza dei Bambini edeile Bambine), restìtuendo àira città gri esiti
oer percorsi fatti. Tutte le attività, pur essendo fortemente indirizzate a contenuti specificì comequelli dei beni culturali, delle opere d'arte e tefterarie, del teatro, si ispiràno a un'ici"làiiuiuro 

-
cittadino consapevole e protagonista, difensore e portatore di un concètto di bene comune e di
socialit .

"ln gualche pane dell'universo c'è una piazza dove sono disegnate - Iinee tuminose - tutte te
corse di tutti di bambini" (F.

3.4 Obiettivi
(Descrivere I'obiettivo o gli obiettivi generali che si intendono raggiungeie alla fine del presente
progetto)
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Garantire il diritto al gioco e alla creatività / Sperimentare direttamente attraverso la
collettiva / Diffondere la cultura dell'infanzia e per I'infanzia / Conoscere i linguaggi artistici e il
sapere scientifico / Creare un fruitore consapevole / Sviluppare I'atîenzione per gli spazi destinati
ai bambini e ai ragazzl siano essi temporanei (teatro, sale espositive, piazze e palazzi cittadini,
etc.) che sdabili. in di presidi dedicati (laboralori. biblioteca).

3.5 Destinatari
(Breve descrizione dei destinaîari del progetto e relativi numeri)

|destinataride|progettosonoibambinieiragazzi1tascia0-ffi
(genitori, educatori, insegnanti, adulti esperti, associazioni culturali). Sitratta di un pubblico

di o|tre 10.000 persone tra bambini e adulti.

3.6 Territorio di ricaduta
(lndicare in modo specifico le aree territoriali di ricaduta del progetto)

SpecificAre
Provinciale
Sovracomunale
Comunale X
Altro

3.7 Durata complessiva del progetto

Durata complessiva in nresi 12
Qata presunta inizio Settembre 2017
Data presunta di fine Settembre 2018

3.8 Programmazionedettagliata
(lndicare le attività che si intendono mettere in atto, dandone una descrizione che ne faccia
comprendere gli elementi qualif icanti)
[Aggiungere le righe necessarie - una riga per ogni azione]

Obiettivi spèciftci Azione Periodo
o data

Descrlzione dettagttata azione

Conoscenza dei
linguaooi e dei

Cinema e Scuola Set20l7-
mao2018

Inlegrazione dell'offerta formativa delte scuole di
ogni ordine e gradd del territorio (circa 20 scuole
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d'ètà 3-19 anni) con percorsi cullurali di
educazione all'immagine; implementazione dei
processi di media literacy e audience building:

decodifica degli elementi del linguaggio
audiovisivo; potenziamento delle possibilità di

esoressione del sé.e delle dinamiche del lavoro
di gruppo atîraverso il "fare un film"; utilizzo delle
possibilità espressive del testo filmico per

approcciare e approfondire temi di cittadinanza
e/o contenuti di carattere storico, artistico,
letterario etc.
ll primo step è l'individuazione del tema
oggetto del percorso didattico. Tale
indúiduazione awiene sulla base del catalogo di

Cinema e Scuola, ogni anno aricchito di 3-4
nuove proposte (a titolo esemplificativo nell'anno
scolastico 2016/2017 sono stati introdotti
itinerari didattici riguardanti La dolce vita di
Federico Fellini, il sonoro come elemento
cardine del linguaggio cinematograf ico' il mondo

shakespeariano e la sua attualta, il bullismo). Le

modalità di approccio vengono larate, di

concerto con le insègnanti, sulle caratteristiche e

specifìche esigenzq del gruppo classe
deslinatario del Peicorso
ll secondo step è la visione di uno o più tesli
filmici che vengono analizzati in classe
fornendo elementi di lettura critica delle
immagini, a secondà dell'età coinvolta (ancora

ad esémpio: il punto di vista utilizzando i concetti

di grande/piccolo, vicino/lontano nella scuola
materna. cambiamento psicologico dei
personaggi e la definizione di inquadratura nella

bcuola piimaria, il genere cinematografico e il

valore nanativo dell'inquadratura nella

secondaria di primo grado, la ridefinizione della

dimensione spaziolemporale operata dal
cinema nella scuola superiore), approfondendo
conîestualmente i tomi oggetto di indagine
(anche atlraverso disegni, piccoli elaborati etc.)
il terzo step è nel segno del lare, owero
un'attività laboratoriale consistente
nell'ideazione di un soggetto e poi di una
sceneggiatura da pahe dei bambini e ragazzi e

