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SERVIZI EDUCATIVI 

1. Sblocco pagamento cedole librarie per testi delle scuole elementari per l’anno scolastico 
2018/2019, una situazione resa complicata dalla mancanza di fiducia dei librai verso la precedente 
amministrazione che non aveva corrisposto il pagamento per le cedole dell’anno passato. Avviato 
per questo scopo il Tavolo Tecnico con i librai per un confronto continuativo finalizzato a trovare 
forme di collaborazione sempre più snelle ed efficaci. 

2. Istruito la pratica per il pagamento del contributo buoni libro per l’ acquisto testi delle scuole 

secondarie di primo grado per 672 famiglie ternane reso difficoltoso dal perdurare dello stato di 

dissesto economico dell’ente. 

3. Attivazione dell’assicurazione per bambini e insegnanti dei servizi educativi comunali: ne erano 

scoperti da ben due anni. Situazione pericolosa alla quale abbiamo posto rimedio. 

4. Elaborazione progetti volti a migliorare la ricettività e qualificare l’offerta dei servizi educativi 

comunali nell’ottica di un potenziamento sul territorio. Attivazione laboratori serali, laboratori 

pomeridiani, sperimentazione progetti di comunicazione. Apertura al dialogo con educatrici e 

responsabili dei servizi educativi, disponibilità all’ascolto delle istituzioni, contatto diretto con realtà 

educative e non solo del territorio al fine di riprendere un dialogo costruttivo e collaborativo.  

5. Avvio del Tavolo Tecnico con servizi educativi privati per lo sviluppo di un sistema integrativo di 

servizi per la prima infanzia sia comunali che privati. 

6. Sviluppo e ampliamento delle attività a promozione internazionale del Polo innovazione genomica 

e genetica di Terni con prospettive reali di sviluppo in termini di ricerca, innovazione e occupazione 

che hanno determinato pubblicazioni scientifiche e tecnologiche sulle maggiori testate informative 

di settore. Elemento di valorizzazione dell’intero Polo universitario di Colle Obito e prospettiva di 

apertura del tessuto cittadino alla ricerca avanzata in uno dei settori di maggiore attualità. 

7. Elaborazione progetto “Ama la tua città – I4school” per la sicurezza nelle scuole, gestito e 

organizzato in collaborazione con Questura e Prefettura di Terni: saranno previsti incontri, 

seminari, interventi negli istituti con esperti del settore che si confronteranno con alunni, con 

Dirigenti scolastici, insegnanti e genitori riguardo le tematiche relative a: lotta al bullismo, contrasto 

alla violenza e alle dipendenze. Prevista l’implementazione di sistemi di videosorveglianza 

all’esterno degli istituti con integrazione degli stessi al sistema di videosorveglianza della città, 



quale elemento di primaria rilevanza nella politica di tutela delle attività più sensibili quali quelle 

scolastiche e maggiori controlli per contrastare lo spaccio e l’utilizzo di sostanze stupefacenti. 

8. Valorizzazione e innovazione del nido di infanzia “Cucciolo” prima in orario pomeridiano con 

l’attivazione di laboratori e poi con la riapertura mattutina con il potenziamento del servizio per 

riqualificarlo, dopo meno 4 mesi di sospensione che si sono rivelati indispensabili per poter riaprire 

nei tempi previsti tutti i nidi comunali. 

9. Gestione degli uffici comunali nel lavoro prioritario di recupero crediti relativi agli anni dal 2013 al 

2017 riguardanti buoni mensa e iscrizioni nidi di infanzia: in quattro mesi recuperati circa 120mila 

euro dopo mancati controlli per molti anni della vecchia Amministrazione e conseguenti mancati 

introiti per decine di migliaia di euro. 

10. Studio di fattibilità delle direttive ministeriali per fase progettuale insegnamento linguaggio dei 

segni nelle scuole attraverso un atto amministrativo formalizzato con deliberazione di giunta. 

11. Progetti e iniziative per imminente avvio dei laboratori pomeridiani presso il servizio educativo di 

Marmore nell'ottica di rivalutare e ridare vita al servizio stesso che rischiava di chiudere 

definitivamente. 

12. Istallazione sistema di videosorveglianza presso uffici Ex Foresteria di corso Tacito per 

l’implementazione del sistema di sicurezza in un’area particolarmente sensibile per posizione ed 

attività insistenti. 

13. Istallazione sistema di videosorveglianza presso il Centro infanzia di Collestatte, il cui giardino è 

stato spesso vittima di atti vandalici, a tutela delle realtà minori troppo spesso, in passato, oggetto 

di limitata attenzione. 

14. Istituzione premio del Comune di Terni da assegnare a scuole, classi o singoli alunni che si sono 

distinti per meriti scolastici. 

15. Rimozione alveare api presso scuola secondaria di primo grado Orazio Nucula che impediva negli 

anni passati, l’utilizzo agli alunni interessati della palestra. 

16. Avvio concorso per scuole “Immagina il tuo Presepe”, iniziativa volta alla riscoperta di tradizioni, 

storia e cultura. 

