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Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022-2023 
 

SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE “DAI: DIVERSI - ATTIVI - INSIEME” 
 

Descrizione dell’Idea e del Progetto 

L’I.C. di Via Ceneda propone la proposta progettuale dal titolo “DAI: Diversi – Attivi - Insieme”, nata dalla collaborazione di due 
diverse realtà associative da anni operanti nel contesto scolastico dell’I.C. di via Ceneda: 

• L’associazione di genitori e amici della scuola pubblica ANITA Garibaldi APS, composta da circa 80 famiglie, che dal 2013 
investe tutte le energie, le esperienze e le competenze nella riqualificazione del plesso “Garibaldi” dell’ IC di via Ceneda 
e in attività educative e ricreative per tutti i plessi dell’IC Via Ceneda;  

• L’associazione educativa pedagogica Petrarca (AEPP), che offre da anni servizi di studio assistito presso il plesso di Via 
Camilla promuovendo il contrasto della dispersione e dell’abbandono scolastico, lo sviluppo delle competenze di base dei 
minori e l’orientamento scolastico e formativo 

Cercando di unire le diverse esigenze dell’utenza e del territorio, nonché le ricchezze e le potenzialità, il progetto che l’IC 
presenta vuole sostenere e sviluppare l’impegno di valorizzazione e promozione del Bene Comune che le associazioni portano 
avanti, in sinergia con l’IC, il VII Municipio, il Comune, avvalendosi delle competenze professionali presenti all’interno delle 
realtà associative. 
Da qui il titolo del progetto, che riunisce tre soggetti diversi (l’istituzione scolastica, un’associazione di genitori e un’associazione 
del privato sociale), con l’obiettivo di aprire la scuola al territorio, rispondendo ai bisogni delle famiglie. 
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Vediamo qui di seguito i diversi aspetti del progetto, iniziando dai bisogni e dalle potenzialità offerte dalla Scuola quale Bene 
Comune, ovvero quale luogo di incontro e crescita di cittadinanza attiva e partecipazione per bambini/e, ragazzi/e e famiglie, 
soprattutto intorno ai temi dell’inclusione, della solidarietà e della condivisione, delle multiculturalità, e del coinvolgimento del 
territorio, della cura del Bene Comune, della comprensione delle tematiche ambientali e per il rispetto per la Natura.  
 
 
Nello specifico l’associazione Anita curerà i seguenti aspetti: 
 

• Cura del bene comune, degli spazi scolastici e dei cortili interni del plesso di Via Mondovì, di Via Ceneda e di Via Bobbio 
con attività di riqualificazione del verde, degli orti, dei muri con progetti artistici-scientifici e di educazione alla 
cittadinanza globale; 

• Collaborazione per la valorizzazione dell’archivio storico e della memoria del territorio, con finalità di promozione dei 
valori della Costituzione Italiana e con particolare attenzione alla memoria della Shoà; 

• Realizzazione di attività ricreative, culturali, per l’inclusione anche delle persone con disabilità, per l’apertura alla 
partecipazione del territorio (collaborazione con gli Scout, la banca del tempo, ANPI e altre realtà del territorio). 

• Collaborazione per la promozione della partecipazione di studenti e famiglie a seconda delle proposte sostenute da 
soci/e e famiglie afferenti alle suddette scuole. 

• Realizzazione di attività di inclusione specialmente per quanto riguarda gli alunni di recente origine migratoria. 

• Attività di socializzazione e supporto sia per le famiglie che per adolescenti e pre-adolescenti; 

• Attività di promozione del rispetto per l’ambiente, dato che viviamo in un paese ad alto rischio idrogeologico e, più in 
generale, in un mondo che deve saper affrontare in modo adeguato la crisi del riscaldamento globale, continue guerre, 
ondate migratorie.  

 
L’associazione AEPP Associazione Educativa Pedagogica Petrarca curerà i seguenti aspetti: 
attivazione di spazi aggregativi e diversi laboratori, nei quali i soggetti possano sviluppare un dialogo costruttivo alla loro 
integrazione e un’opportunità di crescita individuale e collettiva, intessere e relazioni positive, costruire percorsi partecipati 
vedendosi attivare processi mentali nuovi e stimolanti. In tal modo, ci si aspetta che i fruitori possano vedere nella struttura un 
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luogo di riferimento, di incontro e di divertimento e che allo stesso tempo abbia la finalità di sostegno ai genitori. Si ritiene 
indispensabile, affinché le attività del progetto possano assumere valenze educative, che l’esperienza non sia vissuta dal 
bambino come un fatto occasionale ma che diventi una continua avventura della quale sarà protagonista attivo e in cui potrà 
dare libero sfogo alla propria fantasia e, contemporaneamente, imparare a finalizzare le proprie energie al raggiungimento di 
una meta precisa. La metodologia adottata si basa sull'esperienza diretta del bambino attraverso laboratori tematici nei quali 
poter sperimentare in prima persona comportamenti, azioni e sensazioni per diventare così consapevoli della propria identità. 
L’obiettivo di tale intervento è quello di dare risposta ai bisogni ludici, di socializzazione, di integrazione e di sostegno fuori 
dell’orario scolastico ed extrascolastico per rimuovere gli ostacoli che possono impedire un sano e libero sviluppo, 
un’integrazione sociale, un’inclusività e intervenire in maniera particolare sulla riduzione delle ineguaglianze e sulla promozione 
di un apprendimento che sia inclusivo per tutti, nella prevenzione di comportamenti pregiudizievoli, di devianza e di esclusione 
sociale e di violenza dei soggetti interessati con attenzione all’ascolto delle loro richieste e di mantenere, supportare e ampliare 
un sistema di servizi e attività volto alla piena integrazione dei minori fragili nel proprio contesto territoriale e culturale di 
riferimento al fine di contribuire allo sviluppo di una comunità solidale e accogliente in cui il minore possa trovare spazi e ambiti 
per esprimere se stesso, le proprie potenzialità e i propri bisogni.  
Associazione AEPP prevede l’attivazione di uno spazio socio-educativo per 30 minori dai 6 agli 10 anni presso la scuola Primaria 
Via Bobbio il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00, e l’attivazione di un servizio di Mediazione familiare nei Plessi di scuola di 
secondaria di primo grado Via Ceneda 26 e via Camilla 75 per un totale di 50 ore (i plessi fanno parte dell’Istituto Comprensivo 
Via Ceneda 26). 
 

