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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficío Scolastico Regionale per I'Umbria

Ambito Territoriale per Ia Província di Terni

Il Presidente della Consulta
Tomlnaso Terenziani
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Il Dirigente dell'AT-Terni
RobeÉo Santagata
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Consulta Provinciale degli Studenti di Terni

Al Responsabiìe Ufficio Viabiìita Urbana

Arch. Angelo Porchetti

E p, c, All'Assessore scuola c iservizi educativi, il

dit'itto allo studio,le pari opportunità, le

poìitiche di genere, la cultura, la Città deì

cinema.
Dr.ssa ''l'iziana De Angelis

Comune di Terni

Oggetto : Giomata dell'Alte c Cr€atività Studentesca - Temi '22 mÀggio 2Ol7 '
Richiesta di occ[pazione di suolo pulrblico - Richiesta di patrocinio, collaborazione e co'

organizzazione.

l,a consulta Provinciale dogli studeuri Lii Terni ha delibcrato di predisporrc ed organizzarc Itve to in

oggctto, relativtmente al quale ii t'residente della Consulta ha avuto lllodo dj relazionarsi con le SS ll-'
pcrsonalmentc per illustrarne i dcttagìi.

l.,a presente per fornralizzare le nchicstc In oggctto, lìecessafic poI la prcdisposizione dc'lle proccdure

organizzative succcssive.
in aiìegato il tìle con il dcttagìio dei laboratori chc snranno attivîti e la dcfìnizione specifica tlelle relative

location.
Auspicando cli potet. cotrscf{uirc u8 t-iscontro positivo alla plescnte si coglie I'occasirlnc }ler irìvitarc

lot rndlrnente le Ss. 1,1,, .ìliÀ nlJnifcstazione
Si ringra'zia pcr la concse e prezioia collabolazione.

n:rtri),jirìi{) cotlì uc di lìrìi



Giornata dell'Arte e della Creatività
AllAssessore alla cultura
Dr.ssa Tiziana De Angelis

Egregio Assessore,

quest'anno la Consulta Provinciale degli Studenti desidera ripetere l'evento dell'anno
passato "Giornata dell'Arte e della Creatività": una giornata dedicata all'espressione della creatività
di ogni singolo studente tramite laboratori ed attività propedeutiche. fevento proporrà anche

manifestazioni musicali e sportive, per la durata di tutta la giornata del22 maggio 2OL7.

In considerazione dell'ampiezza delle manifestazioni proposte si richiede il patrocinio e la
coorgan izzazione dell'evento da parte del Comune diTerni.

Di seguito sono presentate le richieste, con ll loro cronoprogramma.

Locazione

llintera giornata della manifestazione (dalle 8:00 alle 20:00 circa) si svilupperà lungo Corso

Tacito, a partire dalla relativa Piazza fino ad arrivare a Piazza Europa, estendendosi alle adiacenti

Piazza solferino, Piazza della Repubblica, Largo Villa Glori e Largo Don Minzoni. ll punto di inizio

sarà Piazza Europa, dove si riuniranno presso il palco tutti gli studenti partecipanti guidati dallo

Staff della Consulta per essere reindirizzati ai relativi laboratori sotto elencati. Si richiede, in

considerazione della numerosità dei partecipanti e della varietà delle manifestazioni previste, il

supporto della Polizia Comunale per la chiusura al traffico delle vie interessate e della Croce Rossa.

Programma

Ore 8:00 Predisposizione delle varie piazze allo svolgimento dei laboratori

Ore 9:00 Riunione degli studenti presso Piazza Europa, discorso di apertura sul palco e

reindirizzamento presso i rispettivi laboratori tramite il supporto dello Staff della Consulta

Ore 9:30 Inizio dei laboratori e dei tornei sportivi

Ore 13:00-L4:30 conclusione Iaboratori e tornei sportivi

Ore 16:00 Riunione degli studenti a Piazza Europa e inizio della musica dal vivo (dj dalle

16:00 alle 17:00 e band emergenti dalle 17:00 alle 19:00). Alle 16:00 inizierà anche il lancio

dei colori, già testati dalla GESENU di Perugia con esiti positivi per quanto riguarda le

problematiche legate alla pulizia stradale, che terminerà tra le 17:00 e le 17:30

Ore 19:00 conclusione della giornata e discorso di chiusura

La manifestazione comprende eventi musicali che richiedono l'utilizzo di un palco e di un

impianto di amplificazione.
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Si richiede all'Economato del Comune di Terni l'installazione e l'uso gratuito di un palco

nell'area di Piazza Europa che possa ospitare una band con i relativi strumenti musicali. ll parco

dovrebbe essere anche fornito di un sistema di transenne per delimitare le zone utilizzate e per re

vie difuga/soccorso previste dalla normativa di sicurezza.

Si richiede inoltre la predisposizione e il trasporto presso piazza solferino di un numero non
inferiore ai 9 tavoli e alle 60 sedie per lo svolgimento dei laboratori.

