
 
 

L'Associazione nasce nel 2013 nel il tentativo di recuperare spazi dove realizzare una 
palestra...un locale idoneo alla palestra, purtroppo, non è stato mai trovato ma da lì è 
iniziato un lavoro di recupero di spazi abbandonati che sono stati restituiti alla scuola, 
ai ragazzi, ai genitori, alla comunità e sono diventati nel tempo dei poli aggregativi per 
i ragazzi e le loro famiglie. 

L'orto che, in un quartiere così poco verde, è diventato un importante punto di 
incontro per i bambini appena usciti da scuola, dove poter sperimentare la libertà di 
sporcarsi, giocare ed osservare la ciclicità della natura. 

I laboratori, creati in un ottica di rispetto dei principi etici e sociali 
dell'associazione, spazi di sperimentazione, creatività e crescita comune. 

Le attività collegate alla scuola, soprattutto incentrate sui temi della memoria, 
dell'inclusione, dell'antirazzismo, della democrazia e della partecipazione. 

 
LA STORIA DI ANITA 

 Marzo 2013 Istituzione dell’Associazione Anita 
La nostra avventura ha inizio nella primavera del 2013 quando un gruppo di 13 genitori 

della scuola elementare Giuseppe Garibaldi di Roma, si trovò a condividere l’insoddisfazione 
per lo stato di abbandono e degrado in cui versavano ampi spazi esterni e interni alla scuola…  

 A partire da primavera 2013 Lavori di riqualificazione del cortile del civico 14  
La prima attività fu recuperare l'area, in stato di abbandono, del cortile del civico 14: pulizia 

generale, sgombero di vecchi tavoli marci, sgombero di tappeti sintetici marci, pulizia da ferri 
arrugginiti e rottami di auto, sgombero di calcinacci, potatura alberi, ripulitura dei tombini di 
scarico, realizzazione di un rubinetto esterno, di una compostiera, di una serra e di varie 
cassette e aiuole dell'orto didattico (con la collaborazione attiva, negli anni, di insegnanti e 
bambini/e di più di 15 classi della scuola primaria). 
Dotazione per la scuola di attrezzi da lavoro acquisto di tappetini, terriccio, sementi e piante, 
zappette, vanghe, badile, carriola, rastrelli, scope, palette, semenzai, vasi, cassette, tuberi e 
talee, messa a dimora di 8 alberi da frutto (grazie alla partecipazione e vittoria di Anita al 
Progetto Io parto dall’Orto). 
 Da allora Anita ha garantito una continua cura e mantenimento dell’area: un grazie 
particolare per questo lavoro di manutenzione va a Nonno Angelo, nonno di un bambino della 
scuola, alle mamme che si dedicano ai progetti legati all’orto e ai frequentatori delle aperture 
dell’orto pomeridiane, grandi e piccini, che garantiscono, per quanto possibile, una 
manutenzione continua.  

 

 

 

   



A partire dalla primavera 2014, infatti, genitori volontari si sono organizzati per garantire 
l’aperture pomeridiane degli spazi recuperati dell’orto (civico 14) e del bibliorto, almeno due 
pomeriggi a settimana (di solito Martedì e Venerdì h.16.45 - 18.45). Questo sia per garantire 
una continua manutenzione degli spazi, sia per avere un luogo di incontro all’uscita di scuola. 

Siamo molto grati alla scuola per aver messo a disposizione della collettività questo spazio, 
in un quartiere così poco verde, questo luogo ha permesso ai nostri bambini di diventare una 
comunità, hanno stretto amicizie trasversali tra fasce d’età, etnie, sessi diversi, ecc. Ritrovando 
poi i loro amici in classi diverse, diventano a loro volta traini di integrazione. La comunità si 
allarga ogni anno e bambini delle medie vengono ancor a trovare i loro amici dell’orto:  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Il 14 febbraio 2014 la riuscitissima Festa di inaugurazione dello spazio dell'Orto, vede la 
partecipazione di autorità pubbliche del Municipio e della Regione, oltre 150 persone adulte e 
oltre 200 bambini/e delle scuole Primaria e dell'Infanzia Statale e Comunale e consente di 
raccogliere 623 euro che saranno reinvestiti nel corso del 2014 per attività didattiche della 
scuola relative all'orto e, in modo specifico, al progetto "Parto dall'Orto” che prevedeva 
l’anticipo economico da parte dell’associazione Anita. 

