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L'anno duemiladiciassette il giomo venti del mese di luglio alle ore
13:20 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

N.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dotî. Giuseppe Aronica

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

LA GILTNTA COMTINAI-E
Premesso che nota prot. 95013 de| 19.07.2016 I'lstituto di

Istruzione Superiore "L. Allievi - A. Da Sangallo" di Terni intende
promuovere un Accordo di Rete denominato "City remix:
ripensando l'archeologia industriale" per partecipare all'avviso
pubblico per il potenziamento dell'educazione al patrimonio

culturale, artistico e paesaggistico bandito dal MIUR a valere sui

PON 2014-2020;
- che nell'Accordo di Rete vengono coinvolti anche il Liceo
Scientifico Statale "Galilei" di Terni, la Scuola Media Statale "L.
da Vinci e O. Nucola" di Temi, I'associazione Indisciplinarte ed il
Comune di Temi;
- che I'accordo di rete, ed il progetto, che si allegano e costituiscono

parte integrante e sostanziale del presente atto, intende proporre una

appropriazione creativa del patrimonio di archeologia industriale da

parte delle scuole rendendolo accessibile e fruibile in modo

innovativo così da recuperare il patrimonio materiale della città" ma

anche far emergere e trasformare il patrimonio immateriale della

comunità costituito dall'identità, dai suoi valori, i suoi simboli e le

storie;
- che il presente atto non comporta impegni di spesa diretti per

I'Amministrazione Comunale,
- Visto l'art.48, cornma 2, del T.U.E.L. d lgs. 267 del 18.8 2000;

- Visto I'art.107. comma 1 e 2, del T.U.E.L. D. Lgs. 267 del

18.8.2000;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal

Dirigente del Dipartimento Sviluppo Dott. A. Zaccone. ai sensi

dell'art.49, comma l, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000 in data

19.7 .2017;
- Dato atto che l'atto non comporta impegno di spesa enonè

all'an.49.necessaflo il parere di regolarità contabile di cui

comma l, del .E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000:
- Visto I'art. comma 4, del T.U.E.L. d. lgs. 2ó7 del 18.8.2000;
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Con votazione unanime

DELIBERA

1 . di aderire alla proposta dell'Istituto di Istruzione Superiore "L. Allievi - A. Da Sangallo" di
'Ierni per la costituzione di un Accordo di Rete per la partecipazione all'avviso pubblico per
il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico bandito
dal MIUR a valere sui PON 2014-2020, come meglio esplicitato in nanativa;

2. di approvare il progetto e lo schema di Accordo di Rete allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4" del D.Lss. n.26712000 e s. m.i..

****** ***** **rr *** *

IL SEGRET.
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Assessore
Tiziana De Angelis

stefania-paolucci@comune.terni.it

Oggetto: Accordo di rete - interesse a collaborare al progetto "City remix: ripensando l,archeologia
industriale" - Fondi struturali Europei - poN "per la scuola, co-p"i"nze e ambienù ler
l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo liSt; Obiettivo Specifico
10.2 - Azione 10.2.5.

Come già anticipato per le vie brevi, si invia I'accordo di rete da sottoscrivere e una sintesi dell'idea
progettuale da presentare per il bando in oggetto (scadenza 20 luglio).

Si ringrazia per la disponibilità e la colÌaborazione e si porgono cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
P rof. ssa C inzío F abrizi

Fimo oútogmîa sdtiÚiîo o metu smmpa,
oi sensi .tett'an. 3, cúno 2 del D.Lgs- n. 39/1993

lstituto lstruzione Superiore lecnico Industrìate e ceometri,,L. Altievi- A. da Sangallo'
Indirlrzi: Informatica e Telecomunicazioni - chimica materialle biotecnologie - Elettrotecnica Elettronica - Meccanica, Meccatronica ed enersra.