comunicativi del
cinema e
dell'audiovisivo.
Analisi e decodifica
delle opere
audiovisive.
Sperimentare il
percorso produttivo
per la realizzazione
di video e prodotti
culturali originali.
Utilizzare Ia
modalità espressiva
della seîtima arte
per approcciare e
approfondire temi di
cittadinanza e
contenuti di
carattere stonco,
artistico, letterario,
elc.
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prodotto audiovisivo come strumento per
mettere in campo la propria creativtà, e h
propria sensibilità, per sperimentare il lavoro in
team, per capire attraverso la pratica (il gioco
atloriale, la creazione scenografica, il planning
delle riprese, la cosùuzione dell'inquadratura),
come funziona il racconto per immagini,
elaborando così una maggiore consapevolezza
critica. !

Conoscenza dei
linguaggi e delle
tecniche espressive
e comunicaîive delle
arti visivè.
Analisi e decodifica
dell'opera d'arte.
Sperimentare i

linguaggi e le
modalità espressive
e artistiche
attraverso la
rcalizzazione di
prodotti culturali
originali, individuali
e collettivi.
Attenzione all'arte
conlemporanea
anche attraverso
I'uso di materiali
insoliti.

LaborArl Set2017-
mag2018

Làborart è un laboratorio dl linguaggi
espressivi che crea percorsi finalizzati a
rendere I'arte un linguaggio accessibile a tutti
Arte come contaminazione di saperi, il passato

che comunica con il nostro presente. Le Arti
(scultura, poesia, aite visiva, musica, cinema'
fumetto) sono espérienze allo sÎato puro che
coinvolgono la mente, il corpo e il cuore, che si

nutrono di emozioni ma anche di tecnica, un
oonte lra mondo interiore e reallà dove bellezza
e oassione insieme convivono.
Laborart offre all'utenza 14 itinerari divisi in
ouattro sezioni: arte, arte contemporanea,
làttura, carta. Partecipano agli itinerari tutte le

scuole pubbliche e private dalla scuola
dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo

orado. Riesce a soddislare una media di circa
i2O richieste annue per un totale di 150 incontri
che vedono la partepipazione di 3200 alunni l

I laboratori si svolgono presso la sede di Laborart,

I al Caos (Centro opificio Arti Siri ); alcuni

I percorsi sono itineranti per la città.

Rècuperare il
rapporto con
I'ambiente, inîeso
come valore e
spazio di vita.
Stimolare la
curiosità e
l'interesse per
l'ambiente naturale.
Sviluppare un
atteggiamento di
ricerca attiva, di
fiducia, di
coinvoloimènlo

Aula Verde Set20l7-
giu2018

laboratorio di Educazione Ambienlale Aula
Verde propone 23 bercorsi didattico-culturali
differenziati per tema: Ecosistema Acqua, Fiume

e Albero, Orto Biologico, Educazione
Alimentare, Ecologia, Meteorologia, Fìocce,

Colori Naturali, Diritti, Sicurezza. I percorsi,

alcuni attivati in collaborazione con Arpa
Umbria, sono pensati per bambine e bambini
dei Nidi d'lnfanzia, delle Scuole dell'lnfanzia,
delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo
Grado, per docenti, genitori e cittàdini; si

svoloono sia di mattina che di pomeriggio.
Venóono soddisfattò annualmente richieste per
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2424 bambini e 218 adulti (genitori, docenti e

cittadini). ì

Le attività proposte hanno come modalità
privilegiata il fare, mediante libri, diapositive,
filmati per introdurre I'argomento e indurre la
rif lessione. Momenti fondamentali:
Osservazione diretta mediante i sensi e la
strumentazione scientifica, come lenti di
inorandimenlo e miCroscopio
E;perimenti che privilegiano la scoperta diretta
delle cose e la verifica delle ipotesi
Menle e mani possono lavorare in sinergla
attraverso la costruzione di strumenti scientifici
per rilevare dati che'permetlono di elaborare la
realtà.
Fiduzione, riuso, recupero, riciGlo tramile
raccolta diff erenziata, laboratori di recupero

artistico dei rifiuti, attivazione della compostiera.