 

Analisi del contesto territoriale e indicazione dei bisogni prevalenti del territorio 
 
Il territorio, a cavallo tra centro storico e periferia, è parte di uno dei più popolosi Municipi di Roma. Il quartiere Appio-Latino, 
ricco di storia, sta vivendo una fase di netto sviluppo dal punto di vista demografico.  
Il VII Municipio di Roma capitale è il più popoloso della città con una densità media di 8927 ab/kmq. Un’ ampia fascia della 
popolazione è di origine straniera, con 42.120 stranieri e 300.912 italiani secondo le rilevazioni del 2020. Il 12,29 % della 
popolazione del Municipio appartiene alla fascia dei minori di 14 anni. 
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Il Municipio VII si colloca nel quadrante Est della città. In particolare, nel Municipio VII vivono 22.355 nuclei familiari in 
condizione di povertà economica. Il quartiere Appio Latino ha una fortissima presenza di popolazione straniera (pari al 19% su 
una media dei Municipi di Roma e del 25% relativamente alla fascia di età interessata). 
Ormai risulta assodato come le condizioni materiali siano correlate alla povertà educativa e come la carenza di reti sociali e la 
mancanza di strumenti culturali incidano sul successo scolastico e sulla futura occupabilità dei minori. 
Negli ultimi anni sta aumentando anche il numero di famiglie di recente origine migratoria ed è importante accompagnarli in 
un percorso di acquisizione di diritti e di cittadinanza attiva, dato che il quartiere ha anche pericolose tendenze xenofobe. 
I giovani, oltre agli oratori e il nuovo centro commerciale, non hanno molte possibilità di incontro. Non ci sono abbastanza 
palestre e strutture accessibili a persone con disabilità. Tutti i plessi dell’IC Ceneda sono abbastanza lontani dalle biblioteche 
pubbliche. Nel quartiere le occasioni di incontro tra i giovani sono legate a iniziative sportive e culturali appannaggio delle fasce 
più agiate, o a incontri di tipo religioso e culturale. I pochi luoghi di ritrovo informale sono parchi e piazze che vedono crescere 
fenomeni di violenza e microcriminalità, legati in particolare all'uso e alla vendita di sostanze stupefacenti. Sebbene esistano 
diversi servizi finanziati nell'ambito della legge 285, negli anni sono andati diminuendo i finanziamenti dedicati e la discontinuità 
degli stessi non ha permesso di avere servizi adeguati ai bisogni emergenti. 
L’emergenza Covid ha inasprito le differenze economiche e sociali nell'accesso alle opportunità formative e culturali. Nel 2019, 
prima del periodo pandemico, soltanto un terzo dei giovani italiani frequentava i propri amici tutti i giorni. La pandemia ha 
avuto un impatto enorme su questo aspetto. Il principale bisogno rilevato è quello di AGGREGAZIONE, i giovani hanno la 
necessità di incontrarsi e confrontarsi per avere uno sviluppo sano e, nel territorio preso in esame, è vitale favorire l'incontro 
fra le diverse etnie e fasce di popolazione. 
A questo si accompagna la necessità di garantire uguali opportunità di sviluppo e formazione a tutti i giovani del territorio, con 
particolare attenzione a coloro che sono portatori di particolari bisogni educativi per via della propria estrazione 
sociale/culturale o di problematiche nell'apprendimento e nella socializzazione. Quanto brevemente delineato fa emergere la 
necessità di un intervento organico per integrare le politiche esistenti, tra cui quelle attuate dagli enti partecipanti. Si tratta di 
dare un ruolo ai minori nella progettazione degli spazi del proprio quartiere e nella gestione delle risorse a loro dedicate, 
attraverso un modello di sviluppo dal basso, che parte dalla conoscenza dei professionisti e dalle necessità sperimentate dai 
giovani e dalle loro famiglie. 
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I bambini e gli adolescenti, soprattutto i più vulnerabili, come già evidenziato nel report delle Nazione Unite all’inizio della 
pandemia (United Nations, 2020), sebbene non siano “in prima linea” nella battaglia al virus, subiscono gravi ripercussioni non 
solo a livello fisico, e spesso anche degli apprendimenti ma anche a livello psicologico ed emotivo a fronte degli effetti della 
pandemia. Coloro che sono stati maggiormente colpiti sono i minori che si trovano nel delicato passaggio tra la scuola 
primaria e media. Fase di sviluppo in cui l’esplorazione e la sperimentazione sociale sono fondamentali per acquisire 
consapevolezze e costruire la propria identità 
 
I problemi dell’IC nel suo contesto possono essere riassunti nei seguenti punti: 

1- Soprattutto dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, i giovanissimi hanno bisogno di avere spazi di incontro e 
ricreazione, di educazione fatta anche di Comunità. 

2- Incuria generale per la natura, necessità di educare alla differenziazione dell’immondizia, al risparmio energetico ed idrico, 
alla cura per la Natura e il Bene Comune. 

3- Crescente razzismo ed emarginazione, nuove povertà, barriere architettoniche e socio-culturali. 
4- Atteggiamento di delega alle istituzioni, scarsa conoscenza dei diritti, dei doveri e delle possibilità costituzionali 

dell’assunzione di responsabilità da parte dei cittadini. 
5- Le scuole possono essere un importante spazio per uscire da situazioni di disagio. 

 
L’IC è coinvolto e inserito in un contesto urbano che offre ottime potenzialità per creare inclusione, superando la divisione tra 
centro e periferie in cui di solito sono “emarginate” le famiglie che vivono il disagio. E’ necessario riqualificare e abitare spazi 
comuni che aiutino la costruzione di una comunità educante partecipata ed attiva, così da alimentare una comunità volta alla 
realizzazione della persona umana, attraverso percorsi collettivi di incontro, conoscenza, supporto ed esperienze stimolanti.  La 
crescita personale verso un orizzonte collettivo per migliorare le condizioni di vita delle persone e dell’ambiente. 
Siamo convinti che ora più che mai c’è bisogno di non delegare alle sole scuole o ai soli servizi sociali o alle sole associazioni che 
offrono servizi il compito di ricucire e rimediare alle nuove povertà e alle privazioni, bensì si può rimettere al centro il paradigma 
educativo – di crescita umana e di benessere comunitario – fondato sulla relazione tra le famiglie, la scuola e la società civile. Il 
distanziamento ha portato ad un ridimensionamento della prossimità umana. I giovani e i bambini, in particolare, hanno bisogno 
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di un clima educativo partecipato e attivo, in cui il distanziamento fisico e “sociale” imposto dalla pandemia e dalla crisi venga 
sostituito dall’esperienza che, insieme, è possibile trovare risposte efficaci e sostenibili. Da qui bisogna ripartire per riavvicinarci 
e riacquistare fiducia nel “Noi”, come adulti corresponsabili nell'educazione di giovani generazioni che non devono smettere di 
sognare il loro futuro, ma che vogliono essere protagonisti della loro crescita e accompagnati nel presente..  
 
L’IC Ceneda, con i suoi 950 alunni divisi in 3 scuole dell’infanzia, 2 scuole primarie e 2 di secondaria inferiore, ha però importanti 
potenzialità: 
La scuola Garibaldi (plesso Mondovì), consistente in un bellissimo edificio dei primi anni del secolo scorso ospita attualmente 
una scuola dell’infanzia comunale (con circa 80 bambini/e), una scuola dell’infanzia statale (con circa 30 bambini/e), una scuola 
primaria statale (con circa 370 bambini/e).  
La scuola è storicamente importante per diversi motivi: 

• è stata realizzata dall’architetto Fasolo nel 1925 (ci stiamo preparando a festeggiare i suoi 100 anni) 

• la memoria storica conservata nell’archivio storico, realizzato dall’ A.N.I.T.A. GARIBALDI APS con tutti i registri di 

scuola, inclusi quelli del periodo fascista e della seconda guerra mondiale, che attestano le discriminazioni delle leggi 

razziali e la vita quotidiana dell’epoca. Attualmente questo archivio offre agli studenti e ai cittadini importanti supporti 

di documentazione. 

