
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TERNI 
 

Direzione Affari Istituzionali 
Ufficio Partecipazione territoriale – Beni Comuni 

 

email: benicomuni@comune.terni.it 
 

Data 8/3/2018 
 

OGGETTO:  Centro per i Diritti Umani Nelson Mandela  

 

Nome e Cognome: 

Marcello Ricci 

Telefono: 3398519563 

Email: progetto.mandela@gmail.com 

Dati Mittente: 

Marcello Ricci 

Piazza delle Arti 2 

05100 Terni 

 

In qualità di legale Rappresentante dell’Associazione “Progetto…” 

 

Finalità Soggetto proponente: 
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L’Associazione  culturale “Progetto...” nasce a Terni nel 1987 come  iniziativa culturale 
innovativa e fortemente caratterizzata dall'impegno civile e dalla convinzione che la cultura e 
l’educazione sono strumenti potenti di diffusione di una cultura dei diritti e di contrasto ad ogni 
forma di discriminazione e di intolleranza, fondamentali  per una convivenza pacifica. 
L’associazione è un'officina di sperimentazione per i vari linguaggi della comunicazione e della 
produzione artistica e culturale e per il loro uso integrato e convergente sia in campo educativo 

che culturale. Il coinvolgimento della comunità nei processi creativi è, fin dall'inizio, parte 
integrante di ogni percorso produttivo. La struttura laboratoriale, i metodi partecipativi, la scelta 
di tematiche di attualità e di urgenza sociale, il forte legame con le istituzioni, la stretta 
collaborazione con il mondo della scuola e delle associazioni hanno fatto dell’Associazione 
Culturale “Progetto...” una realtà originale nel panorama culturale della città di Terni. 
L’Associazione gestisce il Centro per i Diritti Umani con una biblioteca tematica e un vasto 
archivio a disposizione della cittadinanza e delle istituzioni scolastiche e ha fatto di  questo 
progetto  il cuore della sua attività.
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Obiettivi Generali: 

 

 
Obiettivi specifici: 

 

Modalità di azione: 
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Il Centro per i Diritti Umani Nelson Mandela è un centro di studio, di ricerca e di consulenza sui 
temi dei diritti umani e ha il compito di rafforzare la diffusione di una cultura dei diritti. Nel 
2018, nel 100° anniversario della nascita di Nelson Mandela il Centro prende ufficialmente il 
nome del grande statista sudafricano. 

Il Centro ha come obiettivo principale la diffusione dei Diritti Umani e rende accessibile alla 
collettività una biblioteca tematica sui Diritti Umani, inserita nel sistema Opac Sebina, realizzata 

in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Terni, di cui è una biblioteca virtuale, con libri e 
vario materiale multimediale riguardante i Diritti Umani (libri, video, film, CD-ROM ecc.).  

Con le sue  attività in vari campi sperimenta metodi e strumenti di comunicazione della tematica 
sia in campo didattico-divulgativo che in campo artistico. 

Il Centro organizza corsi, mostre, incontri, seminari e collabora con Enti ed Associazioni per la 
diffusione di una cultura dei Diritti. 

Su richiesta, il Centro fornisce consulenze per insegnanti e studenti sulle tante tematiche legate 
ai Diritti. 

In campo teatrale il Centro agisce come luogo di sperimentazione drammaturgica per un teatro 
civile attraverso la ricerca, la produzione di spettacoli, le mise en space e i reading di testi 
contemporanei inerenti alle tematiche dei diritti. Negli anni è diventata una realtà 

caratterizzante che nella sua evoluzione vuole essere luogo di incontro e scambio della nuova 
drammaturgia di teatro civile.   

Gli eventi realizzati dal Centro affrontano temi legati alle ricorrenze come le Giornate nazionali 
ed Internazionali dedicate alla Memoria di eventi storici significativi. (Giornata della Memoria 27 
gennaio, 10 febbraio, 8 marzo, 21 marzo, 25 novembre, 10 dicembre ecc.)  

 

Il Centro per i Diritti Umani Nelson Mandela ha come obiettivi specifici l’attuazione dei seguenti 
servizi per la comunità: 
-Biblioteca: consultazione e prestito libri, raccolta di materiali per l’archivio sui Diritti Umani,  
-Consulenze per ricerche sui diritti umani 

-Elaborazione di percorsi didattici 
-Corsi, seminari, incontri, conferenze 
-Organizzazione di eventi culturali e radiofonici sui temi dei diritti in collaborazione con 
Istituzioni ed Associazioni in occasione di Giornate dedicate. 
 
 

L’associazione svolge un servizio rivolto alla cittadinanza con l’apertura al pubblico della 
biblioteca e dell’archivio, fornisce consulenze sulle tematiche dei diritti umani a studenti, 
insegnanti e interessati. 
Organizza lezioni, seminari, corsi tematici, laboratori partecipativi. 
Produce eventi culturali multidisciplinari, crossmediali e teatrali sul tema dei diritti umani.  
Collabora con le Istituzioni ed associazioni del territorio all’organizzazione delle Giornate 

durante l’anno dedicate ai temi dei Diritti. Particolarmente stretta è la collaborazione con la 
Biblioteca Comunale, non solo in quanto biblioteca virtuale della BCT, ma anche per le attività 
di laboratorio e di divulgazione. 
 Produce una trasmissione radio sui diritti umani. 
L’accesso ai servizi è gratuito. 
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Relazione progettuale 

 

 
Firma 

Il legale rappresentante 
Prof. Marcello Ricci 

 

Il progetto “Centro per i Diritti Umani Nelson Mandela” prevede per l’anno 2019 le seguenti 
azioni: 
 
Apertura al pubblico della  Biblioteca del Centro:  2 aperture settimanali (martedì dalle 10 alle 

13.00 e giovedì dalle 15,30 alle 18.00) e ulteriori aperture su richiesta specifica.  
 
Durante l’anno il Centro organizza eventi pubblici dedicati al tema dei Diritti Umani e in 
particolare: 
 
10 Ottobre 2019 – Giornata Mondiale contro la Pena di Morte. Conferenza e reading di testi 
“Delitto di giustizia”. Presso la BCT 
 
20 Novembre 2019 – Giornata Internazionale per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: 
Laboratorio creativo per le scuole primarie e secondarie di primo grado: “Viva i nostri Diritti” 
Presso la BCT 
 

 
25 Novembre 2019 – Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne 
Performance teatrale  
 
10 dicembre 2019 Giornata Mondiale dei Diritti Umani: “Insieme per i Diritti”  
Mattina: Evento dedicato alle elaborazioni degli alunni delle scuole sul tema dei Diritti.  
Pomeriggio: Tavola rotonda 
 
Durante l’anno scolastico saranno effettuate nelle scuole su richiesta specifica degli insegnanti 
Lezioni sui Diritti Umani. 
 

Per la diffusione delle tematiche verranno prodotte trasmissioni radio di approfondimento in 
concomitanza con le azioni sopraelencate. 
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