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COMUNE DI TERNI 
I 1 2 MAG. 2016 l 

Protocollo n• •••• ?.r.LQ~ .. Y ............. . 
CAT. (XJ- . CL ........... se.··········· 

• ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE 

DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO "G. OBERDAN" 

Via Tre Venezie ,i - 05100 - TERNI - Tel. 0744 400195 - Fax 0744 426058 

Sito web: www.istitutooberdan.gov.it 

E·mail tric809001@istruzione.it · tric80900l@pec.istruzione.it 

C.F. : 80005170552 • Codice univoco: UF7TWE 

ALL'ASSESSORE 

WELFARE, SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI TERNI 

DOTI.SSA FRANCESCA MALAFOGLIA 

AL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

DOTI. MASSIMO CAVADENTI 

LORO SEDI 

OGGETIO: Proposta di patto di collaborazione ai sensi dell'art.5 del Regolamento dei Beni Comuni del 

Comune di Terni denominato "Patto di col laborazione de quartiere Borgo Bovio-Terni". 

La sottoscritta Dott.ssa Patrizia Fioretti, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 

Oberdan, con la presente sottopone a Tale Spett.le Amministrazione Comunale una proposta di patto di 

co llaborazione ai sensi dell'art.5 del Regolamento dei Beni Comuni, denominato "Patto di collaborazione 

del quartiere Borgo Bovio- Terni". 

In allegato la proposta di "patto di collaborazione del quartiere Borgo Bovio- Terni" e la sceneggiatura de l 

cortometraggio inerente al tema della richiesta. 

Distinti saluti F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Patrizia FIORETTI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa . 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 



TR1C809001 - REGISTRO PROTOCOLLO- 0002391 - 06/05/2016 - B32b - Prog. vari-P.I. - U . 

PROGETTO "YOU CAN" 

Istituto Comprensivo Oberdan - Scuola Media Manassei 

Nel corso degli ultimi due anni, l'attuale classe III A della scuola media Manassei ha 

svolto un percorso didattico relativo alla conoscenza di Borgo Bovio (dove si trova la 

scuola e dove abita la maggior parte degli studenti) ed essenzialmente min~nte alla 

maturazione di una consapevolezza del quartiere come spazio identitaria e, per 

questo, possibile e primario spazio di esercizio del senso civico e della cittadinanza 

attiva. 

Una parte significativa delle attività di tale percorso si è svolta in collaborazione con 

il Progetto Cinema e Scuola, promosso dalla Direzione Promozione del Sistema 

Formativo e Sociale del Comune di Temi. 

Lo scorso anno, partendo dalla visione ed analisi di Sarà un paese di Nicola 

Campiotti e cogliendo l'occasione di un concorso indetto da Libera, è stata elaborato 

un soggetto cinematografico pensato come un ulteriore tassello del viaggio in Italia 

oggetto di questo film ed incentrato sulla rete di solidarietà esistente nella zona e 

facente capo alla chiesa che si trova a pochi metri di distanza dal plesso scolastico. 

Nel corrente anno scolastico, prendendo le mosse da un film solo apparentemente 

lontano dalle istanze di fondo di questo percorso didattico, I Goonies di Richard 

Donner, è stata promossa un'ulteriore riflessione sul rapporto di ciascuno dei ragazzi 

con il quartiere. Dai testi scritti a casa e dalle discussioni in classe, è emerso un 

rapporto difficile, spesso finanche conflittuale, una maggioritaria predilezione per il 

giardino antistante la circoscrizione come "luogo del cuore"(tra i pochi possibili, 

quasi una scelta obbligata per molti) e, comunque, l'assenza di un posto che i ragazzi 

di quell'età (13/14 anni) potessero dire - e soprattutto sentire - veramente "loro". 

Vista la specificità del Progetto Cinema e Scuola, che si occupa di educazione 

all'immagine, tutto ciò è stato tradotto nel soggetto - e quindi nella sceneggiatura - di 

un cortometraggio che racconta, in chiave di fiction, dell"'appropriazione" di uno 

spazio da parte di alcuni ragazzi del quartiere per ridisegnarlo a propria immagine e 

................. " 
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rmsura. Sapendo dei processi di partecipazione messi in atto dall'amministrazione 

comunale per la tutela, la cura ed il miglioramento dello spazio pubblico e dei beni 

comuni, quest'idea ha assunto nuovi e più ampi contorni, si è raffinata in un progetto 

capace di abbattere i muri della finzione o meglio di rendere quest'ultima stimolante 

compagna di strada di un effettivo esercizio di cittadinanza attiva. 