• La scuola possiede, tra le altre: 

- Aula per lettura e laboratorio linguistico 

- Laboratorio espressivo-musicale 

- Laboratorio espressivo-manuale-creativo 

- Laboratorio informatico 

- Aule per psicomotricità 

- Cortile con canestri di basket 

- Orto didattico (aperto a tutti in orario extra-scolastico) 
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La scuola Garibaldi si trova nel cuore del quartiere appio-ponte lungo, luogo di immigrazione, interna alla nazione prima 

(Molise e Puglia specialmente) e internazionale poi. Oggi esercitano attività e risiedono, cittadini provenienti da Bangladesh, 

Egitto, Ucraina, America Latina, Africa. Appio Latino è sempre stato luogo di accoglienza e integrazione. 

 

Anche gli altri plessi dell’IC Ceneda, che ha una percentuale di studenti di origine migrante che oscilla intorno al 15-17% e che 

vorremmo crescesse ulteriormente, hanno buone potenzialità per sostenere percorsi di socialità e inclusione:  

• il plesso di Via Bobbio (che ha una scuola primaria e una scuola d’infanzia) ha un campo da basket e un orto esterno, ma 
attualmente non sono usati in orario extra-scolastico; 

• il plesso di Via Ceneda (scuola secondaria inferiore) ha un bel cortile interno alberato e con aiuole, un campo da basket, 
una palestra, una sala teatro, ma nel pomeriggio solo la palestra viene utilizzata; 

• il plesso di Via Camilla (scuola secondaria inferiore) ha un cortile ancora non utilizzato il pomeriggio e una palestra, fino 
ad ora data in gestione ad enti terzi per attività sportive il pomeriggio; 

• il plesso di Via Cuneo è dedicato ad una sola scuola d’infanzia a indirizzo montessoriano, ha un piccolo giardinetto. 
 
Il progetto rivolto alla fascia d’età dei pre-adolescenti e adolescenti (8-14 anni) si svolgerà presso: 

• il plesso di Via Mondovì (scuola Garibaldi) per le proposte per tutte le età (includendo le famiglie), approfittando degli 
spazi dell’orto didattico e della “Palestra di cittadinanza”, dal lunedì al venerdì e, qualche volta, anche il sabato; 

• il plesso di Via Bobbio per lo spazio aggregativo e di sostegno scolastico del sabato; 

• i plessi di Via Ceneda e Via Camilla per il sostegno scolastico e le mediazioni scuola-famiglia;  
 

 

Obiettivi del progetto 

 
Obiettivo generale: 
Sostenere le esperienze già avviate per prevenire l’abbandono scolastico, favorire l’inclusione dei ragazzi e delle ragazze che 
vivono in situazione di fragilità, rafforzare la comunità educante del territorio, concentrandosi sui temi ambientali, di inclusione 
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e di parità attraverso percorsi culturali, artistici, di socializzazione, cura del bene comune e scienza partecipativa, in 
collaborazione con diverse realtà educative attive sul territorio. 
 
Obiettivi specifici: 

• Arricchire il PTOF dell’IC con attività culturali, ricreative inclusive, artistiche e di rafforzamento del linguaggio, aumentando 
le possibilità di sviluppo di bambini e ragazzi con disabilità o problemi di emarginazione o nuove povertà; 

• Educare al rispetto e alla cura per la Natura e per il Bene Comune; 

• Educare all’inclusione, alla collaborazione e alla cittadinanza attiva; 

• Migliorare l’offerta culturale per il territorio, soprattutto per i più giovani; 

• Aumentare il numero di iscritti all’IC di origine migrante; 

• Migliorare le possibilità di relazione delle famiglie di origine migrante con la scuola, il territorio, le istituzioni volte alla 
tutela dei diritti fondamentali. 

• Restituire spazi alle scuole pubbliche coinvolte e agli abitanti del territorio circostante 

• Rendere il più possibile accessibili tali spazi alle persone con disabilità. 

• Dare risposta ai bisogni ludici, di socializzazione, di integrazione e di supporto alla didattica specialistico dei minori fuori 
dell’orario scolastico per rimuovere gli ostacoli che possono impedire un sano e libero sviluppo, un’integrazione sociale, 
un’inclusività e intervenire in maniera particolare sulla riduzione delle ineguaglianze e sulla promozione di un 
apprendimento che sia inclusivo per tutti. 

• Mantenere, supportare e ampliare un sistema di servizi e attività volto alla piena integrazione dei minori fragili nel proprio 
contesto territoriale e culturale di riferimento al fine di contribuire allo sviluppo di una comunità solidale e accogliente in 
cui il minore possa trovare spazi e ambiti per esprimere se stesso, le proprie potenzialità e i propri bisogni. 

• Ridurre il gap posto in essere dalla pandemia attraverso una duplice azione: rispondere ai bisogni dei bambini e dei ragazzi 
riguardo le proprie competenze sociali, realizzando laboratori espressivi, di gioco e di movimento in gruppo, di conoscenza 
ed esplorazione delle risorse presenti sul quartiere, lavorando sulla motivazione alla partecipazione collettiva e allo stare 
nella propria comunità.  
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Modalità di coinvolgimento del tessuto sociale e culturale e dei servizi del territorio 

 
L’IC Ceneda collaborerà nella gestione del progetto con l’associazione ANITA Garibaldi APS, che dal 2013 si impegna in 
termini volontari con la scuola, cercando di vincere bandi per realizzare proposte in orario extra scolastico senza gravare 
economicamente sulle famiglie, e con l’associazione Petrarca (AEPP), attiva presso l’IC dal 2016, conosciuta dal Municipio che 
in estate invia bambini presso i centri estivi gestiti da AEPP, che collabora il Servizio Sociale per l’invio ed inserimento di 
bambini e ragazzi a rischio dispersione scolastica e di bambini DSA BES e minori che vivono in condizioni di disagio socio 
economico. 
 
Entrambe le associazioni coinvolgeranno il Municipio VII (e in particolare gli Assessorati relativi alla scuola, all’ambiente e alle 
politiche sociali) e le associazioni del territorio con cui sono già in rete e in modo particolare con: 

- ANPI, con cui si coordina il Concorso scolastico per la memoria, si realizzano passeggiate storiche nel quartiere e si 
realizzerà la festa in occasione del giorno della memoria (a gennaio); 

- Retake, con cui si coordineranno feste ed eventi di quartiere; 
- Friday for future Roma, con cui si realizzeranno 5 incontri laboratoriali per studenti e famiglie; 
- Banca del tempo del VII Municipio, con cui si potranno realizzare proposte culturali, di scambio e socializzazione 

nell’ambito dell’orto aperto e del cortile aperto, nonché nella Palestra di cittadinanza. In primis si cercherà qui un 
appoggio per le attività di sostegno scolastico. 

- Associazione culturale Cantiere 7, in collaborazione anche con Greenpeace, che sarà coinvolta per la realizzazione 
dell’arena estiva dedicata all’ambiente, con proposte adatte a un pubblico giovanissimo. 

- Rete romana scuole aperte e partecipate, infine, sosterrà ANITA grazie allo scambio di esperienze e documentazioni 
utili ad arricchire le proposte aperte alla cittadinanza (feste, eventi culturali, incontri con le famiglie e il territorio). 
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Anche l’Associazione AEPP è in grado di ampliare la rete territoriale per sostenere il progetto sul territorio coinvolgendo la 
comunità educante territoriale. 
 