Autoproduzione e manipolazione (mosto e

vino nel laboralorio della Cantina; ortaggi e erbe

aromatiche nell'Ortd biologico; tinture per le

stoffe, didò è colori,a dita naturali con ortaggi e

frutta nel percorso dei Colori naturali;
preparazione e degustazione di cibi secondo
iicettè del mondo, nazionali ma anche della
tradizione ternana nei laboratori di Educazione

Alimentare).
Uscitè didàttiche: la scienza ha così un ampio

respiro e il contattq diretto con la natura che ci

circonda è da cuituilo comincia. Per questo in

alcuni percorsi sono inserite delle uscite
didattiche (Giardino, Orto biologico, Parco La

Passeggiata, tratto urbano del Fiume Nera,

Cascaià delle Marmore) consente ai bambini di

ricevere stimoli e informazioni, che coinvolgono
l'aspetto cognitivo eisensoriale.
ll oioco, ottimo mediatore che permette di

im-orimere i concetti più facilmente' di sbagliare

e inventare, di inÎeriorizzare regole e ruoli, dì

aDrirsi con la menté e le emozioni e di essere

maooiormente coinYolti e motivati (gioco delle
riso-rée idriche disponibili per ogni abitante del
pianeta, gioco dellioggetto misterioso per

I'elemento albero, ecc ..).

emotivo attraverso il
fare per imparare,
scopíre e
sperimentare.
Comprendere la
globalita e
I'intetdipendenza
delle sfide globali.
Riscoprire il "senso
del limite".
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"Leggere è una maitia che si impara da
è il piogetto con il qúale I'Amministrazione
comunale di Terni ha rilanciato, già dal 2010 il

I'attivazione di incontri con lettrici di madre

progetto naz ionale Nati per lèggere, cui bct-
biblioteca comunalà terni, aderisce dal 2002'
Nell'ambito del proiletto sono state riattivate le

sezioni teritoriali dddicate ai bambini da zero a
sei anni e alle loro famiglie, con la
partecipaz ione di isiituzioni legate al mondo
dell'infanzia (Associazione ltaliana Biblioteche'
Associazione culturale pediatri' asili nido, scuole
materne, servizi sociali, ASL4 e Azienda

osoedaliera di Terni), al fine di raggiungere

capillarmente le famiglie e diffondere la
consaDevolezza déll'importanza della lettura
ad alia voce. Nell'enno 2014, con la stipula del
'Patto locale per la lettura', nell'ambito del

Prooetto oromosso dal Centro per il libro In

vitró. si è dato ulteriore impulso al progetto

orevédendo l'adèsione di tutti quei soggetti che

a vario titolo sono coinvolti nella promozione

della lettura ad alla úoce soprattulto quella

rivolta ai bambini.
ll progetto prevede l'organizzazione di laboratori

di lett-ura ad alta voce: i laboralori saranno svolÎi

con cadenza settimanale in giornate dedicate,

nelle sedi di Bibliolqna, Biblioteca comunale di

Acquasparta, Biblioteca comunale di Sangemini'
pudto tìati per leggere di Ferentillo, Servizi

educativi comunali (Grillo parlanle, Pollicino' La

casa di Alìce, Coccinella), mentre nella sede di

bct sono previsti due laboratori ogni seltimana'
Si orevède inoltre di ampliare la platea di

riferimento, organizzando. anche in modo non

continuativo. incontri nei comuniche non hanno

ancora attivato punti Nati per leggere (Arrone'

Stroncone, Montefranco), in accordo con Uificì

di cittadinanza che già operano sul Îerritorio al

fine di sensibilizzare le famiglie sull'importanza

della lettura ad alta voce nello sviluppo cognitivo

del bambino; si collàborerà con la ASL2 per

dotare le sedi vaccinali del territorio di
pubblicazioni e per'òrganizzare eventuall
momenti di lettura ad alta voce; lra ì percorsi

laboraîoriali da eîfettuarsi si prevede

set2018
LeggeÌe è una
magia che si
lmpara da piccoli

Sensibilizzare
famiglie, operatori,
educatori e in
genere quantt, a
diverso tilolo,
entrano in contatto
con il îarget zero-sei
anni, sull'importanza
della lettura ad alta
voce.
Promuovere il diritto
alla conoscenza già
sin dalla prima
infanzia
riconoscendo la
'lettura" come
risorsa slrategica
sulla quale investire
per la crescita
dell'individuo e della
società.
Promuovere
I'integrazione tra I

bambini di diverse
etnie attraverso la
condivisione di
percorsi di lettura in
varie lingue.
Crèare una vera e
propria rete in cui
istituzioni,
associazioni, gruPPi

e singolì individui
collaborano
attivamenle,
mettendo a
disposizione le
proprie competenze,
per sviluppare la
promozione della
lettura
riconoscendo,
nell'accesso alla
stessa e al libro, un
diritto di tutti,
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I'eliminazione di
ostacoli che ne
limitino I'effettivo
esercizio nel
territorio di
appartenenza.
Affermare
I'importanza della
narrazione per la
costruzione della
propria identità e la
conoscenza oel
monoo.

