
REPORT  SINTETICO DEI LAVORI FATTI DA ANITA DAL 2017 AL 2021

Presentiamo qui una sintesi per titoli e con fotografie

Per approfondimenti 
rimandiamo al CV istituzionale…

…e ai report o Bilanci Sociali
presentati ogni anno da ANITA al CdI



Abbiamo trovato così nel 2013 lo spazio orto

Da allora a oggi la manutenzione volontaria continua 
offre alla scuola e al territorio:

10 alberi da frutta, aiuole per le classi
+ fiori, verdure, piante aromatiche e medicinali

ORTO



Spazio per il gioco, l’incontro, la cura 
dell’ambiente da parte di famiglie, 
bambini/e, classi…
Orto scolastico e orto didattico anche
in orario extra-scolastico. Tenuto 
aperto in modo gratuito in media 2 
pomeriggi a settimana per tutto l’anno 
scolastico…



L’orto può essere 
un progetto educativo ampio…
dall’ambiente all’energia,
dalle emozioni…
alla costruzione collettiva del sapere



Abbiamo installato una serra…



Creato una trappola per zanzare, con pesci rossi, ninfee, papiri



Realizzato murales a terra e creato aiuole per separare i cassonetti dall’uscita delle classi



Ripulito varie volte lo scempio lasciato dalle imprese di potatura…



…FESTE e
INIZIATIVE di
APERTURA 
al 
TERRITORIO

Abbiamo realizzato…



Abbiamo ripulito varie volte le stanze dei seminterrati (che abbiamo trovato così), facendo a nostre spese e con lavoro 
volontario il lavoro di disinfestazione da pulci, gatti morti, ratti, mettendo grate alle finestre, portando via furgoni e 
furgoni di immondizia… 



Abbiamo educato grandi e piccini alla cura del Bene Comune 
rappresentato dalla scuola!



Abbiamo trovato un bagno così…



Un bagno… che perdeva liquami (e non solo) dai bagni della materna sovrastante… abbiamo 
chiamato e pagato l’auto-spurgo…
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riverificare poposizione nicchia e pozzetto

Abbiamo fatto un progetto con una mamma architetta (volontaria)… e realizzato un bagno 
accessibile anche a persone con disabilità con la collaborazione di volontari europei e con il 
super-papà Carlos!



Abbiamo recuperato i pc ammassa/ negli 
scan/na/, li abbiamo ordina/, ripara/, da/ 
alla scuola per le famiglie in difficoltà

Prima… e dopo



Abbiamo con*nuato a impegnarci per l’archivio storico della Garibaldi, con una seconda edizione del
Concorso della Memoria (premiata on line) e la collaborazione per la digitalizzazione dei registri storici.

Abbiamo scri?o, presentato e in alcuni casi vinto proge@ per la scuola

Abbiamo iniziato a realizzare la «Palestra di ci?adinanza»

Abbiamo sistemato la Casa dei Mille, 
messo a norma la cucina, 
sturato varie volte lo scarico 
dell’acqua esterno

Ci siamo impegna* (e con*nuiamo a farlo) 
per la Pedonalizzazione di Via Mondovì 
(almeno in orario di entrata/uscita), per
la sistemazione del te?o…



Abbiamo realizzato:

un mini-campo e 
un Campi di volontariato estivo europeo

Un’arena estiva

Uno spazio di crescita in autonomia per gli adolescenti dell’IC e 
del quartiere

Uno spazio di gioco per i più piccoli – uno spazio di incontro 
intergenerazionale…