La Metodologia per l’educazione alla cittadinanza essa è volta alla valorizzazione del volontariato, della partecipazione, delle 
reti locali impegnate nell’ambito della Comunità educante diffusa. Innanzitutto è basata sul lavoro volontario delle famiglie 
afferenti all’IC, supportate anche da associazioni di volontariato (giovanili e non). Un motore principale è quello di offrire alle 
famiglie la possibilità di agire in modo pratico: recuperare gli ambienti dismessi, il che significa anche valorizzare uno spazio 
esistente ma attualmente inutilizzato per via dell’incuria e restituirlo alla comunità scolastica e territoriale come Bene 
Comune. Farlo insieme alla popolazione locale significa costruire cittadinanza attiva, solidarietà concreta e attenzione per il 
Bene Comune.  

 

 

Eventuali azioni di monitoraggio e autovalutazione 

 
L’IC Ceneda prevede di realizzare, insieme ad ANITA e ad AEPP, le seguenti Azioni di Coordinamento, monitoraggio e auto-
valutazione: 

- 3 riunioni di coordinamento all’anno con referenti delle associazioni, insegnanti e referenti dell’IC (presentazione, 
monitoraggio, valutazione del progetto) possibilmente con spazio di presentazione anche in una seduta del CdI. 

- 3 riunioni di coordinamento all’anno con il Municipio (presentazione, monitoraggio, valutazione) 
 
Ad ANITA è inoltre affidato il compito di: 

- Promuovere la partecipazione al progetto; 
- Inviare all’IC articoli e foto per la promozione delle attività e la diffusione dei risultati, per la loro pubblicazione dul sito 

dell’IC; 
- Occuparsi dei ruoli di Segreteria, guardiania, gestione assicurativa per le famiglie che partecipano, riunioni mensili di 

valutazione e organizzazione, gestione di supporto all’IC. 
 
AEPP avrà il compito di gestire un piano di monitoraggio relativo a 4 aree: 
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• Management  
• Azioni  
• Output  
• Azioni di diffusione.  

Saranno rilevati dati quantitativi e qualitativi per ciascuna di queste aree. Gli indicatori da rilevare includono:  
• numero di partecipanti  
• livello di soddisfazione dei partecipanti  
• frequenza/partecipazione dei beneficiari  
• suggerimenti per il miglioramento delle attività  
• adeguatezza degli output rispetto agli obiettivi  
• aumento/acquisizione di competenze specifiche 
 • valutazione scolastica  
• rispetto delle tempistiche 
 • realizzazione delle azioni di disseminazione previste  
• numero di contatti effettuati  
• tipologie di target contattati 
  
Gli strumenti di valutazione utilizzati saranno:  
• Questionario operatori  
• Questionario pei minori   
• Checklist di autovalutazione per operatori  
• Interviste  
• Report trimestrali che registreranno i progressi delle attività 
• Registro presenze 
 

 

Competenze e professionalità del personale e dei soggetti coinvolti nel progetto 
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L’associazione ANITA da anni gestisce una “banca dati di competenze e professionalità” interne, ovvero dei genitori e dei soci 
che ogni anno rinnovano l’associazione e gestiscono le attività arricchendole con le proprie professionalità. In ANITA, infatti, ci 
sono mamme architette, antropologhe, formatrici, registe, esperte di vari ambiti e così abbiamo papà idraulici, muratori, 
fotografi… Le competenze sono sostenute anche dalla cura e attenzione per il fatto che sono dedicate proprio ai figli che 
frequentano la scuola, per cui ci tengono a dare il meglio, quasi sempre in termini di puro volontariato o rimborso spese. 
 
Per il progetto “DAI” abbiamo quindi previsto le seguenti figure: 
 

• Laboratori corso di cura bene comune, riqualificazione, fai da te”. 

• Laboratori artistico-creativi, di scoperta e autocostruzione per l'ambiente  

• I due Laboratori per l'ambiente a cura di Friday for Future saranno gestiti da almeno 2 genitori esperti nel proporre alle 
scuole temi ambientali (es. l’acqua, l’energia, il riscaldamento climatico) con modalità creativa e coinvolgente, per 
bambini/e e famiglie. 

• La grafica e la comunicazione su media on e off-line sarà curata da Elena Carrozza, Art Director freelance e docente di 
Visual Communication allo IED nella sezione di Design e Comunicazione Visiva. 

• Le 2 Feste sulla strada saranno gestiti da genitori e famiglie volontarie, dando ampio spazio alle famiglie di recente 
esperienza migratoria e coinvolgeranno anche competenze specifiche, ad esempio per la preparazione di merende 
multiculturali e con prodotti naturali, oltre alla professionalità già sperimentata con successo in feste simili di associazioni 
del territorio dedite all’educazione informale e varie associazioni e cooperative che si occupano di animazione, giochi, 
musica. 

• Il Concorso scolastico della memoria. Il gruppo di lavoro presenterà al collegio docenti la proposta che potrà poi essere 
accolta e sviluppata dalle insegnanti, che proporranno alle loro classi di partecipare al concorso, svolgendo lavori sia in 
orario scolastico che ricerche in orario extra scolastico. Possibili anche passeggiate storiche in collaborazione con ANPI 
così come anche la celebrazione per il giorno della memoria. Il concorso si concluderà con un evento di premiazione, 
dopo che una giuria composta anche da storici professionisti avrà aggiudicato i premi. 

• L’Arena estiva, con 2 eventi di proiezione di cartoni animati e documentari a tematica ambientale per bambini/e, 
ragazzi/e, famiglie sarà co-gestita da ANITA insieme all’“Associazione culturale Cantiere 7” che ogni anno, da vari anni, 
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organizza il SiciliAmbiente Film Festival in collaborazione anche con Greenpeace. 

• Gli spazi di orto aperto, cortile aperto saranno gestiti da famiglie e soci, per proporre attività gratuite e promuovere lo 
scambio di competenze e la solidarietà. 

• Lo sportello di mediazione culturale sarà gestito on demand:  il progetto mette a disposizione un piccolo forfait per 
coprire 20 ore da gestire a seconda delle necessità dell'IC, sotto il coordinamento della referente per l'inclusione, con i/le 
mediatori delle culture che l’IC riterrà necessari di volta in volta, attivi presso il CIES, con cui l’IC ha già collaborato in 
passato. 

• Una persona socia ANITA inoltre sarà responsabile per la Segreteria la Guardiania e Pulizie delle iniziative gestite presso 
gli spazi della Garibaldi (che offrono attività dal lunedì e venerdì) da ANITA. 
 

L’Associazione AEPP dal 2015 collabora con diversi Istituti Comprensivi di Roma Capitale. In particolare, con L’Istituto Via Luchino 
dal Verme, dal 2016 ha attivato il progetto “Wiva i Compiti” per il sostegno scolastico pomeridiano per ragazzi della scuola 
media Piranesi, ha gestito il progetto “Io non ci Sto” - azioni di formazione ed interventi e formazione alla Peer Education per il 
contrasto al Bullismo e Cyberbullismo e il progetto Scuole Aperte 2022. 
Gli operatori coinvolti nel progetto da anni hanno esperienza nel lavoro con minori occupandosi di sostegno scolastico, attività 
ludiche, ricreative e socializzanti anche nei centri estivi. Inoltre, conoscono già il contesto territoriale e scolastico ed i minori che 
frequentano l’IC. 
 