inoua che consentiranno ai bambini di
co-noscere le diverse modalità di racconto nei
vari paesi e di integrarsi con il territorio in cui
vtvono.
ll progetto prevede;:inoltre, momenti di
formazione dedicatia operatori, genitori e
volontari sulla lettura ad alta voce e le modalità
per effettuarla e uno o più seminari con èsperti

sul territorio nazionàle che metteranno a
disoosizione le loro comPetenze e
condivideranno le esperienze maturate in altre

realîà per un continuo aggiornamento e

miglioramento del Progetto.

Far conoscere la
modalità narraîiva
ed espressiva
propria della messa
in scena.
Sperimentare e

indagare i confini tra
linzione e realtà
attraverso le diverse
modalità
rappresentative.

Teatro di
domenica

on2017-
feb2018

"lt Teatro di domenica" è una rassegna dl Îeatro- 
|

raoazzi che presenta ai bambini e alle famiglìe il 
I

méglio della produzione nazionale di teairo . I

dedicata all'infanzia grazie al lavoro svollo oa 
I

Fontemaggiore, il teatro règionale 
-di 

produzione

oer i bambini. Vengono proposte dlverse
'modatita 

Oi rappresentaz ione, dal teatro dl
lioura al teatro di animazlone, il corpo e la

vJce come elementi esprèssivi. Gli spettacoli

sono preceduti da laboratori che consentono ai

bambìni di "entrare' attraverso il gioco nel testo

che andranno poi ayedere. ll teatro è anche

un'occasione di fruiré insieme, bambini e

oenitori, di una creaiione culturale dal vl

Bendere i bambini e
le bambine
protagonisti assoluti
della città con la
complicità di
scrittori, artisti,
illustralori, artisti,
educatori,
divulgaîori,

L musrcrsÍ,

I bibliotecari, librai ed

I esperti di vari
lseltori.
I Promuovere il dirilto

I al gioco.e a.vivere in

I spazr uroanl

I adeguati e
I e.nò.|lipnli chè

Micromondi in
viaggio

Set2017
e set2018

'Micromondi in viaggio" è una manfeslazlone 
I

che si articolerà da. settembre 2017 a

settembre 2018, iri tre momenti fondamentali

interessati da moslre, spettacoli, incontri'
èventi, laboratori per e con i bambini e da un

Festival della letteratura. 'Micromondi in viaggio'

è un oroqetto ideato dal Comune di Terni (Uficio
Cultura, Úfficio Sistema Museale, Ufficio Scuola,

bct) con ta partecipazione attiva delle Scuole'

delie Associazioni del territorio e delle
Cooperative socialí che si occupano
dell'infanzia.
Pur mantenendo la propria autonomia e le
proprìe peculiarità, ognuno dei soggetti coinvolti
partecipa alla costruzione di una rete, con
i'obiettivo di mettere al centro i bambini e le

bambine, il loro diriùo al gioco e a una città
accoqliente e accessibile, puntando sull'idea
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del viaggio come meiafora di scoperta e
possibllita di nuo'ùl incontri. ll tema, 

-di 
anno in

anno, dovra essere declinato in modi diversi,
fissando punti di vista in grado di aprire nuovs
pros pettive.
Attraverso la definizione del tema generale del
"viaggio" collegato al mondo dell'infanzia.
declinato di volta in volta, l'obiettivo è quello di

confiqurarsi come una manifeslazione di

interésse anche extra'territoriale e quindi di

richiamo verso la nostra città. ll 'viaggio' per è

con i bambini sta infatti diventando un

argomento sempre'Èiù discusso; molte realtà'

culturali e commerciali stanno lavorando e

soerimentando in quesÎo ambito, interessante

anche per le emergenti imprese creative. Blog e

siti tematici stanno inoltre nascendo e

consolidandosi in vinù della loro capacità di

intercettare un interesse e un'attenzione in forte

crescita.
L'appuntamento di setîembre 2017 si svolgerà in

due qiornate.
- ll 2à settembre. Anteprima di 'Micromondi in

viaqqio". Incontro-laboratorio con un museo

deùÚmbria per scoprire insieme la bellezza di

un luogo vicino tuttQ da esplorare (dove: caos'

bct o altro, da verificare).
- ll 23 settembre. Creativltà ln ptazza. Afiivilà'
laboratori, spettacoli per bambini e bambine
accuratamente selezionati tra le proposte delle

