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A tutti i Dirigenti Scolastici 

di Roma Capitale 

 

Ai Direttori Servizi Educativi 

dei Municipi di Roma Capitale 

 

A tutte le POSES  

di Roma Capitale 

 

 

Gentilissimi,  

nell’augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico, vogliamo portare alla VS attenzione  

le iniziative proposte dall’ Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale, dal Dipartimento 

Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia e promosse dalla 

Commissione Consiliare Permanente XI Scuola, attraverso il nuovo Catalogo Progetti Scuola  

a.s. 2017/2018. 

 

 I progetti nascono dalla sinergia tra Roma Capitale, le sue Partecipate e le diverse realtà 

dell’Associazionismo e offriranno ai vostri allievi, senza alcun onere per le scuole, percorsi didattici 

su varie tematiche. A questi Progetti confidiamo di affiancarne altri nei primissimi mesi del nuovo 

anno scolastico. 

 

Le schede di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 29 

settembre p.v.. 

Confidando in una sincera e costruttiva collaborazione Vi invitiamo a voler 

diffondere  presso il corpo docente delle vostre scuole il “Catalogo Progetti Scuola a.s. 

2017/2018” restando a vostra completa disposizione per qualsivoglia chiarimento o 

necessità. 

 

RingraziandoVi per l’attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

 

 

  

Il Presidente della XI Commissione Scuola 

Teresa Maria Zotta 

 

 L’Assessore 

Laura Baldassarre 
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Modalità di partecipazione 
 
 
L’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale, il Dipartimento Servizi Educativi 

e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia e la Commissione Consiliare 

Permanente XI Scuola, presentano alcune proposte educative e formative volte ad 

integrare l’attività didattica delle Scuole di ogni ordine e grado.  

Le progettualità nascono dalla sinergia tra Roma Capitale, le sue Partecipate e le diverse 

realtà dell’Associazionismo, nel rispetto delle politiche di integrazione scuola/territorio. 

L’offerta formativa presentata, suddivisa in aree tematiche, comprende percorsi educativi 

finalizzati alla partecipazione ed allo sviluppo del senso di appartenenza alla stessa 

comunità. 

Questo ventaglio di proposte potrà essere ampliato, nel corso dell’anno scolastico, 

attraverso informazioni su iniziative aperte che potranno pervenire direttamente dalle 

Scuole e/o dalle altre realtà territoriali. A queste verrà riservato uno spazio specifico nella 

sezione web dedicata. 

 

Tutte le attività previste sono a titolo gratuito. 

Il servizio trasporto non è previsto. 

 

Le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 29 settembre 2017, utilizzando l’apposita 

scheda allegata che dovrà essere compilata in ogni sua parte in videoscrittura e 

trasmessa in formato word e/o pdf al seguente indirizzo di posta elettronica: 

catalogopof.scuola@comune.roma.it  
 
Si precisa inoltre che: 

- le adesioni al progetto “I tamburi della Pace” devono essere inviate entro il 16 ottobre al 

seguente indirizzo di posta elettronica: sirena_eip@fastwebnet.it; 

- nelle adesioni al progetto “La scuola adotta un monumento” occorre inserire il 

monumento che si intende adottare; 

- le adesioni ai progetti: “Agente 0011 - gli studenti delle scuole italiane si attivano sul 

territorio per città e per un Italia più responsabile e inclusive (SDG11) e per un Italia più 

responsabile verso l’Agenda 2030 e “Link to school” devono essere inviate entro il 30 

settembre al seguente indirizzo di posta elettronica: scuole@amref.it. 

 

 

mailto:catalogopof.scuola@comune.roma.it
mailto:sirena_eip@fastwebnet.it
mailto:scuole@amref.it
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Per ulteriori informazioni e-mail: catalogopof.scuola@comune.roma.it  

o contattare: 

 

Ambiente 
Paola Lomuscio 06.6710.70191 

Antonella Prudenzi 06.6710.70185 

Arte e Cultura 

Antonella Prudenzi 06.6710.70185 

Paola Lomuscio 06.6710.70191 

Maria Teresa Sodano 06.6710.70191 

Diritti, Pace e Intercultura 
Amedeo Spagnoletto 06.6710.70188 

Marina Romaniello 06.6710.70069 

Stili di Vita 
Marina Romaniello 06.6710.70069 

Giuseppina Pica 06.6710.70193 

Storia e Memoria 
Marina Romaniello 06.6710.70069 

Giuseppina Pica 06.6710.70193 

   

                                                         

Le adesioni saranno accolte seguendo l’ordine di arrivo rispetto al progetto prescelto ed in 

relazione alla capacità di soddisfare le richieste. 

Qualora non fosse possibile accettare una specifica adesione, a ciascuna Scuola 

richiedente saranno proposti, in alternativa, progetti che abbiano attinenza con le 

tematiche individuate.  

 

 

  

mailto:catalogopof.scuola@comune.roma.it
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ACEA SCUOLA. PENSIAMO SOSTENIBILE!  

PERCORSO FORMATIVO SULLO SVILUPPO AMBIENTALE  
 

Promosso da Acea Spa – Progetti Speciali e Rapporti con il Territorio 

Il nuovo Progetto ideato e realizzato da Acea con il patrocinio dell’Istituto Superiore di 

Sanità, dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale e promosso dall’XI 

Commissione Consiliare Permanente Scuola di Roma Capitale, veicola informazioni e 

contenuti riguardanti il ciclo dell’Acqua, la filiera dell’ Energia e la valorizzazione dei rifiuti 

nel rispetto di uno sviluppo sostenibile compatibile con l’ambiente in cui viviamo.  

 L’iniziativa, concepita come strumento didattico-educativo essenziale per avvicinare e 

sensibilizzare gli studenti sulla complessità del tema ambientale, è un modo unico e 

divertente per imparare e conoscere azioni-risorse-tecnologie che Acea, società al servizio 

dei cittadini romani e multiutility di rilevanza nazionale, utilizza per preservare il territorio in 

cui opera da più di cento anni.  

Parte integrante del nuovo Progetto sarà la Campagna DEFIBRILLASCUOLE. 

OBIETTIVI 
 
creare un legame più stretto con il territorio in cui opera e in particolare con il mondo della 

Scuola 

promuovere formazione e ricerca, con taglio interdisciplinare, tra Acea, insegnanti e 

studenti del secondo ciclo delle Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado di 

Roma Capitale e Città Metropolitana 

sensibilizzare i partecipanti sulla complessità della sostenibilità ambientale 

conoscere le azioni innovative, le risorse e le tecnologie digitali messe in campo da Acea 

visitare alcuni fra i “luoghi” più significativi di Roma gestiti da Acea 

 
DESTINATARI 
 
Scuole Primarie (secondo ciclo) e Scuole Secondarie di I grado  

 
AMBITO TERRITORIALE 
 
Roma Capitale e Città Metropolitana 
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METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Entro il 29 settembre 2017: gli insegnanti dovranno inviare le schede di adesione al nuovo 

progetto Acea Scuola. Pensiamo Sostenibile! comunicando il percorso scelto (acqua, 

energia o ambiente) all’indirizzo e-mail: aceaperlascuola@aceaspa.it.  

Gennaio-Febbraio 2018 (data da definire): è prevista una giornata di formazione per tutti 

gli insegnanti e i Dirigenti Scolastici. La data dell’incontro sarà preventivamente 

comunicata da Acea. 

Marzo-Aprile-Maggio 2018: avvio delle giornate di studio dedicate agli studenti e visite 

all’impianto Acea collegato a uno dei tre percorsi. Le lezioni e i laboratori, così come le 

visite guidate saranno tenute da esperti e tecnici delle varie Società del Gruppo Acea. A 

tutti i partecipanti verrà consegnato del materiale informativo e un piccolo gadget. Le date 

degli incontri/visite saranno preventivamente concordate e comunicate da Acea alle scuole 

partecipanti. 

N.B. Per questioni organizzative si può aderire ad un solo percorso (Acqua, Energia e 

Ambiente). Si può partecipare con un minimo di 2 classi fino ad un massimo di 8 classi per 

Istituto Scolastico. Acea si riserva di chiudere le adesioni al Progetto quando si 

raggiungerà la quota di 7.000 partecipanti totali di cui 3.000 percorso Acqua, 3.000 

percorso Energia e 1.000 percorso Ambiente, dando priorità cronologica alle richieste 

pervenute. 

Il trasporto sarà a carico di Acea. 

EVENTO CONCLUSIVO 
 
Campagna DEFIBRILLASCUOLE 

Le classi, una volta scelto il percorso (acqua, energia e ambiente) dovranno produrre un 

elaborato (ad esempio: disegno, composit fotografico, filmato o altro) che sia il risultato di 

un lavoro di approfondimento e ricerca di gruppo. 

L’elaborato prodotto dovrà essere corredato da uno “slogan”, una breve frase capace di 

esprimere un concetto in modo efficace e sintetico, riguardante l’Acqua, l’Energia e 

l’Ambiente. 

Acea selezionerà n. 10 elaborati, ognuno dei quali permetterà alla propria scuola di 

ricevere un defibrillatore comprensivo di Corso Ares 118. Se l’Istituto risultato vincitore 

dovesse già avere un defibrillatore può decidere di regalarlo/donarlo ad un altro Plesso o 

Istituto. 

Tutti gli elaborati devono essere inviati o consegnati entro fine maggio 2018 (data da 

definire). 

PARTENARIATI/COLLABORAZIONI 
 
Acea Ato 2, Acea Energia, Acea Produzione, Areti, Acea Elabori, Acea Ambiente, Istituto 

Superiore di Sanità, Acea Camp, Alice nella Città  

mailto:aceaperlascuola@aceaspa.it
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LE QUATTRO ERRE DELL’AMBIENTE 
RIDURRE – RECUPERARE – RIUSARE – RICICLARE 

 
 

Promosso da Roma Capitale 

 

Da molti anni le tematiche ambientali, soprattutto in relazione alla corretta gestione dei 

rifiuti, costituiscono un obiettivo fondamentale delle politiche comunitarie e nazionali, a 

causa del progressivo aumento della quantità di rifiuti e del graduale impoverimento delle 

risorse naturali.  

Tali fattori incidono negativamente sul decoro degli spazi urbani e impongono la necessità 

di operare scelte radicalmente diverse da quelle compiute in passato, orientando la 

società a creare ricchezza e benessere attraverso il riutilizzo e la riorganizzazione delle 

risorse. Affinché questo accada, si rende necessario effettuare un profondo cambiamento 

di mentalità che coinvolga istituzioni, imprese e singole persone. In quest’ottica, appare 

quanto mai rilevante il ruolo propulsore rivestito dalle istituzioni scolastiche nell’ambito 

della comunicazione e diffusione di tali tematiche, in modo tale che i ragazzi siano, al 

tempo stesso, i destinatari del messaggio educativo ed i divulgatori di informazione e 

comunicazione verso il mondo degli adulti.  

L’Amministrazione Capitolina ha pertanto reputato opportuno sensibilizzare le nuove 

generazioni e coinvolgerle in questo progetto, finalizzato a favorire un diverso approccio 

nei confronti del “rifiuto” e a rappresentare l’inizio di un percorso educativo destinato a 

coinvolgere nel tempo un numero sempre maggiore di studenti.  

Il progetto si configura come un vero e proprio “concorso di idee” - aperto alle innovazioni 

ma anche alle esperienze virtuose pregresse effettuate dalle singole realtà scolastiche -  e 

prevede anche un’apposita “Sezione Artistica” per rappresentare, mediante l’utilizzo di 

qualsiasi forma e tecnica espressiva, le tematiche affrontate durante il percorso. 

