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Al via il progetto City Remix. Trè istituti scolastici di Terni finiscono in rete 

I ragazzi a lezione di storia industriale 

Comune 
Un momento 

. della 
presemazione 

del progetto 
CityRemix 

' della città interagendo con gli 
studenti àttraverso azioni concre
te, intrecciando classi e gradi di
versi, favorendo un percorso for
mativo anche grazie a mediatori 
ed esperti in più settori in colla.
borazione con l'associazione In
disèiplinarte. "Lo scopo - spiega 
Cinzia Fabrizi, dirigente scolasti
ca dell'Itt - è quello di fare appro
fondire ai ragazzi la co-

boratorio di co-creazione e 
co-progettazione". Un progetto 
ambizioso che arricchirà le cono
scenze dei ragazzi che prende
ranno parte al percorso finanzia
to dai fondi europei. Fondamen
tale la partecipazione del Comu
ne. "Accolgo con entusiasmo il 
progetto - dice il vicesindaco An
drea Giuli- in quanto rientra nel-

noscenza della città e 
· _ stimolare gli stuq.enti·· 

a pensare a quali azio
La dirigente_ Cinzia fabrizi

"Lo scopo è quello di approfondire 
la conoscenza della nostra città" · - ,,� nipossono essere svol-
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" te per rivitalizzare e 

• Al via il progetto City Remix.
Tre istituti scolastici in rete, l'Itt
Allievi-Sangallo, la media Da Vm
ci-Nucola, il liceo scientifico Ga
lilei per un percors,o formativo
biennale. Il progetto ha come
obiettivo quello di promuovere
la conoscenza del patrimonio
connesso alla storia industriale

far rivivere dei luoghi 
che magari oggi sono dimentica-. la visione di questa amministra
ti o che sono sottovalutati. Il pro- zione: la contaminazione tra pas
getto ha l'intento di esplorare il · sato e presente, la valorizzazione 
patrimonio archeologico indu- delle tante identità, la spinta ver-

-striale attraverso azioni che alter- so la creatività. Il tema dell'iden
nano conoscenza e approfondi- tità è per noi importante e l'ar

. mento del patrimonio, ti-narra- cheologia industriale è un ponte 
zione dell'identità culturale, ga- tra passato e futuro". 
re creative come l'hackathon la- S.Ma.


