
Prot. N. 2135 

Comune di Deruta 

Protocollo d’intesa tra l’Istituto Omnicomprensivo “Mameli- Magnini” - Liceo 

Artistico “Alpinolo Magnini”, il Comune di Deruta e le associazioni di categoria 

Confartigianato, CNA e Casartigiani. 

PREMESSA 

La scuola dell'autonomia, pur inserendosi in un quadro culturale di carattere nazionale, non può 

limitarsi a rispondere a generiche domande e bisogni occasionali, essa deve promuovere lo sviluppo 

di una comunità, e pertanto definisce un proprio Piano dell'Offerta Formativa per darsi una precisa 

identità progettuale e culturale. 

L'autonomia implica la capacità di dotarsi di un progetto culturale e didattico per adattarlo alle 

continue trasformazioni sociali e alle esigenze del territorio in cui opera l'istituzione scolastica. 

A tal proposito diviene fondamentale definire un Protocollo d’intesa con le forze produttive e sociali 

del territorio, finalizzato alla realizzazione di prodotti innovativi e al restauro delle opere ceramiche. 

Con la trasformazione da Istituto d'Arte in Liceo Artistico, l’istituto “Alpinolo Magnini” di Deruta si 

propone come centro della cultura artistica, della creatività e delle idee, una scuola che favorisce la 

crescita armoniosa ed unitaria della persona e la rende più duttile nell’affrontare i cambiamenti della 

realtà nella quale viviamo, che genera forti preoccupazioni per la grave crisi nazionale che ha colpito 

anche la produzione della ceramica artistica e quindi l'economia di Deruta. 

Così come agli inizi del secolo scorso “La Scuola comunale di Disegno per l’Arte della ceramica”, 

diretta da Alpinolo Magnini, fu fondamentale per la ripresa economica della città di Deruta, oggi nel 

Liceo il designer della ceramica intende mettere a disposizione della comunità derutese tutte le 

proprie competenze, progettando il futuro attraverso la creatività, supportata sia dalle conoscenze 

artistiche legate all’ambito della tradizione sia dall’acquisizione e sperimentazione di tecniche e 

materiali innovativi. 

Dall’idea creativa si passa al disegno, alla verifica della validità dell’idea, all'esame della fattibilità 

dell'oggetto, alla realizzazione manuale del prototipo e all'analisi del prodotto finito, il tutto da poter 

offrire alle aziende locali, anche dietro loro input, per le produzioni seriali. 

In questo iter progettuale il Liceo Artistico auspica la collaborazione delle aziende locali ed anche di 

artisti esterni che, in accordo con il personale docente, possano sovrintendere alla definizione di 

progetti e prototipi con design innovativo. 

Il Liceo Artistico di Deruta intende porsi dunque come centro di formazione artistica fornendo alla 

società non solo manodopera, ma soprattutto maestranze che possano concepire idee innovative per 

una continua evoluzione della produzione artistica della ceramica, sempre attenta ai cambiamenti e 

all'evoluzione del design. 

Se il Liceo Artistico ad indirizzo design per la ceramica si trova a Deruta, il suo ruolo prevalente deve 

essere quello di contribuire alla evoluzione del prodotto e del brand Deruta, non più ancorato alla 

sola caratterizzazione del decoro storicizzato, ma attento ai cambiamenti che il mercato richiede, 

realizzando prodotti con design innovativi per soddisfare le nuove esigenze di una società in continua 

trasformazione. 



Nella convinzione che la scuola debba dotarsi di un progetto duraturo nel tempo e condiviso dagli 

enti locali preposti allo sviluppo socio economico e culturale della comunità ed in collaborazione con 

le Associazioni di Categoria che maggiormente rappresentano le aziende del territorio, viene 

elaborato il seguente 

PROTOCOLLO D’INTESA 

Impegni dei soggetti sottoscrittori del protocollo di intesa 

L’istituto Omnicomprensivo “Mameli- Magnini” - Liceo Artistico “Alpinolo Magnini”, si impegna a 

conseguire gli obiettivi in premessa ed in particolare si propone di: 

1. interessare gli alunni e i docenti sulla necessità che la scuola debba avere una sinergica 

collaborazione con il Comune di Deruta e le Associazione di categoria site nel territorio; 

2. proporre che la valutazione, nel processo di collaborazione con il territorio e per quanto 

riguarda il processo ideativo e di realizzazione, sia momento fondamentale 

dell’apprendimento scolastico; 

3. collaborare con le maestranze locali, con i referenti del Museo Regionale della Ceramica e 

frequentare la Biblioteca di settore; 