associazioni culturàli e di soggetti che' a vario

litolo e a seconda detle proprie specificità,
oorteranno il loro cóntributo. Dal gioco alle

creazioni artistiche, dal teatro alla lettura'

all'animazione, bambini e bambine
sDerimenîeranno tàhte f antasiose possibilità

légate al tema del \iiaggio, in un clima festoso A
cohpleîare la giornà1a, spettacolo per Îutta la
famiòlia e cura di Fèstival internazionale della
creazione conÎemPòranea.
L'evento, che negli anni ha nscosso sempre
maoqiori consensi fino a consolidarsi come
aoofr-ntamento fìsso nel calendario dell'offerta

cuiturale della città, è finalizzato ad animare
piazze e palazzi storici in un'ottica di

favoriscano la
possibilila di
inconlro e
inclusione.
Creare occasioni
d'incontro tra i

ragazzi e la lettura,
l'arte, la conoscenza
deiterritori.
Stimolare la
creatività e la
fantasia.
Stimolare la
curiosità nei
confronti del nostro
patrimonio culîurale.
Creare una vera e
propria rete in cui
istituzioni,
associazioni, gruppl
e singoli individui
collaborino
attivamente,
mettendo a
disposizione vecchi,
nuovi saperi e
compelenze.
Promuovere la
conoscenza oel
servizi educatìvi e
culturali disponibìli.
Promuovere
collaborazioni e
sinergae con
soggetti che
operano nell'ambito
dell'infanzia anche
al di fuori del noslro
territorio,
accrescendo cosi il
know-how della
ciltà.
Attraverso la scelta
del tema generale
del "viaggio"



l.'o\t)^ztoNtì
cr\sSA l)t Rtspanlfitr
I)I TDIINI E NAIìì\I

Formulario progettuale

di una città accogliènle, dalla parte dei bambini
e delle bambine.
I luoghi interessati Call'evento saranno, come di

consueto, le tre pi^zze centrali (piazza della
Repubblica, piazza'Europa, piazza Solferino)' la

biblioteca comunale, il CAOS Centro Arti

Ooificio Siri con la possibilità di coinvolgere
anche altri spazi.

Crcatività in Piazza. Si rinnova per il settembre

2018 la proposta delle attività nelle piazze' in

bct, al caos (con la probabile aggiunta di

Dalazzo di Primavera)' declinando un argomènto

che verrà scelto sempre in riferimento al tema

oiir oenerale del viaggio e della scoperta

iattività, laboratori, spettacoli di cui sopra) Per

ia nuova edizione I'appuntamento si arricchisce

del determinante apporto dell'lstituto Superiore

di Studi Musicali 'G. Briccialdi", con divertenti e

originali laboratori musicali e di nuove

arti'colazioni fondamentali per marcare in modo

deciso la direzione che la manifestazione
intende Drendere (direzione già anticipala
nell'edizione 20'17):

1. mostra per baimbini ispirata ai temi . .

dell'arte e improntata al Piacere della creatività e

della scoperta; I'obiettivo (da rinnovare ogni

anno) sarà quello di realizzare una grande

mosîia sul tema dell'arte che si articolerà, tra

racconti, invenzioni artistiche e laboratori, in un

oercorso ludico-didattico per scoprire, giocando'

i tanti, differenti modi con cui raccontare e

raooresentare il mondo
2. dpazi dedicati agli ospiti come musei,

biblioteche. tour operator, case editrici' blogger'

soggetti diversi che operino con creatività
nei ambito dell'infanzia e la cui attività possa

ricollegarsi all'argoniento dell'anno. Gli ospiti

saranno selezionati in base all'originalità e

all'interesse del loro contributo e invitati a

alla costruzione di una comunità e

proporre incontri, laboratori e attività

declinato di anno in
anno seconoo
diverse prospettive,
configurarsi come
una manifestazione
di interesse anche
extra-territoriale e
quindi di richiamo
verso la nostra ci A.