 

 

 

 

 

Tra le feste di autofinanziamento va menzionata nel maggio 2014 la Festa del formaggio. 
Un'iniziativa focalizzata sui temi della sana alimentazione e della cultura contadina che permise 
alle classi aderenti al progetto "Parto dall'Orto" di assistere ad una dimostrazione/ spettacolo (in 
orario scolastico) sulla produzione del formaggio. A seguire una festa (dalle 16.30 alle 18.30) 
aperta a tutti, nella strada antistante alla scuola (che per l'occasione verrà chiusa al traffico) e 
nello spazio dell'orto giardino (civico 14).  
Da menzionare, la partecipazione straordinaria di un vitellino.  

Dopo questa tante altre feste per  e con la comunità scolastica e il quartiere. 
            

 

 

 

 
 



  Dal 2014, a seguito della riqualificazione dello spazio e della creazione dell’orto didattico e 
della collaborazione avviata con le insegnanti, vengono avviati i Laboratori didattici nello 
spazio dell'orto, gratuiti e autofinanziati attraverso bandi pubblici es.Progetto parto dall’orto. 
Inizialmente i laboratori hanno coinvolto sia la scuola primaria che quelle (comunale e statale) 
dell'infanzia dell’istituto comprensivo Garibaldi di via Mondovì, dal 2014 laboratori e sostegno 
alla creazione di un orto anche nelle succursali di via Bobbio e Camilla.  

 

 

 

 

 

 Nel marzo 2014, in stretta collaborazione con l’allora vicaria Tiziana Scemi, viene avviato il 
Trasloco dell'archivio storico della Scuola Primaria Garibaldi dallo spazio antistante l’orto, 
dove si stavano rovinando con l’umidità, al primo piano nella stanza adiacente la sala della 
Presidenza. Faldoni e scaffali vengono ripuliti e spostati nella nuova dimora dove, 
successivamente, grazie a progetti ad hoc (es. Progetto Territori della Memoria) sono stati 
ricatalogati e valorizzati.  

 

 

 

 
 
Per valorizzare il nuovo archivio recuperato, dal 2015 Anita sostiene la scuola nell’importante 
progetto della Memoria che crea un ponte tra passato e futuro. Negli anni varie attività, a 
partire dalla Festa della memoria  (giugno 2015), organizzata in occasione dell’anniversario 
dei 90 della scuola, con realizzazione di giochi di strada, banchetti merenda, gioco e vendita 
piante, fino al Concorso per i ragazzi delle elementari e medie organizzato per l’a.a. 2017/2018. 
 

 

 

 

 

    

 Primavera/Estate 2014  Riqualificazione e tinteggiatura della stanzina ex-archivio e del 
corridoio di accesso. Liberata la fatiscente stanza dell’ex archivio, genitori (un grazie speciale 
va al papà Fabio) volontari hanno lavorato al recupero dei locali per realizzare un bibliorto: 
uno spazio che diventerà, non solo un magazzino per attrezzi e sementi, ma anche uno spazio di 
ricerca e studio relativo all'orto, per i/le bambini/e e quindi con una biblioteca specifica 
sull'agricoltura, tavolini e sedie per ricerche, strumenti di osservazione e lavoro scientifico. 