Per Associazione AEPP saranno coinvolti 3 educatori per un totale di 12 ore settimanali presso i seguenti plessi: 

- scuola primaria Bobbio: apertura tutti i sabati mattina dalle ore 09:00 alle ore 13:00 per un numero max di 30 bambini 2 
educatori professionali ed un TUTOR DSA/BES con esperienza pluriennale di lavoro con bambini e sostegno scolastico per 
bambini 06 – 14 anni 

- Sportello Mediazione scolastica e familiare presso i plessi di scuole secondarie di primo grado Via Camilla 75 e via Ceneda 
26  

- 1 Coordinatore con funzione di coordinamento e gestione del progetto per le azioni riguardanti AEPP e il monitoraggio 
delle attività 

- vari volontari soci dell’Associazione AEPP  
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Qualità della proposta culturale 

                        Descrizione 
Obiettivi Risultati attesi Target * 

N° partecipanti 
previsto 

Tempistica 

Laboratori  
Laboratori artistico-creativi, 
di scoperta e 
autocostruzione per 
l'ambiente a cura di ANITA 
 

 
Promuovere la 
consapevolezza per le 
problematiche ambientali 
con particolare attenzione 
ai consumi e alla 
biodiversità  

 
Famiglie e ragazzi/e 
sensibilizzati ai temi 
ambientali e alla tutela 
della biodiversità.  
Inclusi in attività 
laboratoriali 
bambini/ragazzi 
provenienti da diversi 
contesti culturali e 
anche di 
bambini/ragazzi con 
disabilità. 

 
A, F,C 

 
Almeno 30 
partecipanti per 
laboratorio x 5 
incontri = 150 
partecipanti 

 
Un incontro di 2 
ore ogni 2 mesi, 
considerando 
anche i tempi di 
preparazione, si 
prevede un 
impegno di 
minimo  20 ore 

Laboratori Laboratori per l'ambiente a 
cura di Friday for Future (in 
accordo con l’IC, tali 
laboratori potrebbero essere 
realizzati anche in orario 
scolastico, consentendo la 
partecipazione delle 
famiglie) 

Promuovere 
consapevolezza e 
atteggiamenti conseguenti 
rispetto alle problematiche 
del riscaldamento globale, 
con particolare attenzione 
al ciclo dell’acqua, alle 
energie, ai rifiuti, ai 
trasporti. 

Famiglie e ragazzi/e 
coinvolti e consapevoli 
sulle scelte da fare per 
mitigare gli effetti del 
riscaldamento globale.  
Inclusi in attività 
laboratoriali 
bambini/ragazzi 
provenienti da diversi 
contesti culturali e 
anche di 

A, F, D, C Almeno 50 
partecipanti per 
laboratorio x 2 
incontri = 100 
partecipanti 

2 incontri di 2 
ore = 4 ore 
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bambini/ragazzi con 
disabilità. 

Incontri/Eventi 
 
 

1 concorso scolastico della 
memoria (IV edizione) 
 

Promuovere l’uso 
dell’archivio storico e la 
consapevolezza dei diritti 
umani, attraverso la 
conoscenza dei documenti 
storici della seconda guerra 
mondiale, in collaborazione 
con ANPI 

Almeno 5 classi 
coinvolte e a 
conoscenza dei danni 
provocati da leggi 
razziali, 
discriminazione e 
guerra. Familiari 
coinvolti.  
Inclusi in attività 
laboratoriali 
bambini/ragazzi 
provenienti da diversi 
contesti culturali e 
anche di 
bambini/ragazzi con 
disabilità.  
Aumentata la 
consapevolezza dei 
valori costituzionali, 
dei diritti e dei doveri 
nelle famiglie fragili. 

 
A, F, D, C 

Almeno 100 
studenti, almeno 
100 famiglie, 
almeno 10 
docenti, almeno 
10 referenti della 
società civile = 
220 persone  

Un incontro di 
presentazione 
con le docenti 
(2h) + percorsi di 
ricerca con le 
insegnanti in 
orario scolastico 
e in gruppetti in 
orario extra-
scolastico (circa 
4 ore per 
gruppetto) + 10 
ore per la 
commissione di 
valutazione + 3 
ore per l’evento 
di premiazione. 
Tempo minimo 
stimato: 95 ore 

Incontri/Eventi 
 

2 Feste di quartiere 
all’uscita di scuola in date 
significative per i diritti 
umani, l’ambiente, la 
multiculturalità e la 
solidarietà 
 

Coinvolgere, all’uscita di 
scuola, tutti gli studenti e le 
famiglie per promuovere le 
strade scolastiche, la 
socializzazione, l’incontro, 
la multiculturalità, il 
rispetto per l’ambiente. 

Proposti temi cardine 
per la mobilità 
sostenibile, l’ambiente, 
i diritti e la solidarietà 
alle famiglie, agli 
studenti e alle 
insegnanti afferenti l’IC 
e alla cittadinanza. 
 

A, F, D, C Almeno 500 
persone per 2 
feste = 1000 
persone 

Ogni festa avrà 
una durata di 3 
ore, oltre al 
tempo per 
organizzarla e 
prepararla in 
modo 
partecipato con 
le famiglie e le 
realtà territoriali 
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Incluse persone 
provenienti da diversi 
contesti culturali e 
anche di persone con 
disabilità.  
 
Aumentato il 
benessere del 
territorio, con 
particolare attenzione 
alle famiglie 
svantaggiate e alle 
famiglie di recente 
origine migratoria. 
 

e al tempo per 
disallestire e 
produrre articoli 
con foto su 
quanto 
accaduto. Tempo 
minimo stimato 
20 ore x 2 feste = 
40 ore 

Incontri/Eventi 
 

Arena estiva, con 2 eventi 
(serate) di proiezione di 
cartoni animati e 
documentari a tematica 
ambientale per bambini/e, 
ragazzi/e, famiglie 

Sensibilizzare alle 
tematiche ambientali e 
offrire occasioni di 
socializzazione, svago, 
benessere 

Ragazzi, famiglie e 
cittadinanza 
condividono gli spazi 
scolastici, la sera, per 
conoscere, capire, 
divertirsi.  
Incluse persone 
provenienti da diversi 
contesti culturali e 
anche di persone con 
disabilità. 
 
Aumentato il 
benessere del 
territorio, con 
particolare attenzione 
alle famiglie 
svantaggiate. 

A, F, C Almeno 50 
persone a 
incontro x 2 
serate = 100 
partecipanti 

Almeno 4 ore 
per allestire e 
preparare 
contenuti, 
almeno 2 ore di 
proiezione, 
almeno 1 ora per 
disallestire e 
pulire x 2 serate 
= 14 ore 
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Altre Attività:  Corso di cura bene comune, 
riqualificazione, fai da te 
 

Coinvolgere ragazzi e 
familiari in un percorso di 
cura del Bene comune e, 
allo stesso tempo, di 
apprendimento di piccoli 
lavori domestici e di 
riqualificazione (idraulica, 
muratura, elettricità, 
carpenteria, pittura pareti) 

Ragazzi e famiglie si 
sentono 
corresponsabili di uno 
spazio di incontro e 
possono risparmiare 
per la realizzazione di 
lavori di manutenzione 
domestica 
 (IC Ceneda) 
Curati e manutenuti 
l’orto didattico, il 
cortile interno e i locali 
adibiti alla Palestra di 
cittadinanza. 
Incluse persone 
provenienti da diversi 
contesti culturali e 
anche di persone con 
disabilità. 
 

