
Il Comprensivo “Alberto Manzi” insiste su un’area piuttosto vasta, che comprende otto 

Comuni, spesso con molte frazioni, che vanno dalle zone pianeggianti dei fondovalle alla 

montagna. I centri abitati presentano caratteristiche geografiche, architettoniche, 

demografiche, economiche profondamente diverse e la parte più giovane della popolazione da 

tempo si sta spostando dai piccoli Comuni dell’interno verso i due centri più grandi, dove 

trova servizi e negozi, associazioni culturali e ricreative, impianti sportivi efficienti e di buona 

qualità. Dal 2009, anno del sisma che ha devastato L’Aquila e colpito con violenza anche i 

centri storici dell’Alta Val Pescara (Torre dei Passeri è stato inserito nel Cratere per gli ingenti 

danni riportati), le piazze, i vicoli, gli angoli più suggestivi dei nostri paesi si sono dapprima 

svuotati, poi trasformati in cantieri per la ricostruzione. Le chiese, gli edifici storici (castello 

Gizzi) e persino autentici gioielli come l’abbazia di San Clemente a Casauria sono stati – alcuni 

lo sono ancora - a lungo chiusi al pubblico. Il ripetersi di eventi sismici continua ad allontanare 

le persone dai luoghi della storia, della cultura e della vita delle nostre comunità. Insieme alla 

ristrutturazione del tessuto connettivo, fatto di strade, di piazze e di case, di edifici pubblici e 

di valore storico e culturale, di cui si stanno occupando alacremente da anni Amministrazioni, 

MIBACT e BEAP, è necessaria una valorizzazione dei centri urbani, come luoghi di relazione, di 

incrocio di generazioni, di trasmissione di cultura e tradizioni. I piccoli borghi non sono solo 

opere d’arte. Sono luoghi di vita. Perché la restituzione dei monumenti sia efficace bisogna in 

primo luogo favorire il processo di riappropriazione dei centri storici, restituendo vita a 

tessuti urbani, un tempo vivaci, o creando nuova vita nei centri già in fase di spopolamento. 

Questa è la prima condizione per il recupero della storia e della cultura delle comunità che 

non devono assolutamente essere dimenticate. E questa è l’anima del progetto: valorizzare i 

centri storici insieme ai beni monumentali del territorio, come esigenza delle comunità che 

nel corso dei secoli li hanno prodotti, utilizzati, modificati. E che devono continuare a 

considerarli parti irrinunciabili della loro vita. Partendo dalle nuove generazioni. 

I moduli, ciascuno nella sua specificità, concorrono a sviluppare la quantità e la qualità dei 

punti di aggregazione, esplorare nuove modalità d’uso degli spazi pubblici, valorizzare con 

attività diverse i tessuti urbani, restituire un’immagine di comunità, agire nello spazio 

pubblico, favorendo la partecipazione della comunità alle iniziative strutturate in progetto e 

creando, al tempo stesso, le condizioni per l’uso spontaneo degli spazi nel quotidiano. 

Concorrono anche – inevitabilmente – a sensibilizzare e a trasmettere a bambini e ragazzi 

quella eredità culturale descritta dalla Convenzione di Faro (2005) come “fonte condivisa di 

ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività”, connotando la scuola come motore e 

promotore di un’autentica comunità di eredità. 

Il progetto si configura sinteticamente come un percorso di: 

• accesso, esplorazione, conoscenza e comunicazione (anche attraverso strumenti digitali e in 

lingua straniera) del patrimonio artistico locale materiale – fatto di monumenti così come di 

angoli suggestivi- ma anche, e soprattutto, immateriale, con la riscoperta e la valorizzazione 

delle tradizioni popolari: musica, canti e danze; letteratura; artigianato locale; 

• restituzione dei risultati alla comunità locale in primis e alla società globale, di riflesso, sia 

attraverso momenti di condivisione in loco, sia con la produzione di contenuti digitali che 

possano essere diffusi e utilizzati da altre scuole del territorio, in altre parti dell’Italia come 

all’estero. 

