
           
      
   

   

 
 

PROGETTO DI COLLABORAZIONE A SCOPO DIDATTICO-FORMAT IVO 
tra Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “FONTA NA” e Progetto Manifattura SRL. 

 
 
L’istituto “Fontana”,  in continuità con la storica vocazione di “Scuola per la città”,  di istituzione “aperta” al 
territorio, a forte impronta scientifico-sperimentale nel senso del “learning by doing”, ha riconosciuto nel 
“Progetto Manifattura” un’occasione imperdibile per i propri studenti di seguire da vicino le diverse fasi di 
un significativo e strategico progetto di trasformazione e sviluppo della città. 
 
Il difficile momento che il paese e il mondo del lavoro e delle professioni sta attraversando non può esimere 
la scuola da alcune serie riflessioni sulla necessità di indirizzare il più possibile le azioni progettuali e 
professionalizzanti verso le istanze del territorio e dei suoi attori così da offrire agli  studenti delle concrete 
opportunità di approfondimento e di specializzazion e spendibili poi a ciclo di studi terminato. 
 
L’idea di fondo è quella di coinvolgere alcune classi in attività di osservazione e rendicontazione  (anche 
grafica o visiva)  che porti ad una sorta di “diario”  delle diverse fasi del progetto di recupero industriale. 
 
In una seconda fase del progetto sono ipotizzate anche esperienze estive di scuola/lavoro in situ. 
 
Proprio nella molteplicità degli aspetti di interesse risiede l’importanza di rendere partecipi i giovani cittadini 
che si preparano alle professioni tecniche, senza dimenticare anche l’approfondimento degli aspetti storici e 
sociali di quello che ha rappresentato e di quello che potrà e dovrà essere il comparto Manifattura che da 
più di 150 anni condivide la storia con la città di  Rovereto. 
 
In particolare gli studenti avranno l’opportunità di seguire: 
 
• le tecniche di recupero dei manufatti storici 
• la riqualificazione energetica degli edifici 
• la progettazione degli spazi, la salvaguardia urbanistica 
• l’attività di ricerca avanzata e il rilancio produttivo. 
 
 
L’istituto ha già effettuato una simile esperienza in occasione della nascita del Mart nei primi anni 2000 con il 
“Progetto cantiere aperto” realizzato in partnership con il Comune di Rovereto. 
 

 