 

OBIETTIVI 

Coinvolgere e responsabilizzare i bambini, i giovani e gli adulti sui problemi che 

riguardano il decoro urbano e la sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla 

raccolta differenziata. 

Promuovere e diffondere buone pratiche a sostegno di una cultura orientata al rispetto 

dell’ambiente, al fine di sviluppare una coscienza ecosostenibile e il senso di 

appartenenza al proprio territorio. 
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Stimolare la creatività degli studenti sui temi riguardanti “il rifiuto”, il decoro urbano e la 

sostenibilità ambientale. 

 

DESTINATARI 

Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

 

METODOLOGIA/MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO 

Il progetto prevede: 

- un incontro di formazione per i docenti referenti del progetto  
 

- laboratori ed approfondimenti tematici, a cura dei docenti referenti, presso le scuole 
aderenti al progetto 
 

- reportage su azioni di vero e proprio recupero dei rifiuti realizzate nelle scuole 
 

- suggerimenti e proposte di buone pratiche ed eventuale monitoraggio successivo  
 

- rilevazione delle domande sulla raccolta differenziata - e non solo - che gli adulti 
formulano ai ragazzi, in qualità di divulgatori di informazioni 

 

EVENTO CONCLUSIVO 

Mostra degli elaborati delle scuole a cura di Roma Capitale 
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ISOLA DELLA SOSTENIBILITÀ 

 

Promosso da Associazione Eureka e Comitato Isola della Sostenibilità formato da ENEA, 

CREA, CNR, Università degli studi di Roma Tre e Università La Sapienza  

 
Giunta con successo alla sua quarta edizione, “Isola della Sostenibilità” è la 
manifestazione capitolina che promuove lo sviluppo sostenibile tra le nuove generazioni. 
 
L’evento si terrà dal 30 novembre al 2 dicembre 2017 presso la facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi Roma Tre (Ex Mattatoio) Largo Giovanni Battista Marzi 10. 
Scopo della manifestazione è quello di informare ed educare i ragazzi, proponendo idee e 
progetti sostenibili provenienti dal mondo della ricerca, dalle istituzioni, dell’industria, 
dell’associazionismo.  
 
Isola della Sostenibilità adempie ai suoi obiettivi utilizzando un linguaggio semplice ed 
accattivante ed una formula ben consolidata fatta di talk, interviste, laboratori didattici ed 
esposizioni. 
 
L’edizione 2017 si concentrerà su 4 dei 17 goal di Agenda 2030, accordo di sviluppo 
sostenibile sottoscritto dai 193 paesi membri delle Nazioni Unite.  
 
Nello specifico: 
 
• Goal 2 - SCONFIGGERE LA FAME NEL MONDO  

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione, 

promuovere un’agricoltura sostenibile. 

• Goal 7 - ENERGIA RINNOVABILE  

Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. 

• Goal 8 - BUONA OCCUPAZIONE E CRESCITA ECONOMICA 

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena 

e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti. 

• Goal 12 - CONSUMO RESPONSABILE 

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

La manifestazione è parte di un omonimo Progetto Nazionale promosso da un Comitato 

composto dai maggiori Enti di Ricerca e Università italiane: Enea, Crea, Cnr, Università 

Roma Tre, Università la Sapienza 
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OBIETTIVI 
 
Divulgare, educare ed informare per un futuro equo in cui giustizia ed inclusione 
sociale e pari opportunità siano in armonia con lo sviluppo della cultura e della qualità 
della vita per generare reddito e lavoro dignitoso per tutti 

una cittadinanza planetaria fondata sui valori del rispetto per il pianeta e per l’ambiente 
 
uno sviluppo industriale lungimirante per l’uso razionale ed efficiente delle risorse, con 
la riduzione dell’impiego di quelle non rinnovabili e per l’innovazione 
 
 

DESTINATARI 
 
Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado 
 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

 

PARTENARIATI/COLLABORAZIONI 

Commissione Europea, MIUR, MATTM, MIPAAF, Regione Lazio, Roma Capitale 

 
 
.  
Per ulteriori informazioni: isoladellasostenibilita.com - info@isoladellasostenibilita.com,  

tel.06/45495645     

 

  

mailto:info@isoladellasostenibilita.com
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AGENTE 0011 – gli studenti delle scuole italiane si attivano sul territorio 

per città più sostenibili e inclusive (SDG11) e per un’Italia più 

responsabile verso l’Agenda 2030 

 

Promosso da Amref Health Africa – Italia e Action Aid 

 

“Agente 0011” è un progetto di didattica digitale dedicato alla riflessione sui 17 Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile (SDGs) che i 193 Paesi membri dell’ONU si sono accordati di 

raggiungere entro il 2030, nonché all’elaborazione di una cultura della sostenibilità 

autentica e originale. 

 

Protagonisti del progetto sono i giovani, gli Agenti 0011, agenti speciali del cambiamento: 

sul portale web www.agente0011.it, supportato dal MIUR e pensato come un ambiente di 

apprendimento protetto e interattivo, le scuole troveranno attività, approfondimento e 

giochi diretti a promuovere l’educazione alla cittadinanza globale e ad affrontare i più 

importanti temi dello sviluppo sostenibile: diritti e uguaglianza, beni e risorse, benessere e 

salute, ambiente e territorio.  

 

I ragazzi potranno contribuire alla diffusione di valori di fondamentale importanza per tutti 

gli esseri viventi, unendosi in una grande community in missione per salvare il pianeta. Il 

progetto supporterà i docenti nello sviluppo delle competenze sociali e civiche, che 

rientrano nel più ampio concetto della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini 

responsabili nei confronti del proprio territorio, ma con uno sguardo alla dimensione 

internazionale della sostenibilità.  

 

OBIETTIVI 

Promuovere sensibilizzazione, comprensione critica e attivazione sui temi dell’Agenda 
2030 e dei SDGs e sulle implicazioni derivanti all’Italia e ai suoi cittadini 

 

DESTINATARI 

Scuole secondarie di II grado 

 

http://www.agente0011.it/
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AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

 

METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Sarà strutturato un piano editoriale di missioni attinenti alle tematiche degli SDGs, che 

seguirà la programmazione dell’anno scolastico. Ogni docente iscriverà la propria classe 

creando un profilo utente.  Sarano proposte alle classi delle attività da svolgere in aula o 

sul territorio, prendendo spunto dalle tematiche dei SDGs. Alle missioni sarà associata 

una serie di obiettivi che daranno accesso a dei badges visibili a tutta la community delle 

scuole 

 

EVENTO CONCLUSIVO 

Partecipando alle missioni della community di Agente 0011 le classi potranno vincere il 
premio “Best Team of the Month” e il premio “Best Team of the Year”, messi a 
disposizione dai partner del progetto e contraddistinti da un particolare focus sulla didattica 
digitale 

 

PARTENARIATI/COLLABORAZIONI  

Asvis, Cesvi, CittadinanzAttiva, La Fabbrica, Sapienza Università di Roma, Università 
degli Studi di Torino, Università Cattolica di Milano, Università Orientale di Napoli e Tam 
Tam d’Afrique 

 

Per aderire o ricevere maggiori informazioni, contattate il numero telefonico 06-99704654 
oppure scrivete a: scuole@amref.it entro il 30 settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scuole@amref.it
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BEAUTIFUL ITALY: CITTADINI RESPONSABILI E CONSAPEVOLI 

 

Promosso da Beautiful Israel Italy in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica & 

Vulcanologia (INGV) 

 

L'intento del progetto è quello di illustrare l'importanza dei temi ambientali nella vita 

quotidiana da angolature generalmente poco approfondite quali ad esempio: 

- L'inquinamento atmosferico e le polveri sottili: impatto per la salute e metodologie 

magnetiche innovative di studio e rilevamento 

- I cambiamenti climatici e i loro effetti sulla psiche: un percorso che, partendo da nozioni 

basilari sul clima e sulle sue variazioni vuole analizzare il condizionamento del clima 

sulla mente per riflettere su quanto sia necessaria un'educazione al rispetto 

dell'ambiente, per non causare effetti dannosi che possano ripercuotersi sulla salute 

nostra e delle generazioni future. (Questo incontro è previsto soltanto per le classi delle 

Scuole secondarie di II grado) 

- La Bio-architettura: le tecniche e le metodologie di costruzione eco-compatibili 

- L’alimentazione corretta: dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. Una lezione sul cibo e 

sull'ambiente 

Gli incontri saranno organizzati e curati da professionisti e specialisti del settore, insieme a 

un ricercatore dell’INGV. 

 

OBIETTIVI 

Stimolare nei giovani un approccio propositivo e attento ai temi dell’ambiente 

Trasmettere consapevolezza ambientale e voglia di impegnarsi per mantenere e 

migliorare il territorio in cui si vive 

Interessare e coinvolgere i ragazzi in tematiche ambientali, in modo che a loro volta 

possano trasferire conoscenza e comportamenti virtuosi alle loro famiglie 
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DESTINATARI 

Scuole primarie, secondarie di I e II grado 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

 

METODOLOGIA/MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Il progetto sarà articolato in tre incontri dinamici (4 per le secondarie di II grado) presso la 
scuola in cui saranno illustrati gli argomenti con riferimenti pratici e concreti.  

Sarà possibile organizzare visite al laboratorio di paleomagnetismo e magnetismo 
ambientale dell’INGV. 

Sarà possibile, inoltre, organizzare incontri presso l’Istituto Nazionale di Geofisica & 
Vulcanologia utilizzando l’Auditorium della sede. 

La visita all’INGV verrà coadiuvata da esperimenti e exhibit didattici sul magnetismo e sul 
campo magnetico terrestre, fornendo un’interessante esperienza formativa scientifica, 
valida al di là del tema qui proposto.  
 
 

EVENTO CONCLUSIVO 

È previsto un evento conclusivo in concomitanza della “Giornata della Terra” 

 
 
PARTENARIATI/COLLABORAZIONI 

Istituto Nazionale di Geofisica & Vulcanologia 
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CULTURA DEL MARE 

 

Promosso dalla Capitaneria di Porto di Roma 

 

La proposta mira a sensibilizzare i giovani alla “cultura del mare” e prevede 

l’organizzazione di conferenze e incontri. 

 

OBIETTIVI 

 
Trasmettere i principi di educazione civica con particolare riferimento al corretto uso del 
mare e al regolare svolgimento delle attività marine 
 
Arricchire le conoscenze degli studenti sulle attività di salvataggio, controllo, sicurezza e 
salvaguardia dell’ambiente marino svolte dal corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia 
Costiera 
 
Fornire, agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado, una panoramica delle 

opportunità offerte dalle Forze Armate, in particolare la Marina Militare, e essere di ausilio 

su come orientarsi nel mondo del lavoro militare 

 

DESTINATARI 

Scuole primarie, secondarie di I e II grado 
 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

 

METODOLOGIA/MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO 
 
- Incontri frontali svolti da personale specializzato della Capitaneria di Porto-Guardia 

Costiera di Roma 
 

- Conferenze formative svolte con l’ausilio di presentazioni grafiche e filmati audiovisivi 
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GSE INCONTRA LE SCUOLE 

Promosso da GSE S.p.A - Gestore dei Servizi Energetici - società del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze   

 

“GSE incontra le scuole” è un progetto creato con l’intento di divulgare la cultura della 
sostenibilità, dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Il GSE svolge una costante attività di informazione e formazione per promuovere la 
conoscenza sulle tematiche in cui è chiamato a fornire i propri servizi, nella convinzione 
che sensibilizzare le giovani generazioni verso i temi del risparmio energetico e del 
rispetto dell’ambiente sia il primo, decisivo passo per promuovere un cambiamento 
culturale. 

