
COMUNICATO STAMPA PER EVENTO DI INAUGURAZIONE 21 DICEMBRE 
 
Il 21/12/21 presso l’orto didattico e i seminterrati della scuola Garibaldi (Via Mondovì 14, Roma) 
l’associazione ANITA Garibaldi APS, insieme alla direzione dell’IC Via Ceneda, hanno inaugurato 
la prima parte riqualificata dei seminterrati della scuola “Garibaldi” (IC Ceneda, Roma), grazie al 
progetto “Palestra di cittadinanza”. 
 
Anche se i lavori sono solo all’inizio, siamo particolarmente felici di poter festeggiare la conclusione 
dei lavori che restituiscono alla scuola e al territorio spazi non solo riqualificati ma anche facilmente 
accessibili alle persone con disabilità motoria e in particolare i seguenti spazi: 

- rampa di accesso ai seminterrati  
- bagni 

 
Il progetto è realizzato grazie a centinaia di ore di volontariato e attenzione professionale da parte di 
soci e socie dell’associazione ANITA Garibaldi APS, ovvero papà, mamme e amici della scuola. 
ANITA Garibaldi APS fa parte della Rete Nazionale e della Rete Romana Scuole Aperte, della 
Comunità Educante Diffusa del VII Municipio e agisce nello spirito dell’art. 118 della nostra 
Costituzione, impegnandosi dal 2013 per la tutela della scuola in quanto Bene Comune, in sinergia 
con l’IC Ceneda. 
Il progetto è realizzato anche grazie alla fiducia che ci è stata accordata dal Municipio VII, al 
generoso contributo dell’ Osservatorio “Romapuoidirloforte”, presieduto dall’attuale Assessore 
Andrea Tobia Zevi (Assessorato Patrimonio e Politiche Abitative del Comune di Roma) e al 
contributo economico e di forza lavoro delle associazioni Lunaria, Servizio Civile Internazionale e 
Doposquola, che hanno contribuito a coinvolgere attivamente tanti giovani a livello locale, 
nazionale ed europeo. 
 
Hanno partecipato all’evento alcune/i soci/e ANITA e dell’associazione Doposquola; una 
delegazione de dell’IC Ceneda, ovvero la dott.ssa Sabina Maraffi, dirigente, la direttrice dei servizi 
generali e amministrativi, dott.ssa Daniela Gallo e una docente delle scuole secondarie inferiori 
dell’IC Ceneda, la dotto.ssa Rita Bianco; la Dott.ssa Dina Giuseppetti, per l’Assessorato alla 
Scuola, Formazione e Lavoro del Comune di Roma, il presidente della Commissione Scuola del VII 
Municipio di Roma, Fabrizio Grant, una delegazione del Comitato per i 100 anni del quartiere 
Appio-Latino: Fabio Pari, ANPI, Domenico Zito, ANPI e Appio, Claudio Garibaldi, ANPI e VVF, 
direttamente dalla famiglia Garibaldi! 
 
Abbiamo presentato a voce tutto il lavoro svolto in questi anni (vedi link: 
https://www.comprensivoceneda.edu.it/associazione-anita.html ) e abbiamo potuto visitare gli spazi 
che sono stati restituiti alla scuola e al territorio. Nelle foto che seguono potrete apprezzare il prima 
e il dopo, a dimostrazione di quanto possa essere preziosa la voglia di attivarsi di genitori e cittadini 
del territorio, uniti per il Bene Comune scuola, uniti per costruire, nella quotidianità, un progetto 
condiviso e aperto di educazione alla cittadinanza. 
 



   
nella foto: Valentina Pescetti (presidente ANITA Garibaldi APS) Carlos Viselli (socio ANITA e 
docente di idraulica e lavori di muratura), Valentina Mattioli (socia ANITA, coordinatrice del 
progetto “Famiglie di Quartiere”, socia ass. Doposquola) 
 
 

     
prima…    durante…    dopo! 
 
 
 



       
 

     
prima…      e dopo! 
 
Foto: Il lavoro di riqualificazione dei bagni… che ora sono accessibili anche a persone con 
disabilità! 
Carlos Viselli, oltre a essere un super papà socio ANITA, è anche docente di opere di muratura e 
idraulica… Con lui, nel 2022, vorremmo far partire mini-corsi gratuiti di riqualificazione di spazi 
abbandonati in edilizia libera. 
 



    
prima…      …e dopo! 
 
 
Il prossimo passo? Coinvolgere i giovani… scout e anche studenti delle scuole 
superiori della città, del Municipio, con progetti di Alternanza scuola-lavoro, per 
imparare a impegnarsi per la valorizzazione della scuola pubblica quale Bene 
Comune… perché l’Educazione alla Cittadinanza Attiva, alla solidarietà, alla 
condivisione, al fare comunità, si fa meglio con le maniche rimboccate! 
Vi aspettiamo dunque! Contattateci! 
 

 
Foto: Fabio e Veronica Mancino (Fabio, papà e socio ANITA, è anche insegnante di Pizzica), 
insieme a Valentina. 



 
foto: il murales realizzato con i bambini e le bambine della scuola, a illustrare i “diritti naturali dei 
bambini e delle bambine” (Zavalloni), insieme al presepe-paese dell’accoglienza, danno ora il 
benvenuto a chi entra negli spazi… abbiamo ancora tanto lavoro da fare… ma è molto bello potersi 
sentire utili e lavorare insieme! 


