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La scuola estiva possibile… è aperta! 

Report di un campo di volontariato estivo ANITA-Lunaria, a Roma 

 

“Caminante, no hay camino, 
el camino se hace al andar” 
 
(“Viaggiatore, non c'è cammino, 
il percorso si fa camminando”) 
Antonio Machado 

 

L’ass. ANITA (Associazione Nuove Idee per un Territorio Aperto alla scuola Garibaldi), composta da 
famiglie e persone del territorio attive nell’ambito del programma “Scuole Aperte”, si impegna con 
migliaia di ore di volontariato – fin dal 2013 - per valorizzare una scuola pubblica quale Bene 
Comune. 

Grazie anche al parere favorevole della Dirigente Scolastica e del Consiglio di Istituto, ha potuto 
godere, per due settimane a luglio, del supporto di 12 giovani provenienti da Spagna, Francia, 
Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania e Italia che hanno dedicato parte delle loro vacanze al 
volontariato, venendo ad aiutarci a riqualificare gli spazi dell’orto didattico e dei seminterrati della 
scuola Garibaldi, contribuendo al sogno che stiamo facendo, da anni, a occhi aperti. Qual è il sogno 
che merita quest’impegno? 

Il sogno è quello del programma “Scuole Aperte”… È un sogno – e non un semplice progetto. Infatti 
non ha pochi obiettivi, né gli obiettivi da raggiungere sono prioritari. La strada che facciamo per 
raggiungere questi obiettivi è, parimenti, molto importante. 

La strada, inoltre, è bellissima. Sterrata, a volte in salita, a volte sotto il sole cocente. A volte 
qualcuno corre avanti, e altri restano indietro. Chi corre avanti avvista panorami mozzafiato, o 
pericoli, o possibili biforcazioni. Chi corre avanti sa che poi deve sedersi ad aspettare gli altri, o 
tornare indietro. Chi resta indietro, del resto, può apprezzare le stelle alpine o i gigli che si 
nascondono a uno sguardo veloce, e suggerire di accamparsi per un tempo, per alimentare la 
comunità. 

Tra gli obiettivi ai quali stiamo lavorando ora – obiettivi intrecciati al percorso per raggiungerli, c’è 
quello di realizzare una “Palestra di cittadinanza”, ovvero uno spazio di incontro e crescita, una 
palestra per il corpo, per la fantasia e per promuovere la cittadinanza attiva e la solidarietà. Questo 
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spazio, a sua volta, è complementare ad altri tre spazi che l’associazione ANITA si sta impegnando a 
riqualificare, per restituirli alla scuola e al territorio: un archivio storico, un orto didattico (con 
bibliorto e ricovero per attrezzi) e la “casa dei mille”, l’ex appartamento del custode, ora spazio 
multifunzionale: dai laboratori d’arte a quelli di trasformazione dei cibi, dalla possibile foresteria per 
volontari a ufficio e spazio per riunioni. 

Il campo di volontariato organizzato con l’associazione Lunaria ha contribuito a questo sogno, 
realizzando, con il supporto e la guida di un capomastro che fino a qualche anno fa insegnava opere 
idrauliche ed edili presso un centro di formazione professionale, le seguenti opere: 

Una compostiera per l’orto e la cura dello stesso orto; due murales per coprire il cemento vivo di un 
muro perimetrale e dei lavori realizzati alle finestre del bibliorto per riparare i danni fatti da ladri e 
vandali, ripitturando anche la porta di accesso al bibliorto; Digitalizzazione di 12 registri dell’archivio 
storico della scuola, che, una volta caricati sul sito dell’IC, potranno essere fruibili per ricerche da 
parte di bambini/e e adulti interessati al periodo della seconda guerra mondiale; Riqualificazione di 
un locale per servizi igienici (prima inagibile e pericoloso) trasformandolo in due toilettes, di cui una 
accessibile a persone con disabilità motoria, completa di doccia; Riqualificazione di almeno 200 
metri quadrati di muri dei corridoi e di una sala dei seminterrati, togliendo muffa, strati di marciume, 
una finta “toppa” di compensato (che è stata sostituita con una regolare porta antincendio), e 
ridipingendo gli stessi per prepararli a successivi murales dedicati al tema delle migrazioni, fil rouge 
sottostante al progetto di “Palestra di cittadinanza”. 