OBIETTIVI  

Avvicinare le/i ragazze/i al mondo delle energie rinnovabili, della sostenibilità e 
dell’efficienza energetica 

Rispondere alle loro curiosità su temi complessi come l’abbattimento delle emissioni di 
CO2, il risparmio energetico e i nuovi passi compiuti nel campo della ricerca e 
dell’innovazione tecnologica 

 
DESTINATARI   
 
Scuole Primarie (classi IV e V) e Scuole Secondarie di I grado. La sede di Via Maresciallo 
Pilsudski 92 accoglie 100 ragazzi ma possono essere previste trasferte presso altre 
strutture equipaggiate di sale, microfoni e maxi schermo 
 
AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

 

METODOLOGIA/MATERIALI DIDATTICI 

Il progetto prevede l’illustrazione di tematiche riguardanti l’energia rinnovabile e l’efficienza 
energetica con l’ausilio di video e slide e dimostrazioni pratiche. 

Durante la lezione in aula saranno illustrate le differenze tra le varie tecnologie che 
permettono all’uomo di sfruttare l’energia solare, eolica, idraulica, delle biomasse, la forza 
delle maree e il calore della terra per produrre energia.  

Saranno trattati anche argomenti riguardanti il riscaldamento globale, l’efficienza 
energetica, la sostenibilità e il risparmio energetico. 

Alle/ai partecipanti sarà distribuita una guida dal titolo “Le Energie Rinnovabili”, che illustra 
le tematiche affrontate attraverso spiegazioni semplici, immagini e grafici. 
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ADOTTA UN TRENO STORICO 

 

Promosso da Polo Museale di Atac S.p.A.  

 

Il progetto si propone di valorizzare la cultura storica del trasporto pubblico, cercando di 
trasmettere ai più giovani il messaggio che si tratta di qualcosa di più di un semplice 
servizio prestato ai cittadini. E’ anche educazione all’uso del bene comune, un modo di 
promuovere la conoscenza e la bellezza della città e del proprio territorio, scoperta 
possibile grazie al piacere e al fascino del viaggio. 
In tal senso, un ruolo importante la ricoprirà la fantasia dei bambini che potranno 
beneficiare di suggestioni positive osservando bus, tram e treni e immaginandosi autisti e 
macchinisti.  
 
Presso il Polo Museale Atac sono presenti cinque treni storici (datati fra il 1900 ed il 1939) 
e un orto-bio. Ogni treno potrà essere adottato da più classi, che avranno la possibilità di 
realizzare al suo interno laboratori di modellismo, arte e disegno, fotografia, lettura 
creativa. 
 
Saranno sviluppate iniziative tematiche quali “Il treno nelle favole”, incontri per il settore 
scolastico comprese attività formative sul trasporto, ludiche e didattiche.  
 
Il treno diventerà così un luogo di incontro abituale per ragazzi e docenti, che ne 
diventeranno idealmente i custodi. 
 

 

OBIETTIVI 

Realizzare attività multidisciplinari (storia, geografia, urbanistica, tecnologia, arte e 
disegno, ecc.) 

Far vivere il treno storico come un bene culturale comune e laboratorio storico-culturale 
oltre che didattico 

Osservare come sia mutato nel tempo il modo di viaggiare, di vivere il trasporto e la 
tecnologia attraverso la memoria storica 

Far appassionare i bambini ed i ragazzi all’uso ed alle regole del mezzo pubblico, 
attraverso attività didattiche innovative 

Promuovere una cultura che renda familiare ai giovani l’utilizzo dei mezzi pubblici 

 

DESTINATARI 

Scuole dell’Infanzia (5 anni), Primaria, Secondaria di I e II grado 
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I percorsi saranno diversificati in base alle proposte didattiche più adatte a ciascuna fascia 
d’età 
 
 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

 

METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Incontro di formazione per gli insegnanti a cura del personale Atac per programmare le 
tre fasi previste (orientamento, realizzazione e conclusione)  

Prima fase: visita guidata dell’area museale con lezioni frontali, lavori di gruppo e la 
proiezione di un video sulla storia del trasporto. 

Seconda fase: produzione di materiali didattici (racconti, poesie, disegni, foto, ecc.) e di 
piccoli plastici da parte degli studenti. 

Terza fase: la chiusura del progetto, con visite guidate a musei simili presenti sul territorio 
della città e presso aziende da raggiungere con i mezzi pubblici, oppure una festa finale 
con le famiglie presso il Polo Museale di Atac.  

Per le scuole secondarie di II grado, oltre alla visita guidata ed alle attività correlate, si 
prevede un incontro con il personale aziendale e una visita presso la Direzione Centrale 
del Traffico di Garbatella e, a seconda delle disponibilità aziendali, ad alcune officine. 
Verrà illustrato il funzionamento dei sistemi di controllo della circolazione dei mezzi su 
rotaia di Atac S.p.A. e la loro manutenzione, oltre ad eventuale progetto di alternanza 
scuola-lavoro. 

 

EVENTO CONCLUSIVO 

E’ previsto un concorso per premiare gli elaborati delle scuole. Avrà luogo un’apertura 
dedicata all’esposizione dei materiali sui treni storici con visite guidate condotte dai ragazzi 
alle loro famiglie. 

 

PARTENARIATI/COLLABORAZIONI  

Associazione Lo Scrigno dell’Arte, Centro Anziani Ostiense, Associazione Donne di Carta, 
Associazione CCC Martiri di Nassiriya 
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ALL’OPERA CON FILOSOFIA 
 

 

Promosso dal Dipartimento Didattica e Formazione del Teatro dell’Opera di Roma.  

 
Il Dipartimento Didattica e Formazione del Teatro dell’Opera di Roma, attraverso i progetti 
didattici dedicati alle scuole, svolge il compito di formare il pubblico futuro alla conoscenza 
del patrimonio operistico del Teatro lirico.  
 
Il progetto “All’Opera con filosofia”, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Roma Tre, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo (corso di laurea 
DAMS - Storia del melodramma) rientra tra i progetti che ogni anno riscuotono grande 
successo, e si pone l’obiettivo di diffondere la cultura operistica e del balletto tramite 
conferenze, durante le quali vengono affrontati i temi e i valori drammaturgico-musicali 
presenti nelle opere in cartellone. In tal modo gli studenti si avvicinano al teatro lirico 
attraverso la filosofia ed estetica musicale, discipline coinvolte nel corso dei dibattiti da 
parte di docenti e autorità di spicco del panorama musicale. 
 
È obbligatorio partecipare a tutte le conferenze in programma che si terranno al Teatro 
Costanzi e l’ingresso è gratuito.  
 
 
OBIETTIVI 
 
Divulgazione della cultura operistica e della danza per accrescere nello studente la 
conoscenza e l’interesse del patrimonio artistico musicale 
 
 
DESTINATARI 

 
Scuole secondarie di I e II grado (max 600 studenti) 
 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

 
METODOLOGIA/MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO 

Le conferenze, rivolte ad un pubblico giovane, offrono momenti di approfondimento sul 
tema in questione di volta in volta affrontato, facendo leva e rafforzando le conoscenze 
acquisite in campo storico-filosofico 
 
 

PARTENARIATI/COLLABORAZIONI 

Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 

(corso di laurea DAMS – Storia del melodramma)  
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UN COLORE MILLE COLORI 

 

Promosso da Roma Capitale  

Il progetto si propone di valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Roma Capitale.  

Gli operatori culturali incontreranno gli studenti nelle scuole dove illustreranno in breve la 

storia romana. Nell’incontro successivo i ragazzi saranno accompagnati, attraverso una 

visita tematica, alla scoperta del Museo dei Fori Imperiali e del complesso dei Mercati di 

Traiano. Una particolare attenzione sarà rivolta alla conoscenza degli usi e costumi 

quotidiani nella Roma antica.  

Su richiesta dei docenti delle scuole è possibile effettuare un terzo incontro per 

approfondire tematiche e interessi specifici evidenziati durante gli incontri precedenti. Le 

classi possono partecipare anche solo ad uno degli eventi previsti (in aula o 

eventualmente solo alla visita guidata). 

Questo progetto innovativo coinvolge 3 operatori culturali del Servizio Civile, 

appositamente formati dalla Sovrintendenza Capitolina, che operano nell’ambito dei 

principi della “cittadinanza attiva”. 

 

OBIETTIVI 

Fornire prodotti ed opportunità formative e che si integrino con il percorso didattico della 

scuola 

Contribuire alla diffusione della cultura della valorizzazione dei Beni Culturali 

Promuovere il patrimonio artistico e archeologico di Roma Capitale 

Proporre con i giovani studenti un percorso di “simulation visite” che stimoli la loro 

attenzione, creando un momento ricreativo culturale di notevole interesse 

Fornire agli utenti un primo approccio all’architettura antica 

Far emergere il cosmopolitismo della Roma Antica, unione di popoli e culture provenienti 

da tutto il bacino del Mediterraneo. Gli studenti delle scuole apprenderanno che già 

nell’antichità a Roma affluivano  marmi pregiati e provetti artigiani provenienti dai più 

lontani angoli del mondo. Tutto ciò dava vita ad una colorata società multietnica che  

traeva potenza e vanto dalla pluralità dei popoli che ne facevano parte 

Sviluppare il senso di appartenenza ad una storia condivisa e alle progressive 

modificazioni delle tradizioni 
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DESTINATARI  

Scuole primarie e ultimo anno scuola dell’Infanzia 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

 

METODOLOGIA/MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO 

L’attività si realizzerà privilegiando l’utilizzo di tecniche attive e partecipative che 

consentono un più rapido coinvolgimento del gruppo-classe. La metodologia si può 

brevemente riassumere applicando i seguenti principi: 

- “learning by doing” (imparare facendo),  

- “discovery learning” (apprendimento per scoperta), 

- “problem solving” (risoluzione dei casi problematici),  

- “work based learning” (apprendimento contestualizzato all’attività produttiva) 

- Visite guidate 

- Lezioni teoriche in aula 

- Lavori di gruppo   

- Esercitazioni pratiche  

 

EVENTO CONCLUSIVO 

È previsto un evento conclusivo nei Mercati di Traiano  

 

PARTENARIATI/COLLABORAZIONI  

Servizio Civile Nazionale 
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LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 
 
 
Promosso da Roma Capitale 
 
 
Il progetto intende fornire gli strumenti per conoscere l’unicità dell’immenso patrimonio 

storico e artistico della città di Roma, per scoprire, anche nel proprio quartiere, siti e 

meraviglie allargando gli orizzonti della conoscenza.  

L’interesse e la curiosità per la città favoriranno la conoscenza in ambito storico, artistico, 

archeologico, urbanistico, naturalistico, attraverso incontri che renderanno possibile una 

diversa e più cosciente cultura del luogo. Gli insegnanti e gli alunni, attraverso la ricerca, le 

indagini scientifiche, nell’approfondire proprietà e qualità della materia di studio, potranno 

realizzare sinergie capaci di arricchire e vivacizzare la programmazione didattica.  

Il Progetto ha durata biennale. La scuola che ha aderito lo scorso anno scolastico non 

deve rinviare la scheda di adesione.  