Costruzaoniambiente e teftltorio con opzione Tecnologia dellegno - Corso Serale Elettrotecnica
fndirizzo: Via cesare aattisti 131- Ternì Tel. 0744 67241-Faxo744 3oo244
Postaelettronica: info-itiderni@8m:il.corn trisol2ool@istruzione.it
CF:97066520551 Codice IPA: iistiS

Sito Internet :,4ttterni.Sovit
trisol2OOl@o€c.istruzione.it
Codice univoco: UFQsO,
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Terni, 19 luglio 2Ot7

ACCORDO Dl RETE PER I-A REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "City remix: ripensando I'archeologia
industriale" - Fondi strutturali Europei - PoN "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2O14-2O2O Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
1O.2 - Azione 10.2.5

Il giorno 19 luglio 2017 presso l'Istituto di Istruzione Superiore ITT -'L. AllievÍ A. da Sangallo" di Terni i
dirigenti scolastici Prol Cinzia Fabrizi dell'Istituto Tecnico Tecnologico "L. Allievi A. da Sangallo" di Terni
- Istituto capofila, Prof. Silvia Rossi del Liceo Scientifico Statale'Galileo Galilei" di Terni. Proi Barbara
Margheriti della Scuola Media Statale "L. da Vinci e O. Nucula", il rappresentante del Comune di Terni
Doît.ssa Tiziana De Angelis Assessore al Diritto allo Studio, Scuola e Servizi Educativi, Servizi agli
studenti, Pari Opportunità, Politiche di Genere, Cultura e Servizi Culturali e la Dott.ssa Linda Di Pietro,
presidenîe dellAssociazione Indisciplinarte

VISTO lAwiso pubblico per il potenziamento dell'educazione al paîrimonio culîurale, artistico e
paesaggistico, prot. MIUR.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U). OOO4427. O2-O5-2OL7, avenre per
oggetto Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifìco 10.2 - Azione 10.2.5;

PRESO ATTO che risulterebbe molto utile riscoprire e valorizzare il patrimonio di archeologia
industriale che rende unica la Città di Terni, ma che a tuttoggi necessita di un'implementazione
presso i curricula disciplinari ufficiali

CONSIDERATO che gli istituti e gli enti/associazioni aderenti alla rete hanno in corso dei
rapporti di collaborazione;

CONSIDERATO che gli istituti scolastici coinvolti hanno avuto l'adesione del Collegio dei docenti
e del CdI alla partecipazione ai bandi PON "Per la Scuola" 2O|4-2O2O;

ESAMINATO il presente atto di costituzione della rete, avente lo scopo di adottare gli
adempimenti successivi previsti e dovuti alla eventuale autorizzazione della richiesta allegata,
finalizzata alla realizzazione del progetto avente come titolo "City remix: ripensando
I'archeologia industriale"

SOTTOSCRIVONO

lstituto lstruzione Superiore Tecnico tndustriale e Geometri "1. Allievi - A. da Sangatto',
Indarizzi: Informatica e Tele€omunicazioni - chimaca materialie biotecnologie' Eleftrotecnica Elettronica , Meccanica, Meccatronìca ed enereia.

Costruzìoni ambiente e territorio con opzione f€€noloSia del lesno - Corso Serale Elettrotecnica
Sito lnternet :/ittterni. govit
trisOl2OOl @ oec.istruzione.it
Codice'rnivoco: UFQSOJ

fndiri2zo: Via Cesare Battisti 131- Tern i tel. O'r44 61241-Fax 0'144 3OO244
Posta elettronica: info.itjsterni @ gma il. com trisol2oo 1(l istruzione. it
CF: 910óós20551 Codìce IPA: i stig
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il presente accordo con il quale si istituisce la rete per la realizzazione del progetto di cur sopra.
Si precisa che la costituzíone della rete si riterrù effettiva solo nel coLso di esito positivo della
domanda e accoglimento a frnanziamento della proposta. progettuqle da parîe det MITIR.