Der faré Incontrare I

ragazzi e le storie,'dialogando con i loro
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protagonisti, autori; Personaggi,
emozlonl.
Un evento ludico-qulturale in Più
appuntamenti per tutta la tamiglia che
coinvolgerà I'intèra città.
Un'iniziativa per offrjre alle famiglie occasioni di

incontro e socialità rendendo contestualmente
godibili spazi urbani solitamente destinati ad altri

usi. :

L'edizione avrà un lema, vero filo conduttore
delle attivita e delle iniziative proposte.
ll programma offrirà appuntamenti per scuole,
famiqlie, educatori, bambini e ragazzi'
realilzando incontri con scrittorl, illustfatori,
narratori ed esperti dl dldattica.
I momenti dedicati all'incontro con i libri si

alterneranno a laboratori, letture, musica, eventi

soeciali e mostre. La Biblioleca Comunde di

Terni uscirà dalla sua sede istituzionale per

incontrare i cittadini nelle piazze e in alÙi luoghi

inconsueti, portando i libri e le storie denlro la

città e promuovendo i servizi bibliotecari e

comunali a disposizione di bambini, famiglie,

insegnanÎi ed educalori'
Nellà definizione delprogetto saranno coinvolti

soggetti esterni, pubblici e privati, mirando alla

creazione di una rete di collaborazione che vada

incontro ai bisogni culturali, sociali e ricreativi di

famiglie e bambini.
L'evènto sarà earatterizzato dalla metalora
della lettura come viaggio, con stazioni

tematiche, dentro e fuori dalla bct, diversè per

temi e destinatari, con binarivirtuali a collegare i

diversi luoghi della cifiA che ospiteranno gli

incontri.
I beneficiari dell'iniziativa sono in primis i

bambini e le loro famiglie, a cui viene proposta

una manif estazìond completamente gratuita

dove sperimenîare una molteplicità di
esoerienze culturali, laboratoriali e arÎistiche.
ll festival vuole otfrire un ventaglio ampio di
possibilità di impiego e arricchimenlo dèl proprio

iempo libero, rispondendo a bisogni largamente
seniiti di socialità, oartecipazione e inclusione

non sono già lettori
e cne non
îrequentano
abitualmente la
biblioteca.
Rendere piu
intrigante l'oggetto
libro in tutti i suoi
diversi formati.
Promuovere
I'incontro fisico con
l'autorè che nana o
crea la storia.
lllusfare i diversi
generidella
letteralura per
ragazzi, sia classica
che conlempofanea.
Porre I'attenzione
sulla letteratura e
sull'editoria per
I'infanzia.
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3.9 Risorse umane coinvolte
(Specif icare le risorse umane coinvolte nella realizzazione del progettoi'

iÀbgiungere le righe necessarie - una riga per ogni risorsal

a Qualora non sia gia stata indlviduata la risorsa umana, indicare in questa colonna il ruolo o la mansione che vefra svolta'

r.ràiliiliéil óiriip."""é i"oi** trìr.*" 
" 

nétti pr"."nt-ionè descriverne le caratleristiche salienli;in numero ore

lilil",l;3!?àjì"ffiTii3"""o specificare sri erementi quarificanti-d-e]r-e^lr-sorse umane coinvorre come, ad esempio, il

titolo di studio e la data di consegutmenlo e le esperienze nel settore speclfco del progetto e dell'azìone svolta'

6 Specificare quante ore lavorerà nelprogetto, complessivamenlu: ,.,_,- ^,..,,7 Volontario, collaboratore, dipendente, prolessionista, votontafo servrzro cNtle, prestazione gratuita ecc. si ricofda inoltre

che tutti i volontari, ai sensi dell,art. 2 della Legge 266/91, non potranno essere retribuili pef le attività svolte nell'ambito

alto valore per la comunila e per i pubblici della
biblioteca prevedendo una partecipazione

atlargata della città, un incremento del numero

dei frequentatori della biblioteca e delle
iscrizioni, la promo4one dei servizi educativi e

culturali disponibili 6elle famiglie in città e la

oromozione della cultura tra bambini e (agazzi,

L eventó avrà un impatto sociale e culturale di

in una città economlcamente e culturalmente in

Cognome e
nome4

Breve DresenÎazione 5 lmpegno
ore6

Tipo rapporto con
Ente di appartenenza

40 dioendente a ìempo
indeterminatoVirili Danila Dirigente, coordinatore del progeno.