Tornei sportivi
La manifestazione comprende tornei di Calcio a 5 femminile, Calcio a 7 maschile,

Pallacanestro e Pallavolo: così strutturati:

o Calcio a 7 e Pallacanestro: Si svolgeranno presso I'Oratorio di San Francesco tra le

9:30 e le 14:00

o Calcio a 5: Si svolgerà presso il campo da calcio del Duomo diterni tra le 9:30 e le

13:00

r Pallavolo: Si svolgerà presso la palestra dell'lJJ. Allievi San Gallo tra le 9:30 e le

14:30

Tutti itornei saranno svolti in sicurezza, con il supporto di un corpo docenti selezionato tramite

l'Ufficio Scolastico Provinciale.

Laboratoried attività

I laboratori e le varie attività sono così localizzati e strutturati:

. Laboratorio di disegno mandala: Presso Largo E.R. Passavanti e Piazza Solferino si

posizioneranno dei tavoli e delle sedie per la realizzazione di disegni mandala

. Laboratorio di graffiti: Presso Piazza Solferino e L.Go Don Minzoni si posizioneranno

dei pannelli di compensato sui quali, tramite bombolette spray, verranno realizzati dei

graffiti. Teli e protezioniverranno poste sul suolo pubblico per eliminare ogni rischio di

sDorca re l'ambiente circostante

. Laboratorio di Bodypainting: Presso Largo Villa Glori di svolgerà il laboratorio di

pittura su corpo tramite pitture anallergiche.

. Laboratorio di percussioni: Presso Piazza Tacito gli studenti si posizioneranno con

strumenti a percussione e, guidati da un gruppo di docenti, suoneranno per tutto I'arco

della mattinata

. Ritrattistica: Presso Piazza della repubblica, un gruppo di studenti realizzerà ritratti e
caricature su richiesta degli studenti interessati.



. Contatto orga nizzazione

Tommaso Terenziani:

tom ma sotere n z ia n i99 @gma il. co m

Docente referente Consulte Studentesche USR per l'Umbria Presidente Consulta Provinciale Studentesca diTerni

Rossana Neglia Tommaso Terenzianí

firma autografa sostituita a mezzo stempa, ai sensi dell'art- 3, comma 2 del firma autografa sostituita a mezro stampa, ai sensidell'art. 3,

O.Lgs. n. 39/1993 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993



Af fegato 1: Piazza della Repubblica. Si richiede di poter occupare lo spazio indicato in foto. In questo
spazio si raccoglieranno le iscrizioni degli studenti per alcune delle attività. Sarà necessario
posizionare delle sedie e un tavolo (area in nero) e 1 gazebo 3mx3m (area verde evidenlata) per gli
studenti organizatori.



Af fegato 2i Larao E. R. Passavanti. Si richiede di poter occupare lo spalo indicato in foto. In questo

spazio verrà rcalizzalo il laboratorio di Disegno Mandala. Per questo laboratorio sarà necessario
posizionare un numero non inferiore ai 4 tavoli e alle 40 sedie per permetlere agli studenti interessati
di esercitarsi.



Af fegato 3: Larqo V. Glori. Si richiede di poter occupare lo spalo indicato in foto con alcuni tavolie
sedie. Qui si svolgerà il laboratorio di Bodypainting.



Affegato 4: Piazza tacito e L.Go Don Minzoni. Si richiede di poter posizionare un gazebo di 3mx3m
nell'area verde evidenziata. Sarà necessario posizionare sedie, tavoli, cavalletti, pannelli in
compensato e teli preso L.Go Don Minzoni (area in rosso) con i quali si svolgerà il laboratorio di
graffiti.
Presso Piazza Tacito si svolgerà rl laboratorio di percussioni, il quale verrà realizzatc, disponendo
sedie e strumenti nell'area rossa evidenziata (incluse le panchine).



Affegato 5i Piazza Europa. Si richiede di poter occupare lo spazio indicato in foto, dove verrà
posizionato anche il palco (area in nero). Sul palco si alterneranno varie attività:

. Dismrso di apertura (ore g:00 circa)
o Esibizione diartisti o gruppi musicali (dalle ore 16 alle ore 19 circa)
. Discorso di chiusura (ore 19:30)

Ai piedi del palco si richiede di poter delimitare un perimetro (in rosso) con transenne per svolgere al
suo interno, durante l'esibizione degli artisti, un evento con icolori in polvere, che venanno selezionati
appositamente secondo le norme di sicurezza e igieniche necessarie a prevenife qualsiasi tipo di
danno ai partecipanti e allo spazio pubblico.



Affegato 6: Piazza Solferino- Si richiede di poter occupare le due aree indicate in foto, dove si
posizioneranno cavalletti, pannelli di compensato e teli per il laboratorio di graffiti (area in rosso), tavoli
e sedie per il laboratorio di mandala (area in giallo fino alle panchine). Si richiede il posizionamento di
un gazebo 3mx3m nell'area in verde.

Si richiede infine il divieto di circolazione lungo tutto Corso Tacito, le adiacenti: Piaza Solferino,
Piazza Europa, Piazza della Repubblica e Piazza Tacito, e per L.Go Villaglori, L.Go E. R. passavanli
e L.Go Don Minzoni.
Tutte le attività verranno svolte in sicurezza e nel pieno rispetto dei luoghi concessi.
Contatto organizzatore

Tommaso Terenzian i:

to m ma sotere n z ia n i99 (pgl4aiLCq m
tel. 333 9590 449