Articolo I

Costituzione e obiettivi della rete

Le istituzioni scolastiche e gli enti/associazioni sopra elencati aderiscono alla rete territoriale allo scopo
di realizzare il progetto City remix: ripensando I'archeologia industriale" - Fondi Strutturali Europei - pON
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettívo Specifìco 1O.2 - Azione 10.2.5

In caso di fiinanziamento del progetto si impegnano a realizzare quanto previsto nei successivi articoli.

Articolo 2
Durata dell'accordo di rete
Il presente accordo di rete ha durata pari alla durata del progetto ascritto, a partire dalla data
della sua eventuale autorizzazione e fino alla data di scadenza Drevista dallo stesso.

Articolo 3
Organi di gestione, referenti del progetto e singole attività

a) il progetto richiesto per il quale è previsto il coinvolgimento di studenti di ogni singolo Istituto
sia nella fase di progettazione che nella realizzazione del progetto e di più soggetti sul territorio,
viene presentato dall'istiîuto capofila ITT -'f. Allievi A. da Sangallo" di Terni, il quale coordinerà
il progetto, gestirà il finanziamento e si occuperà della rendicontazione;

b) ciascun Dirigente Scolastico nominerà uno o più docenti referenti per il progetto;

c) il Gruppo Operativo di Progetto (GOP) sarà costituito da due componenti dell'Istituto capofila,
dai docenti referentÍ del progetto nominati da ogni Istituto e da un tutor di progetto.

d) gli Istituti Scolastici coinvolti si impegneranno a selezionare i partecipanti, a coordinare gli
stessi e a dare comunicazione e visibilità al progetto presso i relativi Istituti e canali di
informazione. Si impegneranno infine ad occuparsi della gestione delle attività del
progetto riguardanti il proprio Istituto.

e) Il Comune di Terni si impegnerà a garantire I'accesso al patrimonio di archeologia industriale,
quando necessario, e a promuovere e valorizzare il progetto presso i propri canali
istituzionali.

f) LAssociazione Indisciplinarte si impegnerà a supportare la progettazione scientifica e a
garantire i rapporti con il CAOS -Centro Arti Opificio Siri di Terni, uno dei beni del
patrimonio di archeologia industriale preso in esame dal progetto.

g) Quando previsto e quando necessario, si svolgeranno riunioni a cui parteciperanno i Dirigenti
Scolastici, il GOP e i responsabili degli enri/associazioni della rete o loro delegati.

TRfS01e001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007871 - 19/OZ/2O17 - C/,13 - U
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Articolo 4
Sede e custodia degli atti
La rete, cosl costituita, avrà sede presso I'istituto capofila ITT - 'L. Allievi A. da Sangallo' di rerni,
il quale sarà anche la sede organizzativa e amministrativa del progetto ascritto. Copie del
presente accordo saranno conservate agli atti degli Istituti Scolastici aderenti all'accordo di rete e
degli enti/associazioni coinvolti.

FIRME

Il Dirigente Scolastico Prof. Cinzia Fabrizi - Istituto Tecnico Tecnologico "L. Allievi A. da Sangallo" di Terni
- Istiùrto capofila

Il Dirigente Scolastico Prof. Silvia Rossi - Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Terni

Il Dirigente Scolastico Prof. Barbara Margheriti - Scuola Media Statale "L. da Vinci e O. Nucula"

Dott.ssa Tiziana De Angelis - Assessore del Comune di Terni al Diritto allo studio, Scuola e Servizi
Educativi, Servizi agli studenti, Pari Opportunira, Politiche di Genere, Cultura e Servizi Culturali

Dott.ssa Linda Di Pietro - Presidente dellAssociazione Indisciolinarte

TRfS012001 - REGTSTRO PROTOCOLLO - 0007871 - 19tÙ7t2017 - e/43 - t)
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IDEA PROGETTO
Proporre una appropriazione creativa del patrimonio di archeologia industriale da parte delle
scuole rendendolo accessibile e fruibile in modo innovativo così da recuperare il patrimonio materiale
della città, ma anche far emergere e trasformare il patrimonio immateriale della comunità costttuito
dall'identità, dai suoi valori, i suoi simboli e le storie.