 A, F, C Almeno 6 
partecipanti a 
incontro = 30 
persone 

5 incontri di 5 
ore l’uno, di 
sabato = 25 ore 

Altre Attività: Grafica e comunicazione di 
progetto 

Promuovere la 
partecipazione al progetto 
e disseminare i risultati, 
restituendoli alla scuola, 
alle famiglie, al territorio 

Cittadinanza, famiglie, 
docenti e studenti 
informati 

A, D, F, C 1 grafica, 2 
collaboratrici + 
almeno 1000 
famiglie 
informate 

Almeno 30 ore di 
lavoro 

Altre Attività: 
 

Orto, Cortili e Palestra di 
cittadinanza aperti e 
dedicati a relazioni, amicizia, 
laboratori di lettura ad alta 
voce, book crossing, spazio 
per compiti condivisi. 

Offrire spazio di inclusione 
e amicizia a bambini/e e 
ragazzi/e in difficoltà e non. 

Migliorate le capacità 
di comprensione e 
diminuito il rischio di 
abbandono scolastico 
ed emarginazione. 
Inclusi in attività 
educative 
bambini/ragazzi 
provenienti da diversi 
contesti culturali e 

A, C Almeno 20 
ragazzi/e 

Almeno uno 
spazio di 
sostegno 
settimanale, per 
30 settimane. 
Almeno 2 ore a 
incontro. 
Almeno 60 ore. 
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anche di 
bambini/ragazzi con 
disabilità. 

Altre Attività: 
 

Sportello di mediazione 
culturale 

Offrire all’IC e alle famiglie 
di recente origine 
migratoria un servizio di 
mediazione culturale  

Migliorate le capacità 
di inclusione dell’IC 
rispetto a bambini/e e 
ragazzi/e di recente 
origine migratoria. 
Migliorata la 
conoscenza del diritto 
all’educazione e del 
funzionamento della 
scuola italiana per 
famiglie di recente 
origine migratoria. 

A, F, D, C Almeno 10 
famiglie 

Almeno 20 ore 
spalmate a 
seconda delle 
necessità dell’IC. 

Altre Attività: 
 

Segreteria e guardiania Sostenere il coordinamento 
delle attività di ANITA 
attraverso la segreteria per 
le varie attività, sollevando 
l’IC dalla gestione pratica 
del progetto, pur restando 
in sinergia con POF e 
bisogni. 
 
Garantire il servizio di 
guardiania durante l’orario 
di apertura extra-scolastica 

Progetto coordinato. 
Prima nota e 
Rendiconto presentati 
all’IC per supervisione. 
 
 
 
 
 
Guardiania assicurata. 

A, D, F, C 1 segretari/o che 
si relaziona con 
docenti, famiglie, 
ragazzi/e 

10 ore a 
settimana per 34 
settimane = 340 
ore 

Altre Attività: 
 

Pulizie Garantire le pulizie dei 
locali e degli spazi usati per 
le attività extra-scolastiche 

Pulizia e igiene dei 
locali senza gravare il 
personale scolastico. 

C 1 persona per il 
servizio per le 
pulizie di fondo (i 
soci di ANITA 
aiuteranno a 
manutenere) 

4 ore a 
settimana per 34 
settimane = 136 
ore 
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Altre Attività: 
 

Spazio aggregativo bambini 
06 – 10 anno presso il Plesso 
scolastico Via Bobbio 
Lo spazio aggregativo 
prevede l’apertura il sabato 
mattina dalle ore 09:00 alle 
ore 13 del Plesso scolastico di 
via Bobbio n 3  dal mese di 
Novembre fino al mese di 
Maggio 2023, sarà previsto 
uno spazio di aggregazione 
socializzante  per bambini dai 
06 agli 11 che frequentano il 
Plesso scolastico Bobbio e 
Garibaldi del comprensivo 
Ceneda 26 e che vivono sul 
territorio di riferimento. 
All’interno dello spazio 
aggregativo sarà attivato un 
laboratorio  per bambini DSA 
per il sostegno ed il 
potenziamento in cui 
saranno inseriti inviati dalla 
scuola e dalla ASL RM 2 di via 
Monza. 

Potenziamento delle 
capacità di apprendimento 
e di studio. 
 
Potenziamento delle 
competenze sociali e della 
capacità di espressione del 
sé. 
 

Migliorate le capacità 
relazionali  
 
Rafforzati i processi di 
apprendimento e 
maggiore motivazione 
allo studio; 
 
Rafforzati gli 
apprendimenti in 
bambini DSA certificati 

A 30 Dalle 9.00 alle 
13.00 tutti i 
sabati da 
Novembre 2022 
maggio 2023 

Altre Attività: 
 

Mediazione scuola- famiglia  
L’attivazione di uno spazio di 
Counseling scolastico e 
Mediazione familiare è  
finalizzato al benessere della 
persona e dedicato a 
studenti e genitori. È un 
servizio offerto a scuola 
finalizzato alla relazione 
d’aiuto, rispetto a situazioni 

•  facilitare una relazione di 
aiuto, favorendo una 
migliore comprensione e 
una lettura dei problemi 
presentati e un’attenzione 
al “qui ed ora”. •   offrire 
all’adolescente la 
possibilità di progredire 
nella propria crescita.  
 

Miglioramento nelle 
relazione scuola e 
famiglia 

A, F 40 famiglie 50 ore da 
Novembre  - 
2022 maggio 
2023  
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di difficoltà scolastico e 
giovanile. Sostegno e 
rinforzo alla scolarizzazione 
dei ragazzi, favorendo gli 
apprendimenti e lo star bene 
a scuola per i ragazzi, oltre a 
prendersi cura delle esigenze 
educative delle famiglie. 

•  Sostenere ed  accogliere 
i genitori, costituendo una 
valida opportunità per 
riflettere sulle difficoltà del 
proprio agire. 

Monitoraggio Il monitoraggio delle azioni 
avverrà attraverso 
l’osservazione 
dell’andamento 
dell’intervento, della 
partecipazione dei ragazzi, 
del livello di adesione degli 
stakeholder. Sarà 
monitorata anche la 
tipologia dell’utenza con la 
duplice finalità di adeguare 
l’intervento alla domanda in 
corso d’opera e delineare la 
composizione dell’insieme 
dei destinatari che hanno 
maggiormente risposto al 
progetto. AEPP si fa carico 
della cura della stesura della 
documentazione atta a 
monitorare il servizio e i 
risultati e della stesura di 
strumenti di rilevazione 
degli interventi svolti, quali 
per esempio, la tenuta di un 
registro settimanale per le 
attività svolte. Sarà compito 
del responsabile registrare 

• monitorare andamento 
del progetto e lo stato di 
avanzamento 
• monitorare l’efficacia 
delle azioni  ed attività 
proposte. 
 