      

Foto: Mona (dalla Bretagna) e Malena (da Barcellona) costruiscono la compostiera per l’orto. 
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Foto: Sarah (da Parigi), Giulia (da Napoli) e Julie (da Praga) ridipingono porte e finestre. Nella foto di destra 
si può notare anche lo stato del muro prima della realizzazione del murales, riportato qui sotto con le due 
coordinatrici di campo: 
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Foto: Lucia (dalla Slovacchia) e Adrià (dalla Spagna)  preparano il vecchio muro e poi iniziano a realizzare il 
murales ispirato al racconto “Nel paese dei mostri selvaggi”. L’idea è quella di ispirare anche a letture 
collettive. Qui di seguito si può apprezzare il murales che pian piano è stato completato da tutto il gruppo: 
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Foto: la visita all’archivio storico, con l’insegnante Silvia Vincenzi, la formazione e il lavoro di digitalizzazione 
dei registri dell’archivio storico, salvati dalla muffa, proprio come i muri dei seminterrati. Qui di seguito si può 
vedere lo stato delle pareti della futura sala di arrampicata, prima e dopo il lavoro di Martin (Slovacchia) e 
Marlene (Germania). 
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Foto: Marlene (dalla Germania), Lucia (Slovacchia) e Maria (Spagna) scrostano i muri del corridoio dei 
seminterrati e iniziano a ridipingerli. 
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Foto: Maria e Malena (Spagna), dopo aver scrostato i vani delle finestre dalla muffa e aver stuccato i buchi, 
hanno ridipinto parte del corridoio parallelo all’orto. Adrià (Spagna) e Martin (Slovacchia) hanno aiutato il 
capomastro Carlos Viselli a trasformare i servizi igienici inagibili in bagni accessibili per persone con disabilità 
motoria. 
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Il gruppo di 12 volontari/e ha lavorato anche con l’aiuto di un gruppo di doposcuola per ragazzi con 
minori opportunità del quartiere. Il lavoro per la scuola ha così offerto un’ulteriore possibilità di 
incontro e scoperta: scoperta di ciò che i giovani possono fare, oltre allo studio e allo svago.  

Insieme, oltre ai lavori di riqualificazione, hanno anche curato l’orto, annaffiando e togliendo le 
piante infestanti, pulito gli spazi di lavoro e di vita (dalla cucina ai bagni), preparato e condiviso i 
pasti, accolto la visita di 60 capi Scout riuniti a Roma da tutta Italia per fare una formazione su come 
coinvolgere i giovani in progetti di cittadinanza attiva, realizzato un documento fotografico e un 
breve video per raccontare agli studenti dell’IC Ceneda cosa hanno fatto e perché. 

 

Foto: un momento dell’incontro con i capi Scout di tutta Italia. 

 

L’impegno per la scuola come Bene Comune è stato apprezzato anche dai referenti della Rete 
Romana Scuole Aperte e dall’Assessora per le Politiche della Scuola, Edilizia Scolastica, Cultura, Sport 
e Politiche Giovanili del VII Municipio, la Dott.ssa Elena De Santis e da un’intera orchestra che per 
una sera ha offerto le sue competenze educative ed artistiche, trasformando il cortile interno in un 
meraviglioso teatro di creazione musicale intergenerazionale. Grazie all’“Orchestra improvvisata” 
hanno infatti potuto provare a suonare e cantare, insieme, bambini, giovani, persone adulte e 
anziane. Chi non aveva mai preso in mano uno strumento ne ha potuti provare tre o quattro, 
imparando al volo la metodologia del “ritmo con segni” e riuscendo a dialogare con persone 
provenienti da diversi paesi e culture.  
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Foto: il grande cerchio iniziale della festa musicale con l’Orchestra Improvvisata, la magia della musica, la 
consegna degli attestati, alla presenza dell’assessora per le Politiche della Scuola, Edilizia Scolastica, Cultura, 
Sport e Politiche Giovanili del VII Municipio e dei referenti della Rete Romana Scuole Aperte. 
 