Con il supporto della scuola gli studenti della III A - passando poi il testimone, per 

gli anni a venire, ai propri compagni più giovani - chiedono, quindi, di farsi "registi" 

di una parte (da individuare) del giardino antistante la circoscrizione con per renderlo 

luogo di elezione dei ragazzi della loro età, dove tutti gli adolescenti del quartiere 

possano in qualche modo riconoscersi (magari contribuendo alla cura e 

all'arricchimento). Gli interventi saranno molto limitati (anche per l'esiguità delle 

risorse disponibili che l'istituto scolastico può mettere in campo) ma sufficienti per 

garantire tale riconoscibilità e comunque civicamente significativi per il solo fatto di 

esistere. Questo stesso processo - che potremmo definire di "personalizzazione 
1 I 

generazionale" - potrebbe essere applicato ad uno spazio (se disponibile) all'interno 

della circoscrizione di cui pure la scuola, attraverso i propri studenti presenti e futuri; 

potrebbe rendersi responsabile. 

Si cercherà di rendere partecipe tutta la comunità residente nell'area, sia irt questa 

prima fase relativa alla realizzazione e proiezione del cortometraggio, sia nelle 

successive attività che si svolgeranno in itinere. Qualora ci fosse anche la 

disponibilità di poter disporre di una stanza della circoscrizione, i ragazzi della 

Consulta dell'Istituto G. Oberdan promuoveranno una serie di attività che 

coinvolgeranno il contesto del quartiere. 

Rimane naturalmente intatto il progetto di produzione audiovisiva - da concludersi 

necessariamente entro la fine del corrente anno scolastico - che sarà testimonianza di 

questo percorso. 

'· ... r "' 
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OBIETTIVI 

• Promuovere la ricerca nei propri contesti; 

• Sviluppare coscienza critica circa la storia del proprio territorio; 

• Conoscere le fondamenta della cultura alla quale si appartiene, a partire dalla 

storia del proprio quartiere; 

• Prospettare il futuro del nostro paese partendo dal nostro contesto; 

• Promuovere la consapevolezza che il quartiere possa diventare uno spazio nel 

quale le nuove generazioni possano esprimere una vera e propria cittadinanza 
attiva; 

• Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria; 

• Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio originale e positivo contributo. 

RISULTATI ATTESI 

• Miglioramento del contesto territoriale per mezzo di azioni compiute dai 

giovani abitanti del quartiere; 

• Personalizzazione di uno spazio del quartiere; 

• Gestione dello spazio scelto, secondo un percorso di responsabilizzazione del 

gruppo giovanile attraverso percorsi creatici e originali; 

• Riqualificazione e tutela di uno spazio del quartiere di Borgo Bovio; 

• Sviluppo di una capacità critica di pensiero che si traduce in azione. 
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SCENA 1 - SCUOLA :MEDIA MANASSE! - ESTERJ.~0/GIORNO 

Daniele è di fronte alla scuola Manassei. Sembra scrutare oltre i cancelli chiusi alla ricerca di 
qualcosa. Adele lo nota e non può fare a meno di avvicinarsi per la curiosità. 

ADELE 
Guarda che questa settimana è vacanza. La scuola è chiusa. 

Venai a studiare qui? 

Daniele si volta lentamente e, per niente sorpreso, guarda Adele senza dire nulla. 

ADELE 
Comunque io sono Adele! 

Daniele prende un bloc notes dalla tasca e scrive "Io sono Daniele" 

ADELE 
Non puoi parlare? 

Daniele scrive velocemente: "Non voglio!" 

ADELE 
E perché? 

Daniele riprende a scrivere "Così riesco a usare solo le parole veramente necessarie" 

ADELE 
(un po ' ironicamente) 
Strano ma intrigante! 

Comunque io sto raggiungendo i miei amici al parco della circoscrizione 
Se ti va, perché non vieni con me?. 

Ma mi raccomando, silenzio!! 

Daniele sorride, fa cenno di si con la testa e segue Adele. 

SCENA 2 - PARCO CIRCOSCRIZIONE - ESTERNO/GIORNO 

Adele, seguita da Daniele; raggiunge Davide, Andrea, Giulia, Camilla, Filippo, Simone, Beatrice, 
Elisa e Gaia, impegnati a chiacchierare sulle panchine del parco della circoscrizione. 

Daniele annuisce . 

ADELE 
Ciao ragazzi. Come butta!? 

Lui è Daniele. Ma non fategli domande 
perché non parla con nessuno. Al limite scrive. 

Dice che è il suo modo di dire solo le cose veramente necessarie. 

BEATRICE 
Beh, non ha tutti i torti. 

CAMILLA 
Parecchie persone dovrebbero seguire il suo esempio. 