 

OBIETTIVI 

Ricerca e studio del monumento o del sito archeologico, individuando vari aspetti e 

collegamenti con i contesti storico-culturali e sociali a cui appartiene 

Crescita culturale e sviluppo della consapevolezza in termini di cura e tutela dei beni che 

appartengono alla nostra città e a tutti i cittadini 

Condivisione delle conoscenze acquisite al di fuori dell’ambiente scolastico 

 

DESTINATARI 

Scuole di ogni ordine e grado 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

 

METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Individuazione del sito da “adottare” privilegiando i beni territorialmente più vicini alla 

scuola (http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/mappa_dei_luoghi) 

- Incontri di formazione e discussione per i docenti a cura della Sovrintendenza 

Capitolina  

http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/mappa_dei_luoghi
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- Visite guidate per le classi da concordare con la Sovrintendenza Capitolina o con il 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

- Elaborazione dei temi trattati a cura delle classi coinvolte 

- Realizzazione di eventi, mostre e visite guidate, nella ricorrenza del 21 aprile e in altre 

specifiche occasioni, condotte direttamente dagli studenti sul sito da loro adottato e 

rivolte ad altri studenti e alla cittadinanza 

            

PARTENARIATI/COLLABORAZIONI  

Fondazione Napoli Novantanove 
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FONTANE, FONTANONI E FONTANELLE 
 
 

Promosso da Roma Capitale 

Il progetto vuole offrire alle classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

l’opportunità di visitare alcuni tra i “luoghi d’acqua” più significativi e originali di Roma 

nonché di scoprire fontane minori.  

Un’occasione per assaporare angoli e atmosfere del centro storico di Roma partendo da 

due piazze straordinarie, alla scoperta delle fontane celebri e di quelle meno conosciute, 

ma non prive di fascino. 

 E’ possibile scegliere uno dei due seguenti itinerari di visita:  

Fontane di Piazza Navona e dintorni 

Itinerario di visita: la Piazza Navona - storia della piazza e dei suoi arredi dalle origini alla 

sistemazione barocca - Stadio di Domiziano - Chiesa di S. Agnese in Agone - la Fontana 

dei Fiumi - Fontana del Moro - Fontana del Nettuno - Fontana dei Libri - Fontana di via 

degli Staderari - Storia di Piazza della Rotonda e del Pantheon - Fontana dell’acqua 

Vergine al Pantheon - Piazza di Trevi - Fontana di Trevi  

Fontane di Piazza di Spagna e dintorni 

Itinerario di visita: Piazza di Spagna storia della piazza e dei suoi arredi Fontana della 

barcaccia, Fontana del Babuino, Fontana degli artisti  in via Margutta, Fontana Torlonia in 

Via Bocca di leone, Fontana della botticella di Ripetta il porto e la Fontana di Ripetta, 

Fontana dell’Ara Pacis. 

OBIETTIVI  

Conoscere i beni architettonici storico-artistici della città e, in particolare, le fontane come 

parte integrante dell’arredo urbano e dei beni comuni della cittadinanza 

Apprendere la simbologia, il mito e la storia nei soggetti delle sculture 

Distinguere i materiali e le tecniche costruttive, le tecniche di manutenzione e restauro 

Evidenziare le problematiche legate al vandalismo 

 

DESTINATARI 

Scuole Primarie e Secondarie di I grado - max 20 visite (2 classi a visita) 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 
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PALAZZO ALTEMPS: LA DIMORA DI UN CARDINALE 

 

Promosso da Roma Capitale   Museo Nazionale Romano 

 

Roma Capitale vuole offrire alle scuole l’occasione per conoscere ed apprezzare una delle 

più eleganti e rappresentative dimore storiche cinquecentesche della città. 

L’itinerario guidato propone la visita di questo magnifico palazzo, che deve il suo nome al 

cardinale Marco Sittico Altemps che lo acquisto nel 1568, e che dal 1997 costituisce una 

delle quattro sedi del Museo Nazionale Romano. All’interno dell’edificio è possibile 

ammirare sia le raffinate decorazioni pittoriche originali delle sale, che l’esposizione di 

pregevoli sculture greche e romane che riflettono il gusto del XVI e XVII sec. per 

l’ostentazione dei capolavori dell’antichità.  

Il nucleo più consistente è costituito da pezzi provenienti dalla collezione Boncompagni-

Ludovisi dopo il restauro eseguito con eccezionale perizia da artisti del calibro di Gian 

Luigi Bernini e Alessandro Algardi. Di estrema importanza è anche la raccolta egizia, una 

delle più significative testimonianze della presenza dei culti stranieri a Roma. 

 

OBIETTIVI 

Conoscere una dimora nobiliare e la relativa distribuzione di spazi e funzioni 

Distinguere e riconoscere i materiali e le tecniche  

Avvicinare i ragazzi ai criteri di restauro e di musealizzazione nelle diverse epoche 

storiche 

Riscoprire la religiosità nell’antica Roma attraverso la conoscenza dei miti e rintracciabili 

nei soggetti delle sculture 

 

DESTINATARI 

Scuole Secondarie di I e II grado max 20 visite (2 classi a visita) 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 
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SPIEGHIAMO LE ALI 

 

 

Promosso dall’ Aeronautica Militare - 5° Reparto SMA Stato Maggiore Aeronautica- 

Sezione Divulgazione Storica Multimediale  

La Sezione Divulgazione Storica Multimediale dell’Aeronautica Militare utilizza nuove 

tecniche e linguaggi digitali attraverso cui può diffondere la conoscenza storica mediante 

la ricostruzione virtuale di luoghi, velivoli e personaggi alla stessa stregua dei 

cortometraggi televisivi. 

Il fruitore del prodotto ha la possibilità di visitare luoghi, musei virtuali costruiti non nella 

realtà materiale ma in un mondo virtuale accattivante, facilmente trasportabile ed 

installabile nell’ambito di scuole, fiere e manifestazioni.  

 

OBIETTIVI 

Avvicinare in particolar modo i più giovani al mondo aeronautico, agli eventi ma 

soprattutto agli uomini che hanno caratterizzato negli anni lo sviluppo dell’Aeronautica e 

poi dell’Astronautica, attraverso l’uso di mezzi e metodologie nuove e tradizionali che 

possono raggiungere velocemente il loro interesse 

Far familiarizzare i bambini con il concetto di storia intesa come un racconto che prende 

vita, utilizzando linguaggi, oggetti e giochi per portare fra i bambini la confidenza con il 

concetto di volo, di altruismo e collaborazione con la società. (Proiezioni, visori 3D, 

laboratori di costruzione e disegno, giochi collettivi a quiz.)  

 

DESTINATARI 

Scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di I grado 

 

METODOLOGIA/MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

Il progetto può essere svolto sia presso le scuole, purché dotate di un'ampia sala, sia 
presso il Palazzo dell'Aeronautica, in V.le dell'Università, 4 (Castro Pretorio) 

La realizzazione del progetto prevede: 

- Per i più piccoli: giochi a squadre (sia classici che elettronici) collegati a foto, disegni e 
video 
 

- Per i più grandi: proiezioni immersive, video e visori VR dedicati alla rappresentazione 
degli ambienti. 
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I bambini ed i ragazzi potranno passeggiare virtualmente all’interno di luoghi storici o 

Hangar ed acquisire informazioni del loro uso e la loro storia. Potranno quindi utilizzare 

simulatori di aerei vecchi e nuovi. 

A seguito della giornata didattica i ragazzi saranno invitati a produrre un lavoro (disegno o 

pittura con qualsiasi tecnica ecc.) su uno degli argomenti sviluppati durante la visita. 

 

EVENTO CONCLUSIVO 

Esposizione delle opere dei ragazzi 
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THE SQUARE 

 

Promosso dall’Associazione il LARIBINTO Onlus 

 

Il progetto “The Square” propone un insieme di nuove tecniche espositive finalizzate a 

consentire ai docenti di esprimere al meglio le proprie capacità formative e agli studenti di 

creare condizioni migliori per il proprio processo cognitivo. Uno strumento di lavoro per 

l’insegnante, di apprendimento per lo studente o di riorganizzazione per chi conosce o 

pensa di conoscere la lingua inglese. 

L’insegnamento con l’applicazione di scienze matematiche. Una intuizione basata sulla 

traslazione del valore semantico a quello simbolico delle figure geometriche piane. 

Insiemistica. 

Gli studenti possono visualizzare i meccanismi di questa lingua e divertirsi a manovrarli 

come pezzi di una scacchiera, mentre i docenti sono sicuramente agevolati nel loro ruolo 

di transfert. 

Le schede “The Square” sono tante piccole lavagne, in cui gli argomenti sono esposti agli 

alunni nello stesso modo in cui intende il docente. 

La visualizzazione è dunque alla base di tutto. L’utilizzo di forme (quadrati e cerchi) e 

colori (nero e rosso) permettono allo studente di crearsi, in un gioco-lego, una serie di 

ganci mentali visivi e di movimento, correlati agli elementi grammaticali, limitando così al 

minimo le spiegazioni da parte dell’insegnante e minimizzando gli sforzi di memoria. 

Questo metodo consente di abbreviare notevolmente i tempi di apprendimento.   

 

OBIETTIVI  

Divulgare un nuovo modo di insegnare la lingua inglese 

Sensibilizzare l’attenzione sull’importanza della formazione THE SQUARE per le 

insegnanti di Inglese di qualsiasi livello 

 

DESTINATARI 

Scuole primarie e secondarie di I grado. Un incontro di due ore circa 

Insegnanti delle Scuole primarie e secondarie di I grado. Un incontro di tre ore da 

concordare. 

 



 34 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

 

METODOLOGIA/MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO 

La metodologia THE SQUARE è una metodologia VISUAL LEARNING riconosciuta 
INCLUSIVA in tesi di laurea e master in sette Università Italiane. Essa agevola 
l’insegnante nel trasmettere la propria conoscenza potenziando l’autostima anche 
nei ragazzi con maggiori difficoltà di apprendimento DSA e BES ecc ecc.  

Progetto vincitore del Label Europeo per l’insegnamento della lingua inglese 2009 – 
Settore formazione è stato tradotto in BRAILLE dall’Unione Italiana Ciechi – stamperia 
Braille di Catania, nonché accreditato dal Ministero della Pubblica istruzione 

VISUAL LEARNING con applicazione di scienze matematiche. Tale tecnica “incide” nella 

mente in maniera duratura: la visualizzazione potenzia il tradizionale “leggi-ripeti” e lo 

studente, da semplice memorizzatore diventa “abile esecutore” migliorando il rapporto con 

la sua autostima (Università di Genova 2005, Prof. Douthwhite). 

Per ulteriori informazioni: Associazione il LARIBINTO Onlus - 3475865478 
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PASSA PAROLA RACCONTIAMO LA MOBILITÀ 

 

Promosso da Atac S.p.A. 

 

Il progetto vuole trasmettere ai più piccoli la cultura del trasporto pubblico locale, la 

conoscenza dei suoi attori principali, il rispetto delle regole e del bene pubblico.  

E’ rivolto alla scuole primarie e prenderà avvio con interventi in classe, da parte di 

formatori Atac, per un numero di 3 risorse. “Come nasce il trasporto a Roma? Perché è 

importante prendere il mezzo pubblico? Come funziona la metropolitana? Quanti sono i 

mezzi che gestisce Atac? Cosa fa un verificatore? Perché è giusto pagare il biglietto?  

Queste alcune delle domande che troveranno risposta attraverso attività ludiche e 

didattiche pensate per i più piccoli, che saranno accompagnati in un percorso civico nel 

quale il buon senso e l’osservanza delle regole diventano comportamenti premianti da 

diffondere e socializzare con i propri interlocutori di riferimento (famiglia, amici). 

 

OBIETTIVI 

Favorire la comprensione dell’importanza e specificità del trasporto pubblico locale 

Trasferire alle nuove generazioni un insieme di regole affinché diventino autonome e 

consapevoli nella fruizione del trasporto 

Trasmettere a tutti i bambini l’entusiasmo nel veicolare il messaggio e farli divenire 

ambasciatori e catalizzatori di informazioni positive e valori condivisi  

 

DESTINATARI 

Scuole Primarie, preferibilmente classi IV e V (circa 300 bambine/i) 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 
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METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Per avviare il progetto sarà fissato un incontro preliminare con le scuole che hanno 

aderito, così da illustrare le attività didattiche e ludiche e costruire il calendario. Durante 

l’incontro sarà consegnato il materiale di supporto (manuale, locandina, pieghevoli, ecc.). 