17. Organizzazione del Natale in pediatria con realizzazione presepe e coro degli alunni dei Licei 

Angeloni per i bambini del reparto del Santa Maria di Terni. 

18. Ripristino illuminazione al led presso il Centro educativo Pollicino dopo oltre un anno di “buio”. 

19. Donazione alberi (due tigli e due lecci) ai servizi educativi Rataplan e Pollicino sprovvisti da più di 

due anni. 

20. Programmazione alternanza scuola-lavoro per le classi del Liceo Artistico per elaborazione 

progetti finalizzati alla decorazione delle pareti del reparto di pediatria nell’ottica di attribuire 

consistenza al progetto di alternanza scuola-lavoro e collaborazione alla rivalutazione del reparto 

del Santa Maria di Terni. 

21. Organizzazione serata formativa per utilizzo spray al peperoncino per autodifesa aperto alle 

donne e non solo. 

22. Ridefinizione delle offerte formative universitarie presenti nel territorio ternano, con la 

ricognizione dei diversi corsi esistenti e l’avvio di un confronto con i soggetti a vario titolo 

interessati finalizzato alla programmazione di una estesa e differenziata offerta formativa al fine di 

valorizzare il sistema città e consentire così la ottimizzazione dei corsi limitando le sovrapposizioni.  

23. Elaborazione progetto “Ama la tua città” per consentire agli studenti delle classi elementari e 

secondarie di primo grado del territorio la visita di Palazzo Spada e la conoscenza e il 

funzionamento della macchina amministrativa. 



24. Sul fronte della cooperazione internazionale e dei gemellaggi: riapertura dialogo e sviluppo 

rapporti con Cina (Istituto Confucio) e Giappone con interessanti prospettive future in termini di 

immagine e turismo. 

 

 

ALTA FORMAZIONE 

La presenza universitaria del Polo Scientifico Didattico di Terni, con 4 Facoltà e 8 corsi di laurea e una 

popolazione studentesca, che nell’Anno Accademico 2018-19, risulta essere di 2.200 studenti (dicembre 

2018), continua a rappresentare, un grande patrimonio culturale da valorizzare in quanto elemento 

fondamentale per lo sviluppo dell’economia locale e regionale.  

Negli ultimi sei mesi c’è stata una riapertura del dialogo e uno sviluppo dei rapporti con il Rettore 

dell’Università degli Studi di Perugia nell'ottica di una valorizzazione e un ampliamento dell'offerta 

universitaria ternana con particolare riferimento alla attualizzazione e visione prospettica.  

Un punto di riferimento molto importante per il consolidamento e lo sviluppo dell’esperienza universitaria 

locale è rappresentato dalle potenzialità insite nell’attività della ricerca scientifica, che a Terni trova un 

esempio di alto valore nel Laboratorio di Biotecnologie, rivolto allo studio del progetto genoma finalizzato 

alla lotta alla malaria, che si configura come unico progetto italiano sostenuto fortemente dalla Bill Gates 

Foundation. Il Laboratorio, inaugurato a giugno 2017, ha avviato la propria attività di ricerca in alcuni locali 

al piano terra della nuova sede universitaria di Medicina di Colle Obito. Nel 2018 il Polo d’Innovazione 

Genomica, Genetica e Biologia, ha fatto richiesta di ampliamento degli spazi per il trasferimento a Terni 

delle attività dislocate presso il bio-incubatore di Toscana Life Science di Siena, consolidando l’attività in 

un’unica sede. 

Si tratta di un elemento di valorizzazione dell’intero polo universitario ternano e di una prospettiva di 

apertura del tessuto cittadino alla ricerca avanzata in uno dei settori di maggiore attualità.  

L’aspetto logistico dell’organizzazione universitaria locale continuerà a costituire costante punto di 

osservazione da parte dell’Ente che, dopo aver raggiunto una meno dispendiosa organizzazione delle sedi, 

conclusasi nei primi mesi del 2013 con la creazione di due  poli logistici universitari, il Polo di Colle Obito e 

San Valentino per la Facoltà di Medicina e la Facoltà di Economia e il Polo di Pentima per la Facoltà di 

Ingegneria, concentrerà il suo impegno nella risoluzione dei problemi presentati dalla sede universitaria di 

Pentima. 

L’attenzione dell’Amministrazione continua ad essere rivolta ai servizi per gli studenti universitari del proprio 

territorio. L’attuale sistema di residenze universitarie presenti sul territorio e gestite dall’ADISU ha messo a 

disposizione nel 2018 degli aventi diritto “fuori sede”, in possesso dei necessari requisiti economici e di 

merito, 73 posti letto, di cui 43 presso la struttura di San Valentino e 30 presso strutture private.  

Nell’aprile 2017 è stata inoltre stipulato un accordo tra il Comune di Terni e l’Università Telematica Pegaso 

per l’utilizzo di Palazzo Catucci a Collescipoli. Oltre alla normale attività didattica l’Università Pegaso, nel 

corso del 2018, ha realizzato, come previsto nell’accordo, numerose attività di carattere culturale, associativo 

e ricreativo rivolte alla collettività aprendo il Palazzo alla fruizione pubblica.  

 


