Spett.li
Dirigenti scolastici
Coordinatori didattici
Insegnanti
Oggetto: – programmazione culturale “Buon Compleanno Garbatella” 2018 XIX° edizione
invito a partecipare alla “Marcia della Pace”
22 Febbraio ore 10.00 P.zza D. Sauli
Gentili Preside,
il “Buon Compleanno Garbatella” è la programmazione culturale che celebra la fondazione del
quartiere de La Garbatella, l’unico a Roma che possa vantare la data esatta della posa della Prima
Pietra.
La sua realizzazione è possibile grazie all’apporto volontario di associazioni culturali che ogni anno
scelgono di partecipare a questa rete culturale, formando un calendario di eventi multisciplinari dal
14 al 25 Febbraio, nell’arco della settimana che coincide con il 18 Febbraio data di fondazione.
Inaugurata nel 1999 dalla volontà spontanea di alcuni cittadini del quartiere, la programmazione ha
come missione la rievocazione dei “contenuti” valoriali che caratterizzano ancora oggi il
“contenitore” storico architettonico, con l’impegno di coniugare la Memoria con quanto esigono i
mutamenti sociali e culturali, il risultato inseguito con pazienza certosina è considerare la Storia
Orale come aggregante inclusivo, strumento di sensibilizzazione familiare e generazionale alla cura e
tutela del territorio, stimolo per la passione verso la Ricerca e l’Innovazione.
La “Marcia della Pace”, dedicata agli alunni delle scuole elementari e medie di primo grado, è
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divenuto con il tempo uno degli appuntamenti centrali e significativi del calendario di eventi,
consiste in un percorso all’interno del quartiere storico, quasi totalmente pedonalizzato, sorvegliato
dalla presenza dei vigili urbani. Gli alunni recano cartelli, disegni e pensieri che vengono legati
come farfalle all’Ulivo della Pace in piazza O. da Pordenone, dove restano per un’altra settimana
per poi essere restituiti alle scuole.
Per quanto su accennato è consuetudine dedicare ogni edizione, e in particolare questo evento, ad un
elemento di riflessione. In coincidenza alle celebrazioni del 70° anniversario della Costituzione, la
Pace e la Costituzione saranno i temi contenuti nei messaggi e nei disegni dei ragazzi.
Quest’anno l’evento si terrà il giorno 22 Febbraio, prevede l’appuntamento delle classi in piazza
Damiano Sauli, dove l’Assessora alla Scuola Laura Baldassarre accoglierà gli alunni con un
messaggio dedicato alla Costituzione e si confronterà con le e gli insegnanti sui progetti in corso e
su come sia fondamentale il ruolo della didattica verso questi valori fondanti.
Successivamente il percorso proseguirà attraversando p.zza S. Eurosia terminando in piazza
Oderico da Pordenone all’Ulivo della Pace.
Il percorso di circa 500 metri è quasi completamente pedonalizzato, il restante è su marciapiede
sotto la sorveglianza della polizia municipale.
Nella speranza che questo invito possa essere di interesse, siamo a completa disposizione per ogni
ulteriore informazione necessaria.
Auspicando di poter raccogliere la Vostra presenza, per esigenze organizzative sarà necessario
conoscere il numero delle classi che saranno presenti.
RingraziandoLa sentitamente, rivolgiamo i nostri più cordiali saluti ed auguri di buon lavoro
Roma, 09/02/2018
Simonetta Greco
Presidente
Associazione I.T.A.C.A

Associazione I.T.A.C.A. P.IVA: 13299111008 C.F. 06265921004 sede legale P.zza Caterina Sforza, 1 cell 335/5288631 – 348/6823292
www.buoncompleannogarbatella.it
www.facebook.com/Buoncompleannogarbatella
mail: itaca.associazione@gmail.com