Il progetto si articola in 3 fasi.  

Fase 1. Prima giornata di formazione, della durata di circa 2 ore. I formatori Atac 

incontreranno i bambini e le insegnanti in classe, con un racconto su Atac e giochi di ruolo. 

Sarà inoltre distribuito a ogni bambino il facsimile di un biglietto, sul quale scrivere pensieri 

o poesie sul trasporto, che sarà riconsegnato durante la fase 2 al Polo Museale. 

Fase 2. Visita al Polo museale di Atac e gioco a quiz su quanto appreso in aula. 

Fase 3. Attività sul campo: i bambini, accompagnati dal personale di Atac (sicurezza e 

verificatori) procederanno all’attività di verifica dei titoli di viaggio nei panni di “controllori 

per un giorno”. Il luogo di verifica sarà possibilmente quello più vicino alla scuola (mezzo, 

fermata o stazione). 

 

EVENTO CONCLUSIVO 

E’ previsto un evento finale che coinvolgerà tutti gli istituti aderenti e farà rivivere le fasi 

salienti del progetto 

 

PARTENARIATI/COLLABORAZIONI  

Associazioni dei Consumatori 

 

  



 37 

 

 

 

A ROMA SULLE TRACCE DELLA RIFORMA PROTESTANTE: 

MARTIN LUTERO E I 500 ANNI DELLA RIFORMA (1517-2017) 

 

Promosso dalla CIEI - Libera Associazione di Insegnanti ed Educatori accomunati dalla 

Fede nel Vangelo Di Gesù Cristo 

In occasione del 500° anniversario della Riforma del XVI secolo, l’associazione propone 

agli studenti una passeggiata in tre tappe con approfondimenti storici, sociali e culturali 

sull’argomento e un focus sulla città di Roma. L’evento sarà condotto da 1/2 formatori 

dell’associazione. 

OBIETTIVI 

Fornire un quadro storico della Riforma Protestante 

Approfondire i risvolti che la Riforma ebbe in Italia e a Roma e le figure di alcuni 

riformatori italiani 

Conoscere i luoghi della città che conservano tracce o riferimenti a eventi e personaggi 

che hanno avuto un ruolo importante in quel secolo e oltre 

Scoprire l’eredità contemporanea della Riforma 

 

DESTINATARI 

Scuole secondarie di I e II grado (max 2 classi per volta) 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il percorso in tre tappe, che prevede l’uso di contenuti multimediali/letture si articola: 

1 Scala santa (San Giovanni) 

2 Piazza Martin Lutero, Colle Oppio 

3 ICED, Via Sant’Eufemia, 9 

Ai partecipanti verrà lasciata una bibliografia di approfondimento e un depliant riassuntivo 

dei 5 Sola della Riforma Protestante. 
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CONFINI 

 

Promosso da Sophia – Società Cooperativa 

 

Il progetto “Confini” è un percorso formativo che intende favorire la riflessione sul tema 

dell’immigrazione ed è basato su cinque azioni principali: fornire informazioni sulla realtà 

dei migranti attraverso la lettura delle loro storie, organizzare incontri con chi ha vissuto 

l’esperienza della fuga e dell’esilio, approfondire la conoscenza del fenomeno migratorio 

nel contesto internazionale, far realizzare agli studenti un progetto mirato alla 

rielaborazione degli spunti e delle conoscenze acquisite. 

 

OBIETTIVI 

Produrre cambiamenti nella percezione dell’immigrazione in studenti di età compresa tra i 

13 e i 18 anni. 

Favorire l’inclusione sociale di studenti stranieri a più altro rischio di emarginazione 

Prevenire e contrastare fenomeni di razzismo 

Favorire l’instaurarsi di relazioni solide tra figlie/i di immigrate/i e i loro compagni di scuola 

 

DESTINATARI 

Scuole secondarie di I e II grado  

 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

 

METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

La Cooperativa Sophia ha sviluppato la metodologia IK4C (acronimo di Information and 

Knowledge For Change), per guidare con efficacia progetti rivolti alle scuole, che prevede 

la suddivisione del progetto in tre fasi: 

- Information: che consente agli studenti di maturare una nuova percezione nei 

confronti degli immigrati attraverso la lettura di storie e l’incontro con chi ha vissuto in 

prima persona l’esperienza della migrazione. 
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Questa fase, attraverso la lettura dei libri “Stronzo Nero” e “Dal Gange al Tevere” e un 

incontro con i protagonisti dei libri, mira a creare un conflitto tra le vecchia e la nuova 

percezione nei confronti dell’immigrato. 

 

- Knowledge: consente agli studenti di acquisire le principali nozioni sul fenomeno 

dell’immigrazione. Questa fase mira al superamento dei luoghi comuni e prevede:  

 

o la compilazione di un questionario contenente alcune domande chiave 

sull’immigrazione 

o un laboratorio sull’immigrazione: saranno presentati i dati demografici ed economici 

del fenomeno migratorio nel contesto internazionale, europeo, italiano 

o la verifica del questionario: gli studenti, insieme ai soci di Sophia, confrontano le 

conoscenze previe con le nuove nozioni acquisite 

 

- For Change: consente agli studenti di elaborare e testimoniare una nuova visione sul 

fenomeno dell’immigrazione. Questa fase prevede:  

o la realizzazione del progetto di classe: la classe, con il supporto dell’area 

comunicazione di Sophia e attraverso la tecnica del Digital Story Telling, produce il 

suo project work incentrato sui propri cambiamenti nella percezione del fenomeno 

dell’immigrazione; 

o la preparazione degli interventi degli studenti. 

o L’organizzazione di un evento in una sede Istituzionale. 

o La raccolta dei feedback degli studenti. 

L’obiettivo è quello di incidere definitivamente nella percezione del fenomeno attraverso il 

passaggio dello studente da spettatore ad attore. 

 

EVENTO CONCLUSIVO 

A maggio del 2018, gli studenti partecipanti al progetto presenteranno i Project Work da 

loro realizzati in presenza di autorità ed esperti del settore.  

 

PARTENARIATI/COLLABORAZIONI  

Fondazione Migrantes, Fondazione Vodafone Italia, Fondazione Nando ed Elsa Peretti 
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ECCOMI! RISALI CON ME 

 

Promosso da Eccomi! Risali con me, di Daniela Bertoletti 

Il progetto ''Eccomi! Risali con me'' è nato nel 2009 da un’idea di Daniela Bertoletti con 

l’intento di sensibilizzare le persone al rispetto di sé stessi, dell’altro e dell’ambiente in cui 

vivono. E’ un invito a modificare comportamenti derivanti da cattive abitudini e cooperare 

al fine di rimodellarle perché il mondo sia il luogo accogliente, vivibile, favorevole alla vita.  

Il progetto si pone altresì, l’obiettivo di stimolare la riflessione e la comprensione di cosa 

possa fare ciascuno di noi, ognuno nel proprio piccolo, per realizzare il cambiamento e 

amplificare il messaggio di “Rispetto” a 360° in ogni momento della vita. 

 

Il messaggio del “Rispetto” ha carattere universale, parte dal recupero dei materiali per 

arrivare, con effetto domino, al recupero dei valori autentici. 

"Il rifiuto crea l'arte". Partendo da questa piccolissima affermazione e declinandola in tutte 

le sue molteplici possibilità e forme, si può divulgare al massimo il messaggio nella 

convinzione che sia l’arte, a donare le emozioni più efficaci atte a risvegliare le coscienze 

e porre l'accento sull'obiettivo giusto da raggiungere. 

 

OBIETTIVI 

Accompagnare e formare sensibilità e coscienze integre utilizzando il potere salvifico e 

catartico dell'arte 

Coinvolgere il maggior numero di bambini, ragazzi e giovani delle scuole primarie, 

secondarie superiori, universitarie e accademiche allo scopo di renderli protagonisti degli 

eventi e di tutti gli input delle varie arti coinvolte, le Istituzioni Scolastiche, gli artisti italiani 

e delle nazioni europee ed extra europee 

Divulgare il messaggio etico, estetico, umanistico, ambientale di rispetto e pace dal cuore 

della capitale d'Italia, Roma, a tutti i continenti 

 

DESTINATARI 

Scuole di ogni ordine e grado  

 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 
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METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

 

Per partecipare all’evento “Rispettate il mondo Rispettate voi stessi” del 21 marzo 2018, gli 
insegnanti dovranno comunicare la propria adesione entro il 1° marzo compilando 
l'apposito modulo con annessa liberatoria in cui sono elencate le varie modalità di 
partecipazione: 

https://eccomirisaliconme.com/proposte-alle-scuole/modulo-partecipazione-scuole-al-

12evento-rispettate-il-mondo-rispettate-voi-stessi-21-marzo-2018/  

Le varie modalità di partecipazione sono illustrate al link:                 

https://eccomirisaliconme.com/proposte-alle-scuole/ 

I partecipanti si faranno carico di portare in tempo utile i loro lavori sul luogo dell'evento 

conclusivo 

https://eccomirisaliconme.com/eventi/    

 

EVENTO CONCLUSIVO 

L’evento “Rispettate il mondo Rispettate voi stessi” si svolge tutti gli anni il 21 marzo, dalle 

10 alle 13, al Pincio, P.le Napoleone 1 https://eccomirisaliconme.com/eventi/    

 

 

 

  

https://eccomirisaliconme.com/proposte-alle-scuole/modulo-partecipazione-scuole-al-12evento-rispettate-il-mondo-rispettate-voi-stessi-21-marzo-2018/
https://eccomirisaliconme.com/proposte-alle-scuole/modulo-partecipazione-scuole-al-12evento-rispettate-il-mondo-rispettate-voi-stessi-21-marzo-2018/
https://eccomirisaliconme.com/proposte-alle-scuole/
https://eccomirisaliconme.com/eventi/
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I TAMBURI PER LA PACE – POESIA E MUSICA PER UNA 

CULTURA DI PACE E DIRITTI UMANI – II EDIZIONE 

 
Promosso da ONG E.I.P.ITALIA  SCUOLA STRUMENTO DI PACE 
 
Questo progetto vuole essere un momento di concretizzazione della “mission” educativa 
dell’E.I.P. Italia, che organizza e collabora da anni a livello locale, regionale, nazionale ed 
europeo, ad attività concernenti i settori dell’educazione alla pace, dell’Intercultura, dei 
diritti umani, della cittadinanza europea e della formazione di operatori.  
 
In particolare il progetto si propone di diffondere nella scuola i temi dell’educazione alla 
pace e dei diritti umani, di promuovere la conoscenza e l’approfondimento delle tematiche 
europee in merito ai diritti umani e alla pace, nonché a valorizzare e dare continuità al 
rapporto tra l’amministrazione capitolina e le realtà territoriali attive nelle medesime 
tematiche. 
 
La scuola che forma la persona e il cittadino non può prescindere da questo nuovo 
sapere. Oggi i bambini e i giovani crescono in una cultura confusa tra pace e violenza e 
ricevono spesso informazioni molto contraddittorie. Il forte intreccio di culture che 
attraversa il mondo contemporaneo richiede la necessità di un rinnovamento delle 
istituzioni educative in termini di organizzazione, contenuti e strategie educative. 
  