 

 

 

 

  

 



 Estate 2014  Pulizia scantinati. In stretta collaborazione con la ex vicaria Tiziana Scemi, 
inizia una lenta e difficilissima opera di bonifica dei locali scantinati, l’idea era di recuperare 
dei locali da destinare a palestra ma, il grave stato di fatiscenza dei locali, non permette di 
completare l’opera. Gli scantinati vengono però ripuliti e bonificati da una difficile situazione 
igienica legata alla presenza di gatti randagi. La scuola finanzia l’acquisto delle reti metalliche 
da mettere sulla finestra ma la manodopera viene messa a titolo gratuito da i papà di Anita. Una 
menzione speciale al papà Carlos, a Nonno Angelo e alcuni papà della sezione C. 

Negli anni è anche stato presentato, in collaborazione con la scuola, un progetto per la 
partecipazione ad un bando regionale, #lamiascuolaaccogliente, che prevedeva un dettagliato 
progetto di riqualificazione dello scantinato sotto la zona mensa. Purtroppo non vinto! 

                        
I lavori di svuotamento e recupero degli scantinati rimane una delle priorità di Anita, 

sono lentamente continuati dall’inizio dell’istituzione dell’associazione e continuano, 
con molta fatica, tutt’ora (cercasi volontari). 

 Dal novembre 2014, in occasione dell’inaugurazione del bibliorto, diventa una costante la 
Festa di Autunno (Halloween) con la vendita per autofinanziamento dei dolci preparati dai 
genitori della scuola ed ottenuti lavorando le zucche piantate dai bambini durante i laboratori 
(tra i quali quello legato alla continuità scolastica: i bambini hanno piantato il seme in 
primavera alla materna e raccolto la zucca a novembre in prima elementare)  

 

 

 

 

 

 Novembre 2015 inizio lavori di recupero casa dell’ex custode, ora CASA DEI MILLE 
Per diversi mesi genitori volontari  hanno lavorato al recupero della casa dell’ex custode, 
chiusa e inutilizzata da anni. E’ stato riaperto e riconsegnato alla scuola questo luogo “non 
convenzionale” dove fare attività, sia in orario scolastico che extrascolastico, perché siamo 
convinti che esperienze come queste, già a partire dal coinvolgimento nel recupero di questi 
spazi, cambino profondamente la qualità del vissuto della scuola e del piacere 
dell’apprendimento da parte dei bambini. 

Dopo un'iniziale pulizia, anche degli spazi esterni e dei chiusini ostruiti, sono state rimosse 
tutte le parti di intonaco gonfiatosi a causa dell'ingresso di acqua nei locali, le paresti sono state 
quindi ristuccate, rasate  e riverniciate ed è stato risistemata l’illuminazione. 

       



Particolare rilievo va dato alla pulizia di bagno e cucina fatto da ragazzi usciti dalle elementari 
l’anno precedente e tornati con i genitori ad aiutare (le foto descrivono più delle parole). 

 

                  

 

 

Nei mesi successivi la casa è stata lentamente arredata, sono stati donati dai soci un frigorifero, 
una cucina, degli scaffali, un divanetto … un pianoforte.  

Tutto a disposizione della scuola e dei genitori che vogliano proporre attività inserite nel POF. 

Per inaugurare la Casa dei 1000 viene studiato il progetto Saperi e Sapori (Autunno 
2015) che vede la trasformazione dei prodotti dell’orto in cibo: il pesto, gli arancini, il tiramisù 
e, negli ultimi giorni di scuola, gustosi e freschissimi ghiaccioli al limone. Chi oggi entra nella 
“Casa dei Mille” troverà le pareti della sala grande abbellite dai disegni della 1C che ritraggono 
loro stessi mentre spremono i limoni o aggiungono lo zucchero al loro invitante sciroppo. 