IL CONTESTO
Terni è una città fortemente permeata dal suo passato industriale che ne ha configurato sia il profilo
con lo sviluppo intensivo di fabbriche e la presenza di edifici dedicaîi alla lavoro, sia la storia, prima
definendola come obiettivo sensibile ad attacchi militari poi determinando I'emergere di relitti
industriali, loghi abbandonati in reazione alla crisi globale dell'economia tradizionale.
La guerra e i numerosi bombardamenti hanno raso al suolo ogni forma di bellezza convenzionale,
promuovendo una città ibrida con una grammatica architettonica specifica, in cui edifici antichi si
giustappongono a case in stile liberty e grattacielt postmodern,.
In questo impianto sorgono poi luoghi abbandonati e ad oggi non utilizzati, che in un'approccio
innovativo e sistemico tuttavia offrono occasioni uniche e irripetibili di crescita e rioensamento.

La dimensione industriale infatti non ha segnato soltanto il volto della città, ma il suo profilo profondo,
I'idea di lavoro, il sistema valoriale e I'identità nel suo complesso: recuperare gli spazi industriali
significa quindi rielaborare e accompagnare verso una nuova visione I'identità stessa di una città in
transizione.
Come il CAOS ha incarnato in modo emblematico, I'asse del fiume un tempo arteria industriale è ora
occasione di ripensamento creativo del futuro della città, in continuità con il suo passato.
Molti luoghi dedicati alla produzione si offrono ora a nuove destinazioni d'uso e a nuove
interpretazioni: il progetto intende coinvolgere i ragazzi delle scuole in mbdo creativo e collaborativo
alla riscoperta dei luoghi chiave della città e del suo passato, coltivando idee per una rivitalizzaz ione
di questo patrimonio e delle storie connesse.

AZtONI
Le scuole coinvolte individueranno alcune classi e intraprenderanno un oercorso in collaborazione
con il Comune di Terni, Indisciplinarte, Hacklab Terni, il CAOS centro arti opificio siri dedicato alla
riscoperta del patrimonio archeologico industriale e allo storytelling del patrimonio identitario
connesso.

Una prima fase del lavoro sarà dedicato alla conoscenza profonda dei luoghi, degli esempi, dei
percorsi urbani con attenzione specifica all'acquisizione di metodi di analisi e lettura di questi beni,
che intrecciano comDetenze trasversali dalla storia all'architeftura.

Una seconda fase, una volta familia(izzato con competenze e possibilità presenti sul territorro,
consisterà nell'organizzazione di una 3 giorni di Hackathon ispirata al modello europeo "Museomix".
Divisi in squadre che raccolgono profili eterogenei, i ragazzi si sfideranno adottando uno specifico
bene intorno al quale ragioneranno proposte di appropriazione creativa: dalla realizzazione di supporti
didattici interattivi all'organizzazione di mostre, allestimenti dlgitali e percorsi interattivi.
Obiettivo della giornata sarà I'emergere di prototipi per vivere diversamente i beni in esame.

lndirizzo: Via Cesare Battisti 131-Terni fel.0744 67241-Fax0744 3OO244
Postaelettronicar info.itisternì@gmail.com triso12001@ktfuzione_it

Codice IPA: iistit

Sito lnternet :/ittterni. gov.it
tns012oO1@pec.istruzaone.ìt
Codice unavoco: UFQso,CF:910óó520551
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L'ultima fase vede lo sviluppo e la reaiizzazione concreta delle idee emerse accompagnando i
ragazzi nella presa in carico di uno spazio, nella gestione dell'idea di riconversione e utilizzo e nella
realizzazione di progetti di esposizione apertura al pubblico (adotta un museo).
I freni culturali in esame finora identificati sono lo spazio ex Fonderia interno all'lTls che avvierà
un progetto di riapertura e riqualificazione, ll CAOS centro arti opificio siri che ospiterà una fase di
co-creazione e co-curatela con i ragazzi, e altri percorsi da individuare insieme.
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