 
OBIETTIVI 

Il Progetto si propone di diffondere nella scuola i temi dell’educazione alla pace e dei diritti 
umani e valorizzare l’impegno dei dirigenti e docenti coinvolti nel cercare nuove strade, 
nuove strategie per assicurare ai giovani motivazione ad apprendere e speranza nel 
futuro. 
La promozione della pace con suoni, musica e poesia scioglie nodi di tensione in un 
ambiente come la scuola, dove crescono i cittadini del futuro, ma lancia anche un 
messaggio di pace con la natura. 
 
 
DESTINATARI 

Scuole primarie e secondarie (30 scuole per un totale di 2500 studenti e studentesse) 
 
 
AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale  
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METODOLOGIA/MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 
Il progetto si articola nelle fasi di seguito indicate: 
 
- Adesione delle scuole e conseguente incontro con i formatori dell’E.I.P. che 

illustreranno la metodologia e la finalità del progetto stesso 
 
- Partecipazione delle Scuole al Concorso Poesia e musica come strumento di pace 

 

- Evento nella Sala della Protomoteca del Campidoglio mercoledì 21 marzo 2018 con 
Premiazione delle Scuole Vincitrici del Concorso. 

 
Gli studenti potranno presentare poesie o musica, ispirate al tema della Pace e dei diritti 
umani che dovranno essere inviate, entro e non oltre il 20 gennaio 2018, in busta chiusa, 
con Raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: E.I.P Italia Tamburi per la 
pace Via Edoardo Maragliano 26-00151 Roma.  
 
La giuria presieduta dal poeta Elio Pecora esaminerà i lavori e darà notizia ai vincitori che 
parteciperanno all’evento del 21 marzo in Sala della Protomoteca.  
 
Le poesie migliori saranno pubblicate nell’antologia “Poesia come Pace”. 
 
 
 
PARTENARIATI/COLLABORAZIONI 

Maison International Poesie Enfance Bruxelles – Commissione UNESCO 
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LA CITTÀ AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI  

 

Promosso da UNICEF Italia Onlus 

 

Il progetto si propone l’attuazione di attività che vadano nella direzione di rendere i ragazzi 

partecipi, a pieno titolo, della vita del proprio territorio anche con l’obiettivo di promuovere 

occasioni di reale confronto tra gruppi di minorenni, con caratteristiche molto differenti tra 

loro per origini e appartenenza sociale.  

La possibilità di riunirsi periodicamente, per confrontarsi e dibattere sule questioni che li 

riguardano direttamente, rappresenta il primo step verso un esercizio pieno di cittadinanza 

attiva che consenta loro di divenire cittadini consapevoli e partecipi dell’evoluzione della 

società. 

I Gruppi di Partecipazione attiva dei ragazzi possono diventare un luogo di sintesi per le 

analisi, le elaborazioni, la realizzazione di progetti basati su meccanismi di coinvolgimento 

e di partecipazione allargati che rendano partecipi anche quei gruppi di minori in condizioni 

di maggiore vulnerabilità.  

L’ascolto delle loro esigenze è un fattore fondamentale e imprescindibile nella 

programmazione di politiche territoriali maggiormente interattive e rispondenti alle richieste 

della cittadinanza.  

 

OBIETTIVI 

Formare cittadini consapevoli e partecipi alla crescita e allo sviluppo della città 

Attuare processi di partecipazione e di ascolto per la costruzione di una società più equa 
e sostenibile 

Individuare strumenti e metodologie che favoriscano il coinvolgimento dell’infanzia nelle 
dinamiche di governo locale 

Includere bambini e adolescenti nei processi decisionali per realizzare percorsi di 
cambiamento 
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DESTINATARI 

Scuole primarie e secondarie di I e II grado 

 

METODOLOGIA/MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO 

Il progetto prevede la promozione di un consiglio dei ragazzi e delle ragazze a livello di 
quartiere. Il ruolo del Comitato UNICEF sarà quello di facilitare il coordinamento di una 
rete che vedrà convolte le scuole, le istituzioni locali e i docenti.  

Partendo da una passeggiata dei diritti nel proprio quartiere sarà possibile far emergere i 
bisogni delle/i ragazze/i che, se condivisi con i Municipi, potrebbero condurre ad una 
risposta adeguata alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti. 

 

AMBITO TERRITORIALE 

Roma Capitale  
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LINK TO SCHOOL: VOCI DI CONFINE, LA GLOBALIZZAZIONE 

VISTA DAI CONFINI E DALLE PERIFERIE 

 

PROMOSSO dall’Associazione AMREF HEALTH AFRICA 

 
Amref Health Africa, la  principale organizzazione non governativa sanitaria africana, che 
promuove da anni, nelle scuole italiane, un’attività di educazione alla cittadinanza 
mondiale per stimolare la crescita di cittadini attivi, consapevoli dei propri diritti e doveri, 
convinti della possibilità di costruire insieme un mondo più equo e  più sano, propone  per 
l’anno scolastico 2017/2018  il progetto “Link to school: voci di confine, la globalizzazione 
vista dai confini e dalle periferie”. 
 
Link To School è un progetto di gemellaggio didattico attivo da anni, tra scuole italiane e 
scuole del Kenya che mira a promuovere un confronto attivo e propositivo tra alunni 
attraverso un reciproco scambio di esperienze, vissuti e idee. 
 
Il titolo di quest’anno “Voci di confine, la globalizzazione vista dai confini e dalle periferie" 
ha l’obiettivo di promuovere la comprensione critica delle dinamiche d’interdipendenza 
globale evidenziate dal fenomeno migratorio e sviluppare comportamenti orientati alla 
giustizia sociale e alla lotta alle diseguaglianze.  
 
E’ stato ideato un percorso di conoscenza e scambio, per lavorare sui temi dell’identità e 
alterità e su quelli del viaggio e dei confini.  
 
 
OBIETTIVI 

Stimolare la crescita di cittadini attivi, promuovendo la comprensione critica delle 
dinamiche d’interdipendenza globale evidenziate dal fenomeno migratorio 
 
 
DESTINATARI 

Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (circa 300 classi) 
 
 
AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 
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METODOLOGIA/MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 
Dopo l’adesione al progetto sarà consegnata agli insegnanti una guida operativa e una 
raccolta di unità di apprendimento, necessarie a svolgere le relative attività didattiche. 
 
Gli studenti dovranno produrre disegni, fotografie, mappe, video, diagrammi e animazioni 
da inviare alle classi gemellate kenyote che, a loro volta, invieranno materiale didattico in 
Italia per effettuare un percorso di profonda revisione delle proprie prospettive. 
 
Per ogni tema saranno prodotte delle unità di apprendimento con le indicazioni e gli 
strumenti adatti a raccontare sé stessi (famiglia, casa, quartiere, ambiente, cultura...e altri 
“confini”) e a confrontarsi con le storie degli altri, per capire meglio com’è fatto il mondo in 
cui viviamo. 
 
L’approccio pedagogico adottato è il costruttivismo, che permette di adeguare il percorso 
in base al riscontro degli studenti. 
 
Verranno organizzati due incontri virtuali tra scuole italiane e tra scuole italiane e kenyote. 
 
Per aderire o ricevere maggiori informazioni, contattate il numero telefonico 06-99704654 
oppure scrivete a: scuole@amref.it, entro e non oltre il 30 settembre 2017. 
 
 

PARTENARIATI/COLLABORAZIONI  

 Step4 s.r.l.i.s.  

  

mailto:scuole@amref.it
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MUS-E 

 
Promosso dall’Associazione MUS-E ROMA Onlus 
 
Il Progetto Mus-e persegue finalità di solidarietà sociale rivolta ai bambini provenienti da 

famiglie di immigrati o comunque svantaggiate.  Da 13 anni l’Associazione Mus-e Roma 

Onlus opera nelle scuole di Roma Capitale, con il fine di insegnare ai bambini, attraverso 

l’arte, la condivisione ed il rispetto per gli altri e aiutare gli stranieri e diversamente abili ad 

interagire nell’ambito nella comunità scolastica.  

Il progetto si svolge all’interno dell'orario scolastico, con la partecipazione degli insegnanti 

e di tutti i bambini; ha durata triennale e propone diverse discipline artistiche ogni anno, in 

modo da offrire un'esperienza completa in cui ciascun bambino può soddisfare i propri 

interessi. 

 I laboratori sono di arti visive, cinema, animazione, danza, musica, canto, teatro, arti 

marziali senza contatto. Le attività si svolgono con cadenza settimanale da gennaio a 

maggio (20 ore per classe).  

Al termine del percorso si tengono lezioni aperte ai genitori per condividere i risultati del 

lavoro svolto.  

 

OBIETTIVI 

Il progetto Mus-e si propone di rendere la didattica più attrattiva e partecipativa, attraverso 

l’uso di metodologie pedagogiche innovative sviluppate negli anni 

Il percorso artistico/pedagogico di Mus-e propone ai bambini un'esperienza cognitiva 

finalizzata all'interazione: attraverso l'arte, i bambini imparano a comunicare con un 

linguaggio universale in cui le differenze diventano ricchezze 

L'attività di gruppo facilita la comunicazione e la condivisione delle esperienze creative, e 

promuove l'integrazione tra bambini di diverse provenienze socio-culturali 

DESTINATARI 

Scuole primarie (circa 50 classi)  
 

METODOLOGIA/MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

Il progetto ha durata triennale.  

Per ciascun anno le attività organizzative iniziano nel mese di settembre e si protraggono 

sino al mese di dicembre per definire l’organizzazione didattica e la condivisione dei 

programmi, di concerto con gli istituti coinvolti: incontri di formazione degli artisti e di  
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formazione congiunta di artisti e docenti si svolgono abitualmente nel mese di ottobre, 

oltre alle riunioni di programmazione con artisti e docenti. 

I laboratori artistici vengono attuati nelle classi da gennaio a maggio con cadenza 

settimanale, con un totale di 20 ore per classe. 

Nel mese di maggio si svolgono le lezioni aperte e a giugno ci sono le riunioni finali con 

artisti e docenti per un feedback sulle attività svolte. 

 
AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale  
 
 
EVENTO CONCLUSIVO  

Ogni anno, alla fine del percorso laboratoriale, si organizzano delle lezioni aperte, volte 
alla condivisione dei risultati del lavoro svolto e delle metodologie utilizzate, alle quali sono 
invitati a partecipare le famiglie degli studenti ed i docenti. 

 
PARTENARIATI/COLLABORAZIONI 

Università degli Studi Roma Tre; Accademia di Belle Arti di Roma; Regione Lazio 
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LA POLIZIA LOCALE INCONTRA LE SCUOLE  

 

Promosso da Roma Capitale 

Il progetto si propone di far integrare i bambini e i ragazzi nell’ambiente in cui vivono, 

tramite  la conoscenza dei segnali stradali e le regole del Codice della Strada, al fine di 

adottare un comportamento da cittadino corretto e consapevole. 

Durante il percorso verranno trattati e approfonditi i seguenti argomenti diversificati in base 

alle proposte didattiche più adatte  a ciascuna fascia d’età. 

- La strada ed i suoi utenti 
- Gli attraversamenti pedonali: come si usano 
- I segnali stradali ed il loro significato 
- Il semaforo e i segnali manuali del vigile 
- La bicicletta: come è fatta e come si circola con essa 
- La sicurezza in auto: seggiolini e cinture e uso del cellulare 
- La circolazione con il ciclomotore e l’importanza del casco 
- Viaggiare con mezzi pubblici e privati 
- Il rispetto dell’ambiente e il decoro urbano 
- La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’omicidio 

stradale e l’omissione di soccorso 
 

OBIETTIVI  
Educare gli alunni a: 

Vivere lo spazio urbano in modo consapevole e sereno 

Diventare corretti utenti della strada, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole  

per una serena convivenza 

Acquisire senso civico ed essere sensibili alla tutela dell’ambiente 

Scoprire gli ambienti cittadini, utilizzando mezzi sia pubblici che privati, ponendo l’accento 

sulla sicurezza 

 

DESTINATARI 
Scuole  dell’Infanzia (5 anni) primarie e secondarie di I e II grado 

 

AMBITO TERRITORIALE  
Municipio VIII   
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METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO   
 

Il progetto prevede  tre incontri di un’ora circa ciascuno con cadenza settimanale da 

concordare con i dirigenti scolastici che aderiranno all’iniziativa, anche in rapporto al 

numero di classi partecipanti. Per le scuole secondarie di II grado si prevede un seminario 

di 2/3 ore.  