Sei i moduli previsti, alcuni dei quali rivolti specificamente agli studenti di scuola primaria o 

secondaria di I grado, altri destinati a gruppi misti di entrambi gli ordini di scuola: 

1. TIPO DI INTERVENTO: PRODUZIONE ARTISTICA E CULTURALE - Scuola In…Canto: Coro 

della scuola per alunni delle classi IV e V di scuola primaria e di tutte le classi di scuola 

secondaria di I grado, aperto anche ai genitori 

2. TIPO DI INTERVENTO: PRODUZIONE ARTISTICA E CULTURALE - A passo di danza nel 



tempo: Laboratorio di danze popolari per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I 

grado dell’Istituto 

3. TIPO DI INTERVENTO: CONOSCENZA E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO LOCALE - 

Raccontami una storia 1: Laboratorio teatrale per la scuola primaria di Piano d’Orta, con 

messa 

in scena di racconti della tradizione popolare abruzzese 

4. TIPO DI INTERVENTO: CONOSCENZA E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO LOCALE - 

Raccontami una storia 2: Laboratorio teatrale per la scuola primaria di Tocco da Casauria, con 

messa in scena di racconti della tradizione popolare abruzzese 

5. TIPO DI INTERVENTO: ACCESSO, ESPLORAZIONE E CONOSCENZA ANCHE DIGITALE 

DEL PATRIMONIO - “The places of the heart” 1- Art & Photography website: Laboratorio di 

fotografia e montaggio video digitali e realizzazione di un sito web, con testi e contenuti 

multimediali in italiano e in inglese, per gli alunni della scuola secondaria di I grado. 

6. TIPO DI INTERVENTO: ACCESSO, ESPLORAZIONE E CONOSCENZA ANCHE DIGITALE 

DEL PATRIMONIO - “The places of the heart” 2 - Art & Photography website: Laboratorio di 

fotografia e montaggio video digitali e realizzazione di un sito web, con testi in italiano e in 

inglese, per gli alunni della scuola secondaria di I grado. 

La distinzione tra le diverse tipologie di intervento è, in realtà, convenzionale in quanto, per la 

natura stessa del progetto, i percorsi finalizzati alla conoscenza non risultano mai separati da 

quelli di produzione e restituzione alla comunità dei risultati, anche laddove un’azione sembra 

prevalere sulle altre. 

Tutti i moduli, coerentemente alle priorità e ai traguardi del RAV, nonché agli obiettivi di 

processo previsti dal Piano di miglioramento e acquisiti nel PTOF, utilizzano metodologie 

didattiche attive, non formali e fortemente laboratoriali, orientate allo sviluppo delle 

competenze trasversali (problem solving, comunicazione, collaborazione, creatività, 

imprenditorialità). 

Contribuiscono, inoltre, a migliorare culturalmente e socialmente la vita di ciascun individuo, 

nonché a far cogliere le opportunità che la ricchezza culturale, storica ed artistica possono 

creare. 

Concorrono, infine, all’ampliamento dell’offerta formativa scolastica ed extrascolastica, con il 

coinvolgimento attivo del territorio e di tutta la comunità educante (caratteristica di 

fondamentale importanza in una realtà particolarmente vulnerabile, in cui la scuola riveste il 

compito basilare di “ricucire”il tessuto sociale e garantire all’utenza l’acquisizione della 

strumentalità di base per una ripresa a medio e lungo termine, capace di garantire la crescita 

personale e il riequilibrio territoriale). 

Elemento comune a tutti i moduli è, infatti, la restituzione alla scuola ma soprattutto al 

territorio - con eventi e rappresentazioni negli angoli più caratteristici dei centri storici dei 

diversi Comuni: strade, piazze, edifici di particolare interesse storico e artistico – delle 

conoscenze sviluppate e dei risultati dei percorsi. 

A place full of live e non solo! I luoghi del cuore si riempiranno di cultura, di tradizioni, di 

storia, di suoni e di immagini, in un connubio fecondo tra passato e futuro. Ma soprattutto si 

riempiranno di persone che di quel connubio, di quella continuità, della cultura, dei valori, 

delle tradizioni sono testimoni. 