• la partecipazione degli 
utenti 
 
• monitorare il gradimento 
da parte di famiglie docenti 
e comu8nità educante. 

mappatura del 
progetto del 
gradimento e 
dell’efficacia delle 
attività 

A - F - D - C Tutti i 
partecipanti 
 
 

Novembre  - 
2022 maggio 
2023 
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con cadenza mensile su 
appositi modelli 
standardizzati aspetti 
quantitativi e qualitativi di 
ciascuna azione progettuale.   
Ogni mese gli operatori 
consegneranno una 
relazione periodica mensile 
con indicazione degli 
interventi effettuati e degli 
obiettivi. 

* Legenda TARGET: A=Alunni, F= famiglie, D=docenti/personale scolastico, C= altri soggetti comunità educante 

 

 

 
Caratteristiche logistiche 

Ambienti adibiti a laboratori ed eventi Descrizione 

Via Mondovì  
 

Con previa richiesta di patrocinio al Municipio di chiusura al traffico, Via 
Mondovì verrà usate per le 2 feste di quartiere; 

Locali della scuola Garibaldi  

Orto didattico e cortile interno della scuola Garibaldi Spazi verdi all’aperto saranno usati in specifico per: 
- Arena Estiva 
- Laboratori per l’ambiente 

Cortile e salone del plesso di Via Bobbio Si useranno questi spazi per: 
- Spazio di aggregazione 

Teatro o palestra del plesso di Via Ceneda Tale spazio sarà usato per la premiazione del concorso scolastico della memoria 

Aule del plesso di Via Camilla/Via Ceneda Tali spazi saranno usati per: 
- il sostegno scolastico 
- mediazione scuola-famiglia 
- mediazione culturale 

 

 

Coinvolgimento organizzativo progettuale della comunità educante 

 n° Azioni Descrizione Azioni 
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Comunità Studentesca (secondarie II grado) 0  

Rappresentanti dei genitori (Istituti Comprensivi) 
 

tutte In tutte le azioni descritte saranno coinvolte le famiglie aderenti all’associazione 
e anche i rappresentanti dei genitori. 
Inoltre si prevede il Coinvolgimento dei Rappresentanti dei genitori per 3 incontri, 

fase di avvio e diffusione, nella fase intermedia e finale del progetto. 
 

 

Partecipanti alle attività del progetto 
Tipologia partecipanti che ci si propone di 

coinvolgere  
Numero  Descrizione azioni e tipologia 

Bambini/e, ragazzi/e  500 
Almeno 500 bambini/e e ragazzi/e saranno coinvolti attivamente in 
tutte le attività proposte. 

Soggetti della Comunità Educante 25 

Almeno 20 rappresentanti delle realtà attive a livello comunitario 
saranno coinvolti attivamente per la realizzazione delle attività e in 
particolare per: 

- Promozione del progetto e diffusione dei risultati 
- Spazi aperti 
- Coordinamento e Segreteria 
- Guardiania e pulizie 
- Sostegno scolastico 

Alunni/e a rischio di abbandono/dispersione 
scolastica 

40 

Almeno 30 alunni a rischio di abbandono/dispersione scolastica 
saranno seguiti in percorsi di sostegno da AEPP (Spazio socio-
educativo e laboratori di supporto agli apprendimenti), almeno altri 
10 saranno coinvolti nell’organizzazione del Corso di cura bene 
comune, riqualificazione, fai da te. 

Alunni/e e famiglie a rischio emarginazione e con 
disagio socioeconomico 

40 
Almeno 40 alunni e famiglie a rischio emarginazione e con disagio 
socioeconomico potranno fruire di spazi e servizi e seguire 
gratuitamente corsi e laboratori 

Alunni/e con disabilità e con BES  20 
Almeno 10 alunni con disabilità e BES saranno inclusi nelle attività di 
supporto degli apprendimenti gestiti da AEPP 
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Orario di apertura Istituto scolastico per il progetto 
Orari Attività previste 

h. 16.30 – 18.30 (dal lunedì al venerdì 
durante l’anno scolastico e poi fino a 
fine giugno) 

Corsi, laboratori, percorsi, spazi di condivisione 

h. 9.00 – 17.00 (5 sabati, durante 
l’anno scolastico e fino a fine giugno) 
 

Corso di cura bene comune, riqualificazione, fai da te 
 

Sabato 09:00 13:00 scuola primaria 
via Bobbio n 3 

Spazio socio educativa e di supporto scolastico, attive tutti i sabati mattina dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

h. 16.30 – 19.30 (venerdì) Feste di quartiere 

h. 19.30 – 22.30 (giovedì o venerdì) Arene estive 

h. 8.30 – 22.30  A seconda delle necessità, per il coordinamento, la segreteria, le pulizie, la guardiania 
 

 

 

Azioni di promozione e diffusione del progetto 

Tipologia Modalità 

 
Grafica e comunicazione di progetto 
 
 

La grafica e la comunicazione.  
 
La comunicazione avverrà in forma cartacea (con locandine e volantini), attraverso circolari dettate/lette 
agli studenti e pubblicate sul sito.  
 

Le ATTIVITA' DI DIFFUSIONE saranno gestite da un Team dedicato, che comprenderà un coordinatore e un 
rappresentante di ognuna delle organizzazioni. 
Saranno previsti: 
•Eventi territoriali: momenti in cui i diversi target si incontreranno e potranno dialogare tra loro 
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•Social media: creazione e gestione di pagine dedicate al progetto 
•Incontri e tavoli di lavoro: diffusione delle pratiche 

 

Azioni di coordinamento tra docenti, educatori e professionisti impegnati nel progetto 
Descrizione Modalità Soggetti coinvolti 

 
L’IC Ceneda prevede di realizzare, insieme ad 
ANITA e AEPP, le seguenti Azioni di 
Coordinamento, monitoraggio e auto-
valutazione: 

- 3 riunioni di coordinamento all’anno 
(presentazione, monitoraggio, 
valutazione del progetto) possibilmente 
con spazio di presentazione anche in una 
seduta del CdI. 
 

- 3 riunioni di coordinamento all’anno con il 
Municipio (presentazione, monitoraggio, 
valutazione) 

 

 
Riunioni di coordinamento, 
informazione e decisione. 
 
Riunioni di monitoraggio. 
 
Comunicazione agile costante. 

IC di Via Ceneda 
 
ANITA Garibaldi APS 
 
Associazione educativa Pedagogica Petrarca 
 
Municipio VII 
 
 
 

 

 

 

Collaborazioni con realtà del territorio 
Denominazione Tipologia Ruolo Nel Progetto Modalità Coinvolgimento 

ANITA Garibaldi APS 
 
 
 
 

Associazione di genitori e amici della 
scuola pubblica, attivi dal 2013 sul 
territorio in sinergia con IC e 
Municipio (fa parte della Rete 
Romana Scuole Aperte e Partecipate) 

Coordinare le attività svolte alla 
Garibaldi e compartecipare alla 
buona riuscita del progetto 

ANITA partecipa fin dalla fase di ideazione 
del progetto insieme alle famiglie, docenti 
e direzione dell’IC 

Associazione educativa 
Pedagogica Petrarca 

Associazione che propone servizi al 
territorio in ambito di sostegno 
scolastico 

Coordinare le attività svolte alla 
Bobbio, il sostegno scolastico per le 
scuole secondarie inferiori e 

AEPP partecipa fin dalla fase di ideazione 
del progetto insieme al CdI 
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compartecipare alla buona riuscita 
del progetto 

Municipio VII Istituzione Sostenere con patrocinii e presenza le 
Feste pubbliche, la giornata della 
memoria, il Concorso scolastico. 
Partecipare a spazi di monitoraggio e 
valutazione. 
Monitorare regolarmente l’uso degli 
spazi utilizzati. 