GIULIA 
Sei nuovo del quartiere? 
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FILIPPO 
Allora ti raccontiamo noi com'è vivere qua. 

SCENA 3 - SCUOLA - ESTERNO/GIORNO 

Adele e Gaia sono di fronte alla scuola. Seduti sulle scale ci sono quattro studenti. 

ADELE 
Partiamo dalla nostra scuola, l'hai già conosciuta ma per noi 
rappresenta un luogo tanto importante. Come puoi vedere, 

dal punto di vista della struttura è proprio bruttina, 
si trova alla base di un condominio, quindi non ha un edificio proprio però ... 

GAIA 
però è la nostra scuola, è il luogo dove studiamo e la mattina 

ci piace tanto ritrovarci qui davanti, 
tutti insieme, prima del suono della campanella d'inizio lezioni. 

SCENA 4 - PIZZERIA DELLO SCOLARO - ESTERNO/GIORNO 

Siamo di fronte alla pizzeria dello Scolaro dove due ragazzi stanno mangiando un pezzo di pizza. 

DAVIDE 
Qui è dove ogni mattina la maggior parte di noi compra la colazione. 
Sai a me questo quartiere non piace: i fumi dell'acciaieria, i palazzi. 

con l'intonaco che si disfa, poca gente in giro. Vorrei andare a vivere in centro 
Però qui la pizza è buona. E poi ci sono i miei amici. 

SCENA 5 - GIARDINO CHIESA- ESTERNO/GIORNO 

Andrea e Camilla sono a Palazzo Ratini e ci son dei ragazzi che stanno parlando. 

ANDREA 
Questa è la chiesa del quartiere. E' un punto di riferimento di 

questa comunità. Il don organizza un sacco di attività per giovani e non 

CAMILLA 
Ed è anche il posto della solidarietà. Lo scorso anno con la nostra professoressa 

abbiamo seguito da vicino come parecchie persone qui si diano 
da fare per dare una mano a chi ne ha bisogno. 

SCENA 6 - PARCO DELLA CIRCOSCRIZIONE - ESTERNO/GIORNO 

SIMONE 
E finalmente ecco il parco della circoscrizione. E' la nostra casa di riserva. 

Trascorriamo più tempo qui che a scuola, parliamo, 
giochiamo, ascoltiamo la musica, insomma ci sentiamo 

liberi di esprimerci. 

GIULIA 
In tutto il quartiere è il luogo in cui ci sentiamo meglio, 

anche se spesso pensiamo che sarebbe bello farlo ancora più nostro, 
trasformarlo anche solo un po' per farlo assomigliare di più a noi. 

,. ' 
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Daniele scrive su un post it: "E perchè non lo fate?" Tutti si guardano. 

SCENA 7 - PARCO DELLA CIRCOSCRIZIONE - ESTERNO/GIORNO 
I ragazzi, senza Daniele, sono in cerchio seduti per terra e stanno studiando inglese. Adele ai:uta tutti 
i suoi amici. 

ADELE 
Per esempio ... se mi volessi chiedere se sono capace di scalare una montagna 

BEATRICE 
Oddio! Devo usare can, vero? 

GAIA 
La so! can you climb a mountain? 

ADELE 
No, I can't. But l'd like to! 

FILIPPO 
Io la potrei scalare se lo volessi 

ADELE 
I could climb a mountain if I wanted 

ANDREA 
. Basta, vi pregooooo. Can, could. 

Beata te Adele che c'hai una mamma americana 
Come si dice, non ce la faccio più a sentirvi 

ADELE 
I can't listen 

Adele viene interrotta da Daniele che le porge un post it su cui è scritto "You could change this 
place. lf you wanted". E poi di seguito un foglio da disegno. Adele lo guarda. 

SCENA 8 - PARCO CIRCOSCRIZIONE - ESTERNO GIORNO 

Tutti sono intorno al disegno portato da Daniele. Il disegno mostra una porzione del parco con 
aiuole e un pannello con su scritto: L lealtà, I idee, B benessere, E energia, R ribellione, T 
talento, A amicizia. 

DAVIDE 
Grande Daniè, questa si che è una bella idea. 

FILIPPO 
Che ne dite se mettiamo anche due piccole porte da calcio? 

GAIA 
Potremmo chiedere alla circoscrizione se può mettere 
a disposizione nostra e di tutti i ragazzi del quartiere 

una stanza dove riporre le cose che possono servire per 
stare qui al parco. 

ANDREA 
O da sistemare un po' a modo nostro per poterci stare 

quando fa freddo o piove · 
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ELISA 
Ma come facciamo a realizzare tutto da soli? 

E' impossibile! E' poi dove prendiamo il materiale? 