Saranno tenuti su base volontaria da agenti e funzionari della Polizia Locale di Roma 

Capitale che avranno preventivamente frequentato specifici corsi di facilitatore presso la 

Scuola del Corpo, propedeutici ad un migliore approccio con la particolare utenza. 

 

Per aderire o ricevere maggiori informazioni, contattare: ufficio segreteria  Gruppo VIII       

tel.   06/67695701  email  seg08tintoretto.polizialocale@comune.roma.it  

pietro.vestri@comune.roma.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:seg08tintoretto.polizialocale@comune.roma.it
mailto:pietro.vestri@comune.roma.it
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#BULLINO TOUR 

 
Promosso da Cuore Digitale e KravMaga Roma 

 
 
I social hanno influito e influiscono i nostri rapporti e il nostro modo di essere. La rete è 
uno strumento formidabile per reperire e scambiarsi informazioni, ma comporta anche dei 
rischi, soprattutto per gli adolescenti più fragili.  
 
La deriva patologica è rappresentata da quei fenomeni che conosciamo e che stanno 
assumendo una sempre più ampia diffusione come il cyber bullismo.  
 
Quest’ultimo rappresenta una forma di disagio relazionale, di prevaricazione e sopruso 
perpetrata tramite i nuovi mezzi di comunicazione come le chat, i social, i telefoni cellulari 
e il web in generale che può produrre conseguenze psicologiche spesso molto gravi per le 
vittime. 

 
 
OBIETTIVI 
 
Fornire le informazioni necessarie per sensibilizzare circa il fenomeno e le sue complesse 
sfaccettature, prevenire situazioni di disagio, stimolando l’avvio di una presa di 
consapevolezza nei ragazzi, utile anche per poter formulare una eventuale successiva 
richiesta d’aiuto (parte teorica) 
 
Verrà consegnato anche un vademecum internet, per un uso sicuro e consapevole della 
rete 
 
Far conoscere il Krav Maga, un sistema di autodifesa che si basa sui principi della 
prevenzione ed ha l’obiettivo di evitare il pericolo e, solo se necessario, affrontare e 
neutralizzare minacce ed aggressioni 
 
E’ composto da principi logici basati sulla reazione istintiva e sui principi di biomeccanica, 
che si traducono in tecniche di autodifesa che si adattano alle caratteristiche della 
persona. Insegna come gestire la rabbia e neutralizzarla (parte pratica). 
 
 
DESTINATARI 
 
Scuole secondarie di I e II grado, genitori e insegnanti (indicato per le classi terze delle 
medie e delle classi prime per le superiori) 
 
 
AMBITO TERRITORIALE  
 
Roma Capitale 
 
METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Approccio psicologico e fisico e questionari.  
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FOOD AND LOVE 

 
Promosso dall’Associazione VIS A’ VIS  
 
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare circa i rischi di disturbo alimentare, nell'ottica di un 
percorso di valorizzazione del cibo e del proprio corpo. I primi sintomi dei disturbi del 
comportamento alimentare (DCA) insorgono in età evolutiva e poiché il tasso di incidenza 
tende ad aumentare mentre l’età di insorgenza tende sempre più ad abbassarsi 
coinvolgendo la fase della preadolescenza, è opportuno che l’intervento preventivo sia 
precoce, rivolto ad una fascia d’età dove ancora non si consideri valore la magrezza e 
quest’ultima non sia ancora strettamente legata alla stima di sé ed al rapporto con il cibo. 
 
L'innovatività del progetto "FOOD & LOVE: CIB(AM)IAMOCI" sta nell'integrare la 
conoscenza di disturbi come l’anoressia, la bulimia e l’obesità con nuove forme di disturbo 
alimentare: 
 
1.  DRUNKORESSIA (rifiutare il cibo, compensando con l'abuso di alcol) 

2. VIGORESSIA (processo inverso dell'anoressia: vedersi magri allo specchio, pur 
essendo già dotati di una muscolatura consistente) 

3.  ORTORESSIA (mettere in atto rituali ossessivi di nutrizione e rigide regole alimentari). 

 
OBIETTIVI 
 
Favorire l’apprendimento di specifiche tematiche 
 
Attuare modalità di apprendimento alternative, volte all’inclusione ed alla partecipazione 
attiva nel rispetto dell’identità umana, della legalità, del rifiuto della violenza e di ogni tipo 
di pregiudizio 
 
DESTINATARI 
 
Scuole secondarie di I grado (classi II e III) e secondarie di II grado (I e II). 
 
AMBITO TERRITORIALE  
 
Roma Capitale 
 
METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
3 incontri di 1 ora ciascuno come di seguito specificato: 

- Incontro informativo con l'utilizzo di materiale multimediale 

- Focus Group 

- Laboratorio 

 
EVENTO CONCLUSIVO 
 
Incontro finale di formazione per docenti e genitori 
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GIOCHI DI STRADA 
 
 
Promosso DA ASD Giochi di strada 

 
I bambini sono abilissimi con i videogiochi, conoscono a memoria nomi e funzioni di mille e 
più personaggi dei cartoni animati ed altrettanti jingles pubblicitari, ma è altrettanto vero 
che non sanno come si fa a giocare in gruppo e hanno problemi scheletrici sempre più 
precoci. Quando si ritrovano liberi all’aperto a volte si esprimono a spintoni, a strattoni, 
hanno difficoltà ad organizzarsi da soli: gli adulti divengono un punto di riferimento che 
funge da arbitro. 
 
Gli alunni grazie alla ricerca guidata e all’analisi, alla descrizione, all’apprendimento diretto 
della gestualità e delle cantilene, dei giochi tradizionali e alla loro pratica nelle piazze, nei 
cortili e/o nella palestra della scuola, potranno scoprire svariati giochi che “vengono dal 
passato” e che costituiscono ancora oggi un enorme strumento socializzante di 
educazione alla civiltà e di sviluppo fisico e armonico.   
 
L’obiettivo ambizioso del progetto è consentire agli alunni di appropriarsi culturalmente di 
questo patrimonio, a tutto vantaggio di crescita personale, salute, socializzazione ed 
integrazione.  
 
 
OBIETTIVI 
 
Valorizzare il gioco tradizionale come bene immateriale da salvaguardare 

Recuperare la ricca diversità culturale dei giochi tradizionali  

Acquisire conoscenze e competenze sui giochi tradizionali in Italia ed in Europa 

Consolidare una metodologia e didattica di base per l’insegnamento, l’osservazione e la 

valutazione delle competenze motorie nelle pratiche dei giochi e sport tradizionali 

 
DESTINATARI 

Scuole di ogni ordine e grado (previsti circa 5000 partecipanti) 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

 
METODOLOGIA/MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 
L’Asd Giochi di strada effettuerà incontri con i docenti per illustrare il progetto. 
Il gioco può essere praticato a tutte le età e lo sforzo fisico è limitato e graduale, inoltre 
favorisce il rispetto delle regole (fair play). Le attività ludiche che si svolgono 
prevalentemente in aree verdi al di fuori degli insediamenti urbani, stimolano il contatto 
con natura e rientrano tra le attività spontanee che si possono svolgere anche in luoghi 
privi di attrezzature specifiche quali la strada, gli oratori, i cortili, le spiagge e le piazze.  
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GUARDIAMOCI IN FACE 
 

 
Promosso dall’Associazione VIS A’ VIS  
 
 
Si registra che quasi il 20% di coloro che frequentano i social network abbiano un’età 
compresa fra i 13 e i 17 anni, un dato significativo a cui va associato l’aspetto più 
rischioso: il caso in cui l’individuo di età inferiore ai 13 anni (età minima consentita per 
l’accesso alle principali piattaforme virtuali) possa fingere, senza imbattersi in infrazioni 
alla norma, di avere un’età superiore a quella reale. Si deduce, dunque, che un intervento 
di prevenzione possa già rivelarsi efficace se proposto ad una fascia d’età inferiore ai 13 
anni, già a partire dai 9 – 10 anni.  
 
Nella rete virtuale vengono compromesse: relazioni, identità, intimità. In particolare, è 
interessante considerare il concetto di intimità: nella rete non si distingue più “ciò che è 
mio” da “ciò che posso socializzare”. Le/i ragazze/i identificate/i come responsabili di un 
reato commesso in rete (cyberbullismo) tendenzialmente dimostrano di non avere 
percezione della gravità. È a partire dal “confuso” concetto di intimità che prende forma 
l’ipotesi di intervento su cui si basa la metodologia del progetto “Guardiamoci in Face”: 
l’urgenza di parlare di intimità, laddove c’è relazione. 
 
Il percorso è strutturato in funzione di una graduale acquisizione di autonomia di pensiero 
da parte delle/i ragazze/i. 
 
OBIETTIVI 
 
Favorire l’apprendimento di specifiche tematiche 
 
Attuare modalità di apprendimento alternative, volte all’inclusione ed alla partecipazione 
attiva nel rispetto dell’identità umana, della legalità, del rifiuto della violenza e di ogni tipo 
di pregiudizio 
 
DESTINATARI 
 
Scuole secondarie di I grado 
 
AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

 
METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
3 incontri di 1 ora ciascuno come di seguito specificato: 

- Incontro informativo con l'utilizzo di materiale multimediale 

- Focus Group 

- Laboratorio 

EVENTO CONCLUSIVO 
 
Incontro finale di formazione per docenti e genitori  
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POCO SOCIAL MOLTO GAMING 
 

 
Promosso dall’Associazione VIS A’ VIS  
 
 
I giovani sono sempre più dipendenti dai videogiochi e dai giochi online, per i quali ogni 
giorno spendono ore dinanzi allo schermo, proiettandosi in un luogo virtuale discutibile se 
messo a confronto con il dato di realtà. 
 
La diffusione del gioco in fase preadolescenziale ed adolescenziale cresce al ritmo del 
13% all’anno. Si parla di “baby scommettitori” che, in un’età compresa tra i 12 e i 17 anni 
spendono circa 40 euro al mese in giochi d’azzardo online, trasgredendo - senza 
ripercussioni legali - alla normativa di tutela del minore. 
 
Oltre al gioco online ed ai videogiochi esiste il “social gaming” (o “gioco sociale”).   
 
Per i “social games” non è richiesta alcuna registrazione separata, verifica dell’età e 
sottoscrizione di un contratto di gioco. L’assenza di un regolamento di tutela del minore - o 
quantomeno l’esistenza di un regolamento fittizio - indurrebbe i più piccoli ad iscriversi con 
facilità ad una piattaforma sociale, principalmente per poter accedere a livelli avanzati di 
gioco online. 
 
Il “social gaming” diventerebbe dunque il mezzo per ampliare i confini della rete virtuale ed 
indurre l’utenza a trascorrere sempre più tempo su internet, sfruttando liste di amici virtuali 
e sentendosi parte di una comunità di giocatori. 
 