Esperienza Pluriennale nella

t'-:g:Iî:'^1î:;,Îliezi 
on€ e 

r.s 

esti on e di

50 dipendente a temPo
indeterminatoPaterni Gianluca Funzionario Amminislratlvo, relerenle

amministrativo del progetto. Esperienza
pluriennale in progettazione culturale e

resoonsabile amministrativo di progetti

^,,'^^^i 6 ^azinneli
60 dipendenîe a temPo

indeterminatoRapastella Maria
Teresa

lstruttore amministrativo, esperlenza
pluriennale nella gestione di progetti

50 dipendente a temPo
indeÎerminatoGregori Marisa Funzionario AmministratNo'

racnnnarhila hnl
60 diDendente a tempo

indeterminatoFerranlini Tiziana Coordinatore di biblioteca -
responsabile progefiq f"la!lpe!]egqele-

delprogetto.
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Cari Paola lstrutîore di biblioteca - assegnato alla
sala Zerosei

100 dipendente a tempo
indeterminato

Bizzo Brunella lstruttore di biblioteca - assegnalo alla
sala Zerosei

100 dipendente a tempo
indeterminaîo

Orientale Daniela lstruttore di biblioteca - assegnato alla
sala Zerosei e a Biblioluna

100 dipendente a îempo
indeterminato

Grigioni
Elisabetta

lstruttore di biblioteca - assegnato alla
sala Tweenaqer (ragazzi\ di bct

100 dipendente a temPo
indeterminato

Paolucci Sandra lstruttore di biblioteca - assegnato alla
eàtr Twèenaoer lraoazziì di bct

100 dipendente a tempo
indeterminato

Chiapperini Maria
Rita

Gtruttore di biblioteca - assegnato alla
sala Tweenaqer (ragazzi\ di bct-

100 ' dipendente a tempo
indeterminato

Pennetti Fulvia Coordinatore culturale - dal 1987 opera
all'interno del Sistema Museale del
Comune di Terni, occuPandosi della
orooetla\zione e realizzazione di mostre
e iùiative collegate al tema dell'arte e

della didattica in ambito museale.

150 dipendente a tempo
indeterminato

Argenti Roberta lstruttore culturale - dal 2005 opera
all'interno del Sistema Museale del

Comune di Terni, collaborando alla

oroqettazione e realizzazione di mostre

e iùiative collegate al tema dell'arte e

occupandosi della didattica in ambito

150 dipendente a tempo
indeterminato

60 dioendente a temPo
indeterminaîoFanesi Massimo dal 2004 opera all'interno del slslema

Museale del Comune di Terni,
collaborando alla logistica relativa a
mostre e iniziative collegate all'arte e
óllà .li.lrtti^r mr rqéàle

1150ore dipendente a tempo
indeterminaloCristina Rompieni ResDonsabile del laboratorlo dl

Educazione Ambientale Aula Verde da
10 anni

De Angelis
Lorella

lstrunore ammlrlistrativo, esperienza
pluriennale nei rapporti di ogni ordine e

orado

50 dipendente a lempo
indeterminato

Liberati Laura toordna{o'e sociate, esperienza
pluriennale nella Progenazione'
gesîione e conduzione di laboratori
didattico culturali

1 150 dipendente a lempo
indeterminato
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Sbarzella Sonia coordinatore amministrativo,
esperienza pluriennale nella gestione
amministrativi

50 dipendente a tempo
indeterminato

Soggetîi diversi Collaboratori, professionisti,
associazioni e società che saranno
chiamate a fornire servizi Per la
rcalizzazione del progetto e saranno
individuate successivamente nel
risDefto delle procedure di selezione
previste dalle normative vigenti

oa definire

3.10 Modalitàcomunicative
(Descrivere le modalità previste per comunicare il progetto)

anche di una strategia dedicata). L'Amministrazione sffutterà i canali a sua disposizione,

usuf ruendo del sito istituzionale, della possibilità di diff usione di comunicati stampa indirizzati

sia alle testate cartacee che a quelle on-line e sfrutÎando speciliche mailing list in suo
possesso.
Locandine, manifesti e flyer saranno fondamentali per la diffusione capillare dell'informazione.

In oarîicolaie, in alcuni momenti accuratamente individuati, sarà prevista la consegna di

materiale oromozionale in tutte le scuole del Comune di Terni interessate dal progetto, in altri si

arriverà alla distribuzione a ogni bambino/raga'zo per garantire I'arrivo della comunicazione a

tutte le lamiglie.
Anche I'utiliào dei social network potrà essere strategico, nell'ottica della creazione di pagine

e prolili mirati, in grado di configuraisi come connettori della presenza sui social di tutti i soggetti
pòtagonisti (dallà Associazionicullurali, agli operatori, agli artisti, agli scrittori 99c')' .-
La coimunicazione interesserà sia il progetio nel suo complesso, "Le piazze dei bambini", che, di

volta in volla, le sue singole azioni, risultando incisiva e mai dispersiva'
perseguendo un accresiimento progressivo della visibilità di alcuni particolari momenti della

manifòstazione, che per le loro càratteristiche possono configurarsi come attrattori di pubblico

anche da fuori città, è previsto I'acquisto di spazi promozionali su canali diversi che saranno

da definire.