Daniele si guarda intorno e prende un sasso poi un fiore e dei colori e li mette al centro del cerchio 
formato dai ragazzi. 

ADELE 
Si, ma tutto il resto? 

Daniele prende il notes e scrive "Ci penso io!" 

SCENA 8 - SCUOLA - ESTERNO/GIORNO 
Daniele disegna qualcosa su di un foglio e poi lo attacca sul muro vicino ai due ragazzi che abbiamo 
visto nella scena 3 

SCENA 9 - PIZZERIA DELLO SCOLARO - ESTERNO GIORNO 
I ragazzi della scena 4 si avvicinano al disegno di Daniele. 

SCENA 10 - GIARDINI DI FRONTE ALLA CHIESA- ESTERNO/GIORNO 
I ragazzi della scena 5 sorridono, si guardano ed escono di campo. Leggiamo il foglio di Daniele: 
Se credi che i sogni possano diventare realtà, unisciti a noi e rendi il quartiere migliore! You can! ! 

SCENA 11 - CIRCOSCRIZIONE - INTERNO/GIORNO 
Adele, Gaia e Camilla stanno dipingendo i sassi quando arrivano i ragazzi della scena 3. 

SCENA 13 - SOCIETÀ CALCISTICA- ESTERNO/GIORNO o CIRCOSCRIZIONE 
INTERNO GIORNO 
Andrea, Daniele stanno uscendo dalla società calcistica con delle porte insieme ai ragazzi della 
scena 4. O in alternativa stanno sistemando una stanza della circoscrizione. 

SCENA 14 - STRADA - INTERNO/GIORNO 
Simone e Beatrice camminano con delle piantine di fiori. Con loro ci sono i ragazzi della scena 5. 

SCENA 15 - PARCO DELLA CIRCOSCRIZIONE - ESTERNO/GIORNO 
Filippo, Giulia ed Elisa stanno preparando ìl disegno. Gli altri stanno finendo di allestire lo spazio: 
c'è chi sistema i sassi intorno ai fiori, chi issa la struttura per fissare il pannello, chi sistema le porte 
da calcio, chi sta attaccando un cartello sulla porta di una stanza della circoscrizione con su scritto: 
"Stanza del tutto è possibile" 
Daniele osserva da lontano tutti i ragazzi al lavoro. Adele si avvicina a Daniele. 

ADELE 
Chi lo avrebbe detto? Tutti uniti per un obiettivo comune. 

Daniele prende il notes "I sogni ci uniscono e ci rendono liberi" . 

ADELE 
Già! Io non voglio smettere di sognare e di sentirmi libera. 

Daniele sorride. 

ADELE 
Tu piuttosto non hai voglia di parlare?! 

Daniele scrive "Per dire cosa?" 
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ADELE 
Primo o poi tutti noi dobbiamo far sentire la nostra voce. 

Daniele riprende a scrivere. Adele è distratta dall'arrivo di genitori, ragazzi, gente del quartiere con 
cibo e bibite. Tutti iniziano a festeggiare . 

GIULIA 
Ehi abbiamo finito! 

Tutti vanno a vedere il pannello ormai terminato. Adele prende la parola. 

ADELE 
(richiamando l'attenzione di tutti) 
Ehi scusate, vorrei dire qualcosa! 

Il rapporto di noi ragazzi con questo nostro quartiere non è mai stato facile, 
vorremmo che fosse più bello, più comodo, che offrisse qualcosa di più 

E da tempo un po' tutti, magari senza dircelo, sentivamo che 
se ci fosse stato un posto, anche piccolo, che potessimo dire 

veramente nostro, beh sarebbe stato già qualcosa di importante 
Forse a vederla da fuori sembra una cosa piccola piccola 

- e forse lo è - ma per noi rappresenta tantissimo, 
rappresenta la possibilità di poter far qualcosa se solo lo vogliamo. 

E di tutto questo dobbiamo dire grazie a .... 

Si guarda intorno cercando con gli occhi Daniele che sembra scomparso 

ADELE 
Andrea puoi continuare tu? 

Andrea prende il posto di Adele. 

ANDREA 
Allora vi racconto come abbiamo fatto. 
Siamo partiti da un disegno e poi ........ 

Sentiamo le parole di Andrea (che raccontano le tappe di creazione dell'area) sfumare mentre 
vediamo Adele in mezzo al prato guardarsi intorno alla ricerca di Daniele. Poi la sua attenzione è 
attratta da un post it in mezzo al grande pannello. Adele si avvicina, prende il foglietto giallo. 
"Buona fortuna per i vostri sogni. E ricordatevi sempre: You can! ! ! 