Come per l’orto, una volta recuperato lo spazio è stato pensato, seguendo i principi ispirati 
dalla vicina scuola Di Donato e alla filosofia delle “scuole Aperte” sostenute da MIUR, 
Anita ha iniziato ad organizzare dei laboratori pomeridiani. Durante il corso dell’anno, e in 
funzione della disponibilità e delle competenze di genitori e adulti volontari, Anita organizza 
laboratori pomeridiani gratuiti. Negli anni passati si sono svolti laboratori di matematica, di 
cucina, di cartapesta, per la creazione della carta, origami, di pittura, di emozioni, di mimo, di 
musica, di falegnameria, cineforum, concorso lego, gite ai musei nelle domeniche gratuite ecc.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per dare continuità ai laboratori, non sempre sostenibili dai volontari, sono stati organizzati 
dei laboratori tenuti da ingegnanti altamente qualificati ma disposti per vocazione ad offrire dei 



laboratori a prezzi assolutamente fuori commercio. Sono nati così, primo tra tutti, il laboratorio 
di Arte/Teatro che accompagna i bambini da ben 4 anni, il laboratorio di Inglese/Teatro, quello 
di scrittura creativa per le medie, il Piccolo Coro, nato da una costola del Coro di Piazza 
Vittorio, il neonato laboratorio di Percussione… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Attraverso la frequentazione di questi laboratori, ci auguriamo, i bambini abbiano imparato 
ad apprezzare la loro scuola anche come luogo dove poter condividere esperienze formative 
"non convenzionali", a volte bizzarre e che la frequentazione abbia permesso loro di creare 
nuovi legami di amicizia con bambini di classi ed età diverse che li faccia sentire veramente 
una comunità da rispettare e frequentare con gioia. 

L’obiettivo è, come per le aperture pomeridiane dell’orto, quello di insegnare ai nostri 
figli non solo a vivere e rispettare la comunità e i suoi spazi ma anche che, collaborando, si 
può lavorare per renderla più bella. 

 

 Nel 2017 genitori e amici di Anita, in collaborazione con la scuola, partecipano attivamente 
alla realizzazione della nuova biblioteca (in questo caso un grazie speciale va alla maestra 
Silvia, a Grazia, Atman e agli altri genitori volontari). Da questa esperienza l’idea di fare dei 
laboratori di riuso creativo. 

                                     



 Dal 2017 Anita si arricchisce della collaborazione del Comitato dei Genitori.  
Da allora il Comitato ha un compito più istituzionale e applica le "buone pratiche” di 

cittadinanza nelle Scuole, 
tutte quelle iniziative,esperienze o campagne periodiche o estemporanee di mobilitazione della 
cittadinanza attiva per la cura e la manutenzione delle scuole, per la cultura e la 
crescita della comunità es. giornate Legambiente, maratona ecc. 

L'Associazione si pone, invece,  il compito di creare un polo sociale che parta dalla scuola 
per aprirsi al territorio, rendendo stabili queste "buone pratiche": l'Associazione prende in 
gestione uno spazio e ci "lavora" nel tempo, costruendo qualcosa che dovrebbe prescindere 
dalla presenza del singolo nel momento (cioè prescindere dal fatto che il genitore opera nella 
scuola per lo stretto periodo della permanenza a scuola, max 5 anni). 

Insieme portano a casa importanti risultati. 

 

Dal 2016 la storia di Anita, che si interseca con quella del comitato, è raccontata dalle foto 
della pagina Facebook Associazione dei genitori ANITA scuola Giuseppe Garibaldi 
https://www.facebook.com/Associazione-dei-genitori-ANITA-scuola-Giuseppe-Garibaldi-
1815801302037089/?fref=ts 

~~~ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspettiamo le vostre proposte per valorizzare gli spazi recuperati 
(corsi di lingua, cucito, danza, musica, aiuto compiti ecc) 

 
INSEGNAMO AI NOSTRI FIGLI LA PARTECIPAZIONE, 
SOLO COSÌ PUÒ CONTINUARE LA NOSTRA STORIA! 

se vuoi partecipare alle attività o proporne di nuove puoi contattare la mail  
 

 
associazioneanita@gmail.com 

http://associazioneanita-it.webnode.it/ 