4. rispettare i processi progettuali e produttivi propri della tradizione ceramica; 

5. fornire le conoscenze sull’uso delle tecniche antiche e delle nuove tecnologie funzionali 

all’attività di restauro di opere ceramiche; 

6. sperimentare e proporre a scuola materiali e tecnologie innovative; 

7. proporre alle aziende locali l’utilizzo di materiali e di tecnologie innovative, anche 

attraverso la collaborazione esterna alla scuola; 

8. relazionarsi con i responsabili delle aziende relativamente alla definizione delle strategie 

d’intervento utili alla definizione del progetto in atto; 

9. contribuire alla realizzazione di esposizioni e mostre (al termine di ogni anno scolastico) in 

accordo con i partner firmatari del presente protocollo, sotto il patrocinio di Enti e 

Istituzioni da organizzare in maniera sinergica; 

10. partecipare con un proprio referente scolastico e referenti di categoria alla 

predisposizione di bandi pubblici o concorsi e progetti pubblici di settore; 

11. proporre ad Aziende ceramiche, Studi artistici, Studi tecnici, Associazioni, Enti, ecc., 

comprese nel Comune di Deruta, di accogliere alunni iscritti alla 3^-4^ e 5^classe per la 

partecipazione a percorsi didattici anche estivi (tirocini e stage), utili alla verifica dei 

processi produttivi, alla realizzazione dei progetti proposti e alla progettazione in loco di 

processi comunicativi artistici ed estetici proposti dal soggetto ospitante; 

12. ricercare problemi, dalla vita urbana a quella domestica, ai quali applicare il DESIGN come 

soluzione; 

13. proporre il DESIGN come “cultura del progetto” e realizzare il relativo prototipo; 

14. investire l’indirizzo di GRAFICA per redigere i progetti di promozione e divulgazione del 

prodotto (editoria, manifesti, logos, depliant etc.), sentite le necessità di marketing 

suggerite dal Comune di Deruta e dalle Associazione di categoria; 

15. divulgare e pretendere che la scuola e il soggetto proponente abbiano sul mercato la 

relativa tracciabilità del processo ideativo, di progettazione e di produzione; 

16. documentare tutte le azioni di ogni processo di collaborazione in forma cartacea, 

multimediale e on-line. 

  



Il Comune di Deruta si impegna a: 

1. promuovere iniziative atte alla valorizzazione di quanto contenuto nel presente protocollo; 

2. ricercare e proporre canali di finanziamento pubblici e privati per la realizzazione dei progetti 

attinenti il presente protocollo anche attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali 

ed europei; 

3. assicurare, annualmente, tramite le previsioni di spesa del proprio bilancio e compatibilmente 

con le sue disponibilità, risorse destinate a finanziare i progetti oggetto del presente 

protocollo che saranno proposti entro il mese di marzo di ogni anno; 

4. mettere in atto iniziative atte alla promozione del territorio e dei prodotti tipici locali da 

realizzare anche in collaborazione con altri Enti (comuni, regione, GAL, camera di Commercio, 

etc.) attraverso l’organizzazione di eventi sul territorio e/o favorendo la partecipazione a 

mostre e fiere nazionali ed internazionali delle imprese artigiane. 

 

Le associazioni di categoria: "CONFARTIGIANATO Imprese Perugia", "CNA" e “CASARTIGIANI” si 

impegnano a: 

1. diffondere tra le proprie aziende associate la “nuova” cultura e le nuove possibilità del 

Liceo artistico “Alpinolo Magnini” affinché questa istituzione diventi una delle eccellenze 

del nostro territorio; 

2. stimolare le aziende associate a proporre al Liceo artistico, insieme od individualmente, 

progetti da sviluppare per la realizzazione di manufatti, anche destinati alla produzione 

"seriale", grafiche etc.; 

3. proporre alle aziende associate l’accoglimento di alunni del Liceo per lo svolgimento di 

stage, laboratori e quanto altro utile ai percorsi didattici previsti dal corpo docente della 

scuola; 

4. sensibilizzare le istituzioni al sostegno del progetto. 

Il presente protocollo di intesa ha validità triennale decorrente dalla data della sua sottoscrizione e 

non potrà essere oggetto di proroga e/o di rinnovo taciti. 

Deruta, li 11 gennaio 2018 

 

(Firme) 

IL SINDACO: Michele Toniaccini 

L’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MAMELI-MAGNINI”: Dirigente Isabella Manni 

ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO: Lucio Sambuco 

ASSOCIAZIONE CNA: Francesco Vestrelli 

ASSOCIAZIONE CASARTIGIANI: Vilma Palomba delegata dal presidente 

 