ANITA e AEPP informeranno e si 
relazioneranno regolarmente con il 
Municipio, comunicando con gli 
assessorati maggiormente coinvolti 
(scuola, all’ambiente e alle politiche 
sociali), con la presidenza del Municipio e 
con il Presidente della Commissione 
Scuola. 

ANPI (Ass. Nazionale Partigiani 
d’Italia) 
 
 

Associazione senza scopo di lucro, per 
la memoria della Resistenza e la 
promozione dei valori costituzionali 

Collaborare per: 

• il Concorso scolastico per la 
memoria (con interventi, messa a 
disposizione di competenze, 
testimonianze e passeggiate 
storiche nel quartiere con alunni, 
docenti e familiari)  

• la giornata della memoria 
Partecipare a feste ed eventi. 

ANITA mantiene da tempo una relazione di 
collaborazione con ANPI che, con il 
progetto, si rafforzerà grazie a riunioni e 
all’organizzazione congiunta di attività. 

Retake 
 

Realtà associativa impegnata 
attivamente nella cura dei beni 
comuni 

 

Partecipare a feste, eventi, iniziative 
di cura del bene comune Scuola. 

ANITA mantiene da tempo una relazione di 
collaborazione con Retake che, con il 
progetto, si rafforzerà grazie a riunioni e 
all’organizzazione congiunta di attività, 
grazie anche al fatto che, insieme anche al 
Municipio VII, hanno presentato alla 
Regione Lazio un progetto di 
riqualificazione di Largo Don Orione, 
piazzetta attigua a Via Mondovì. Tale 
progetto, se approvato, potrebbe 
aumentare ulteriormente le capacità di 
impatto della presente proposta, creando 
un vero polo partecipativo – all’aperto - nel 
quartiere. 

Friday for future Roma,  Associazione composta da giovani e 
genitori impegnati per portare 

Realizzare 2 incontri laboratoriali per 
studenti e famiglie (volendo uno di 

ANITA, da sempre impegnata sui temi 
ambientali (il primo progetto finanziato 
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all’attenzione pubblica le 
problematiche ambientali relative al 
Riscaldamento Climatico. 

questi potrebbe svolgersi anche in 
orario scolastico, per coinvolgere 
attivamente le docenti) 

dalla Regione Lazio si intitolava “Parto 
dall’orto”), ha iniziato a coordinarsi con 
“Friday for future” nell’estate 2022, 
trovando disponibilità e competenza. I 
laboratori si svolgeranno con cadenza 
bimensile e saranno quindi preparati in 
sinergia. Si potrà collaborare anche per 
Feste ed eventi e gli studenti dell’IC 
saranno invitati a partecipare anche a 
iniziative di “Friday for future” sul territorio 
cittadino. 

Banca del tempo del VII Municipio 
 

Associazione parte de “Le Banche del 
Tempo”, che promuovono un nuovo 
concetto di solidarietà sociale 
all’interno di quartieri – città – piccoli 
centri – luoghi di lavoro – università 
scuole, attraverso lo scambio di saperi 
e abilità, utilizzando il tempo, e non il 
denaro, come misura dello scambio e 
intervenendo nei bisogni quotidiani 
dei propri iscritti e/o soci. 

Collaborerà con: 
- raccolta dati sulle competenze 

disponibili sul territorio 
- offrendo servizi gratuiti (con 

scambio di tempo) 
- sinergia per feste ed eventi 
- sostegno scolastico 

 

ANITA è socia de la Banca del Tempo del VII 
Municipio dalla Primavera del 2022. 
Insieme hanno già realizzato 2 feste e 
hanno una relazione di collaborazione che 
si approfondirà con il progetto, grazie a 
riunioni e alla condivisione del lavoro 
pratico, con particolare attenzione al 
sostegno scolastico, che verrà offerto da La 
Banca del tempo almeno un pomeriggio a 
settimana per 36 settimane. 

Associazione culturale Cantiere 7 
 

Associazione che ogni anno, da vari 
anni, organizza il “SiciliAmbiente Film 
Festival”  

Collaborare alla realizzazione di 
2serate di Arena estiva dedicate 
all’ambiente 
 
 

Le serate di Arena estiva dedicate 
all’ambiente si svolgeranno nel cortile 
interno della scuola Garibaldi (dove 
l’associazione ANITA ha già realizzato con 
successo arene estive per alunni e famiglie 
nell’estate del 2021 e del 2022). Ogni 
proiezione sarà preceduta da una 
presentazione dei temi ambientali fatta in 
modo comprensibile per i più giovani, in 
collaborazione con Greenpeace. Le 
proiezioni saranno accattivanti (cartoni 
animati e documentari o corti realizzati 
proprio per un pubblico giovanissimo).  



27 
 

Rete romana scuole aperte e 
partecipate 
 

Coordinamento di associazioni e 
comitati genitori che a Roma riescono 
da alcuni anni ad aprire 36 IC, con 
proposte gestite da genitori, studenti, 
cittadini senza scopo di lucro. 

Sostenere ANITA con scambio di 
esperienze e documentazioni utili ad 
arricchire le proposte aperte alla 
cittadinanza (feste, eventi culturali, 
incontri con le famiglie e il territorio). 

Comunicazione agile continua. 
Organizzazione di riunioni e assemblee per 
promuovere la partecipazione del 
territorio e la sinergia con IC, Municipio, 
Comune. 

CIES Associazione che da oltre 25 anni 
opera nel settore della Mediazione 
Interculturale, attraverso 
l’erogazione di servizio di mediazione 
Interculturale, in forma permanente 
(secondo turni e orari programmati) e 
a invio su chiamata. 
 

Offrire un servizio di mediazione 
culturale a chiamata, a seconda delle 
necessità dell’IC. 

Il servizio di mediazione culturale con le 
famiglie avverrà a seconda delle necessità, 
con il coordinamento dell’insegnante 
referente per l’inclusione dei bambini e 
delle bambine di recente esperienza 
migratoria. 

L’associazione di volontariato 
Comitato “MAMME E NON SOLO” si 
trova a Roma nel quartiere Pigneto e 
da più di vent’anni si occupa di 
solidarietà sociale gestendo la BANCA 
DEL TEMPO 
 

Associazione di volontariato Collaborazione con attività 
volontariato per attività con i bambini 

volontariato  

Associazione 
Culturale “The Language Lab” 

Associazione Culturale Svolgerà corsi di inglese pomeridiani 
extrascolastici  

Collaborazione al progetto  e corso di 
inglese per bambini 

Associazione Roma bella 
 

Associazione Culturale Collaborazione gratuita Parteciperà ad uscite  culturali gratuite che 
si svolgeranno sul territorio di Roma 
capitale, e metterà a disposizione volontari 
e guide turistiche 

APS La Foresta in Testa APS di promozione sociale che lavora 
con minori ed adolescenti 

Collaborazione gratuita Impiegherà un volontario per supporto alle 
attività ludiche aggregative e supporto ai 
bambini 

 

 

              Firma del Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                              Dott.ssa Anna Maria Cilluffo 
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