In soli 14 giorni, con le dovute misure di sicurezza imposte dal Covid e dal lavoro pratico di 
riqualificazione, parlando diverse lingue e comunicando la felicità dello stare insieme, siamo riusciti 
a partecipare a un’importante lezione, su ciò che una scuola aperta può offrire alla cittadinanza. 

Ringraziamo l’IC Ceneda per aver avuto fiducia in questa prima sperimentazione: in Italia sono 
alcune decine le scuole che ogni estate ospitano campi di volontariato, ma questa è forse la prima 
esperienza che si fa a Roma, tra l’altro in periodo di pandemia! Ringraziamo, in particolare, anche la 
dirigente, dott.ssa Sabina Maraffi e la vice-vicaria, dott.ssa Mariangela Griffo, che hanno sostenuto 
il progetto, insieme al Consiglio di Istituto; Ringraziamo l’insegnante Silvia Vincenzi per la formazione 
offerta – con visita guidata - all’archivio storico e ringraziamo tutta la segreteria, per la disponibilità 
a prestare un tablet e un pc portatile per la digitalizzazione dei registri storici; Ringraziamo la 
parrocchia Santi Fabiano e Venanzio per averci prestato i letti a castello e i materassi; Ringraziamo 
tutti i soci e le socie di ANITA e i giovani dell’associazione Doposquola, che si sono impegnati/e nelle 
calde giornate di luglio, nelle pause dal lavoro, rubando tempo alla famiglia e al riposo, per fare la 
spesa, pulire, procurare piatti, lenzuola, materiali edili, modem, visite guidate al mare e ai musei, 
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montare i letti, portare qualche piatto pronto e condividere spazi di accoglienza e valutazione; 
Ringraziamo l’“Orchestra improvvisata”, i referenti della Rete Romana Scuole Aperte e l’Assessora 
per le Politiche della Scuola, Edilizia Scolastica, Cultura, Sport e Politiche Giovanili del VII Municipio, 
la Dott.ssa Elena De Santis. Ringraziamo le mamme architette che hanno dato la loro consulenza, 
gratuitamente, per riuscire a realizzare i lavori di edilizia libera in sicurezza e nel modo migliore 
possibile; Ringraziamo, soprattutto, gli infaticabili Carlos Viselli, Valentina Mattioli e Arul Tresoldi il 
loro impegno rende più tangibile la speranza in un mondo migliore! 

Tutto è andato bene e già stiamo pensando al bis! La strada, del resto, come dice il poeta, si fa 
camminando… ed è appena iniziata! 

 

Valentina Pescetti 

 

 

Foto: il campo di volontariato ha impegnato i giovani ogni giorno in 5-6 ore di lavoro a scuola, lasciando 
loro il tempo anche per conoscere la nostra città. Anche questo ha contribuito a rendere indimenticabile 
l’esperienza. 
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Foto: L’accoglienza della prima cena, condivisa dal gruppo con presidente e vice-presidente dell’ass. ANITA 
nello spazio dell’orto. La visita guidata ai Musei Vaticani, offerta dalla mamma di un ragazzo del centro estivo 
che ha collaborato con il campo. Foto di gruppo al mare, insieme alla socia ANITA che ha accolto il gruppo in 
visita a Santa Severa. Foto di gruppo finale davanti al murales con le firme di tutti i partecipanti. 

 