o attraverso ogni mezzo utile, seguendo una

sti.ate-gia il più i:ossibile mirata ed efficace e modulando, di volta in volta, le azioni rispetto ai

conteÀuti specìfici ldata la complessa articolazione del progetto, ogni momento necessiter 
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3.11 Significatività per il territorio

realizzazione
(spiegare i motivi che rendono le iniziative proposte significative per lo'specifico territorio di

città, rispetto ai contenuti fondamentali del progetto.

ttaÎa possibilità di crescita.per la

città- L'iniziativa, nelle sue articolazioni, costituisce una sollecitazione continua durante il corso

délf"nno a uno sviluppo positivo. L'integrazione alla tradizionale offeÉa formativa nel campo

dell'educazione all'immagine, artistico eàmbientale e lo stimolo alla creaÎività (obiettivi prioriÎari

J"ti. 
"tguita 

detla "prima-piazza'), lo sviluppo della sensibilità per la lettura e il teatro, in

óÀr.*.i 
"À" 

si rivoigono ai più piccoli ma ihe coinvolgono anche le loro famiglie (al centro della

Gòonda piazza"1, 5i integÉno al lavoro di valorizzazione del patrimonio culturale e alla

riflessione sull'opportunità di consolidare e costruire nuovi spazi dedicati al gioco, alla

formazione e all'incontro, tn un contesto urbano sempre più adeguato e capace di creare

opportunità (cuore della "teza piaTza").

óiú" 
" 

piór,ìo""re presso i cittadini la conoscenza dei servizi educativi e culturali disponibili

i" "initió 
ptazze aei bambini,' dà visibilita ad associazioni, gruppi e aziende che operano in

turziòne Oi Una crescita culturale. Nell'ottica di una sempre maggior apertura, si favoriscono^. ,
collaborazioni e sinefgie tra soggetti del nostro territorio e.tra questi e.alÎrl soggenl operam^a

di fuori dello stesso, accrescendo così la possibilità di scambi e potenziando ll know'now oetta



solo le celle EriEie sono compllabili- campo "aftro" o se utilizzativanno
Importo Pelcentuale

SPESE DI
GESTIONE,
AFFITTI E
ACQUISTI

Affitto ovo

illuminazionc, riscaldamer|to e condizionament() 0"k

posta, telcfono e collcgamcîtr tclematici 001

rpcse àmm,rusúauve c dl comufìlcaz,one: OVo

materialc di cancelleria € 1.600,00 to

stafiparl € 2.000,00 1"1

marcriali di consumo € 7.000,00 50h

assicuraziooi € ó00,00 ook

essistenza informatica € ooh

pulizi( € o.h

claborazione AraficÀ c sBrnPa € 3.500,00 2o/o

Acquisti spazi su m4ss mcdia € 00

r\ltro € L800,00 l'/o

TOTALE € 16.500,00 í%

ARREDI,
MACCHINE E

AfiREZZATURE
attrezzature

00h

rneteriale ioformadco € Oo/o

mobilio 0'/o

altri bcni € 4.00opo 30

manutcnzione e riparazioni € 0%

noleqqro atÚezzature € 11.000,00 10h

TOTALE a. 15.000,00 t0%

RISTRUTTURAZIO
NI

oneri per autorizzazioni di ìcfge 00,4,

oneri di utbanizzazione € oo

090

opere edili € oo/.

rmprantl €.. oo

scrrxmenti interni ed cstemi € 0%

decorazioni c afftcschi € oo

',perc da fabbro in genere € 0\'k

f()rniture € oot,

altro
00/o

TOTALE € oo

RISORSE UM,{NE

Pcrsonale non dipendcntc * € 54.500,00 360

Pcrsonalc drpendente € 64.360,70 420h

TOTAII € 118.860,70 7Ao

RIMBORSI SPESE

Pcrsonale dipendentc 00^

Aìtri soglctti 2.000,00 1o/o

TOTALE € 2.000,00 lyo

SPESE
DESTINATARI

Spccificarc
ook



TOTALE € OYo

TOTALE
GENERALE

e ts2.360,7o

* N.B. Nei costi relativi al personale non dipendente sono comprese tutte Ie spese relative ai collaboratori, ai

professionisti, alle associazioni ed alle ditte che saranno successivamente incaricate, nel risp€tto delle procedure d

legge, e che presteranno i loro servizi per la realizzazione delle attività del progetto
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