Alla luce di quanto sopra, il progetto si propone di accrescere la consapevolezza dei rischi 
sottesi al gioco online: in rete esistono pericoli non prevedibili quando da una dimensione 
definita di gioco reale si passa ad una dimensione quasi indefinita di gioco virtuale. 
 
 
OBIETTIVI 
 
Favorire l’apprendimento di specifiche tematiche 

Attuare modalità di apprendimento alternative, volte all’inclusione ed alla partecipazione 

attiva nel rispetto dell’identità umana, della legalità, del rifiuto della violenza e di ogni tipo 

di pregiudizio 

 
 
DESTINATARI 

Scuole secondarie di I e II grado  

 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 
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METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
3 incontri di 1 ora ciascuno come di seguito specificato: 

 
- Incontro informativo: con l’obiettivo di informare correttamente le classi e di intercettare 

false credenze, per mettere in luce le differenze tra “gioco finalizzato al piacere” e 
“gioco finalizzato al bisogno”. Saranno mostrati filmati e pubblicità che inducono alla 
dipendenza dal gioco online, intervallati da momenti di analisi e di discussione di 
gruppo. Al termine verrà somministrato un test di indagine. 

 
- Focus Group 

- Laboratorio 

 
 
EVENTO CONCLUSIVO 

Incontro finale di formazione per docenti e genitori 
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SALVIAMOCI LA PELLE: ADOLESCENTI E AUTOLESIONISMO 
 

Promosso da Netforpp europeo (network europeo per la ricerca e la formazione in 

psichiatria psicodinamica) - Cooperativa sociale di psicoterapia medica 

 

Partendo dalla lettura di un libro uscito nel 2016 “Autolesionismo. Quando la pelle è 

colpevole” (ed. L’Asino d’Oro) i docenti del progetto: psichiatri, psicologi e insegnanti 

affronteranno il problema dell’autolesionismo che lungi dall’essere una moda, 

un’eccentricità, un disagio giovanile costituisce un vero e proprio sintomo psichiatrico 

indicativo di una sottostante patologia mentale. Gli interventi poi giungeranno ad affrontare 

problematiche diverse dall’autolesionismo sempre nell’ambito della distinzione tra stile di 

vita e patologia come ad esempio disturbi alimentari, comportamenti a rischio, 

comportamenti violenti. 

 

OBIETTIVI 

Lo scopo del progetto è di condurre i docenti e gli studenti e, qualora interessati i genitori, 

a distinguere ciò che può essere considerato uno stile di vita da ciò che invece sconfina 

nella patologia. 

Il progetto si propone di formare i docenti rispetto a ciò che corrisponde a una difficoltà del 

bambino/adolescente, una specificità, un’eccentricità, o uno stile di vita più o meno 

conforme alla media e ciò che invece rappresenta l’espressione di un rischio di sviluppo di 

una malattia già conclamata. Le difficoltà psichiche più o meno gravi possano essere 

affrontate e risolte completamente: depressione, angoscia, senso di inadeguatezza, apatia 

non sono la normalità né un destino, né una colpa. 

La finalità generale è rendere consapevoli i ragazzi dell’esistenza di problematiche 

psichiche che possono e devono essere individuate e affrontate perché assolutamente 

curabili. 

DESTINATARI 

- Studenti della scuola secondaria di II grado 
 

- Docenti della scuola dell’infanzia, della primaria, della scuola secondaria di primo e 
secondo grado 
 

- Docenti e genitori per incontro: 100 partecipanti. 10 Scuole,1500 alunni 
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AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale. L’intervento è rivolto in modo preferenziale alle scuole collocate in 

periferia 

 

METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Lezioni frontali e workshop 

 

EVENTO CONCLUSIVO 

Il progetto prevede un evento conclusivo con la mostra dei lavori eseguiti dai ragazzi delle 

scuole 
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LA SCUOLA DELLA FELICITÀ 

 
 
Promosso dall’Associazione Meditazione Profonda e Autoconoscenza (MPA) 
 
 
Il progetto si colloca tra le attività volte alla promozione del benessere dei ragazzi ed alla 
prevenzione del disagio giovanile. 
 
La scarsa capacità d’attenzione e la mancanza di abitudine a concentrare la mente nei 
giovani sono sempre più spesso causa di disagio e difficoltà nell’apprendimento e 
fallimento nel profitto.  
 
Inoltre, i cambiamenti cui sono sottoposti i ragazzi nel periodo adolescenziale, 
contribuiscono a scatenare onde emotive di incontrollabile intensità e rapide ed estreme 
variazioni d’umore che accrescono il disagio derivante anche dall’accettazione spesso 
difficile di una nuova percezione della propria realtà fisica.   
 
La capacità di concentrazione e la gestione della propria emotività possono, tuttavia, 
essere educate e incrementate attraverso adeguate tecniche di rilassamento ed esercizi di 
consapevolezza e concentrazione che se praticati quotidianamente sono in grado di 
migliorare la qualità della vita ed i risultati scolastici. 
 
 
 
OBIETTIVI 
 
Il progetto si propone il fine di fornire agli studenti alcune nozioni di base su queste 
tecniche e di farle sperimentare con semplici esercizi pratici in modo da introdurre 
l’adolescente ad una maggiore conoscenza e padronanza di sé.  
 
 
DESTINATARI 

Scuole secondarie di II grado (primi tre anni) 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale. Preferibilmente: I, XIII, XIV, XV Municipio 

 
METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Il progetto prevede un breve percorso teorico e una parte pratico-esperienziale. 
 
È prevista l’organizzazione di circa 15 corsi nel corso dell’anno scolastico, ciascuno 
articolato in 4 incontri curricolari della durata di due ore ciascuno, in un periodo di un 
mese.  
 
Il laboratorio viene offerto ad un numero di partecipanti che oscilla tra un minimo di 15 ad 
un massimo di 60 ragazzi 
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Ciascun corso avrà la durata di 8 ore da suddividere in 4 incontri della durata di 2 ore, da 
tenersi preferibilmente nell’arco di un mese, in un periodo temporale da concordare con 
ciascuna scuola. Una certa flessibilità è prevista in relazione alle disponibilità di scuole ed 
istruttori. 
 

 
EVENTO CONCLUSIVO 
 
E’ possibile prevedere, all’interno di ogni scuola, un evento conclusivo che consenta la 
condivisione dei risultati e delle testimonianze tramite un elaborato finale redatto da 
ciascun partecipante. 
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THAT’S AMORE 
 
 

 
Promosso dall’Associazione VIS A’ VIS  
 
La fase di vita della preadolescenza comprende lo sviluppo della dimensione affettiva e 
sessuale e coinvolge diversi aspetti della personalità, che vanno al di là dell'identità 
corporea del soggetto. 
 
Intervenire sul piano dell’affettività secondo metodologie di tipo psico-educativo significa 
offrire ai ragazzi la possibilità di confrontarsi e di riflettere in un clima di fiducia e di ascolto 
reciproco all'interno del gruppo. Questa atmosfera tende a evitare che essi si chiudano in 
modo difensivo, rigido e stereotipato nelle loro posizioni, soprattutto riguardo alla sfera 
della sessualità la cui consapevolezza è fondamentale per l'individuo in evoluzione. 
 
Nella maggior parte degli Stati membri dell’Unione Europea questa materia è obbligatoria; 
fanno eccezione 7 paesi su 24 analizzati tra cui Italia. Molti giovani si avvicinano all’età 
adulta con messaggi contraddittori e confusi rispetto a questi argomenti.  
Un’indagine dell’Osservatorio nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza, 
condotta nel 2013 su 1.400 giovani di sette scuole diverse, ha svelato che il 19% ha 
rapporti sessuali prima dei 14 anni, una realtà critica che si vuole ancora evitare di 
affrontare. 
 
 
OBIETTIVI 
 
Favorire l’apprendimento di specifiche tematiche 
 
Attuare modalità di apprendimento alternative, volte all’inclusione ed alla partecipazione 
attiva nel rispetto dell’identità umana, della legalità, del rifiuto della violenza e di ogni tipo 
di pregiudizio 
 
 

DESTINATARI 

Scuole secondarie di I grado (classe III) e secondarie di II grado (classi I e II) 

 
AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 
 
 

METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
3 incontri di 1 ora ciascuno come di seguito specificato: 

 
- Incontro informativo con l'utilizzo di materiale multimediale. Tematiche proposte:  
 

o L’innamoramento e l’amore _ emozioni e segnali del corpo  

o Il corteggiamento nel mondo animale  
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o La piramide dei bisogni e il bisogno di creare legami affettivi  

o L’amicizia  

o I ruoli sessuali nelle pubblicità  

o L’imbarazzo e il pudore in pubertà  

o Il rapporto con il proprio corpo, immagine corporea e ideale di bellezza  

 

- Focus Group 

- Laboratorio 

 
 

EVENTO CONCLUSIVO 

Incontro finale di formazione per docenti e genitori. 
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IL DRAMMA DEL CONFINE ORIENTALE ITALIANO  
TRA FOIBE ED ESODO 

 
Promosso da Roma Capitale 

 
Roma Capitale, facendo propri i principi declinati nella legge che istituisce il Giorno del 
Ricordo, intende proporre alle giovani generazioni un percorso di studio e di ricerca per 
conoscere e approfondire il perché delle foibe e dell’esodo di molti italiani che risiedevano 
lungo il confine orientale dell’Italia. In queste terre si sono consumate alcune tra le più 
dolorose tragedie del XX secolo, con l’alternarsi di opposti totalitarismi e le relative 
oppressioni sulle popolazioni. Le terre degli istriani, fiumani e dalmati raccontano le 
atrocità della seconda guerra mondiale e di un dopoguerra purtroppo marcato dalla 
contrapposizione tra blocchi.  

La città di Roma ha avuto un ruolo importante nell’accogliere i profughi in fuga. Sono stati 
infatti almeno 2mila gli esuli giuliano-dalmati che hanno trovato asilo, a partire dal 1947, 
nell’allora Villaggio operaio E42, che poi sarebbe diventato parte integrante dell’EUR. Una 
storia dal passato doloroso che vede nell’apertura delle frontiere e nell’allargamento della 
comunità europea, una speranza di ridefinizione dei rapporti tra le varie popolazioni. 

OBIETTIVI 
 
Promuovere percorsi di riflessione e di analisi critica della più recente storiografia, italiana 
e straniera, sulle questioni etnico linguistiche 
 
Approfondire i fenomeni storici quali l’irredentismo e/o il nazionalismo e anche il valore di 
termini come minoranza, maggioranza, snazionalizzazione, assimilazione 
 
Riscoprire la civiltà istriano-dalmata in un’ottica che superi facili e sterili contrapposizioni 
ideologiche 
 
 
DESTINATARI 

Scuole secondarie di II grado 

 

AMBITO TERRITORIALE 

Roma Capitale 

 

METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Incontri di formazione per i docenti; incontri di studio per gli studenti e docenti; eventi e 
iniziative per il Giorno del Ricordo; rielaborazione e restituzione da parte degli studenti 
delle loro conoscenze tramite la produzione di elaborati. 
 
PARTENARIATI/COLLABORAZIONI: Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 

(ANVGD), Società di Studi Fiumani - Archivio Museo Storico di Fiume  
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IL GIARDINO DEI GIUSTI A ROMA 
 

 

Promosso da Roma Capitale 

 

Il 31 marzo 2016, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Europea in memoria dei 
Giusti – istituita il 10 maggio 2012 dal Parlamento di Strasburgo – è stato inaugurato 
anche a Roma il Giardino dei Giusti, in un’area del grande parco di Villa Pamphilj. 

Tale iniziativa, promossa dall’associazione Adei-Wizo, in collaborazione con l’associazione 
Gariwo, è stata realizzata dal Municipio Roma XII con l’obiettivo di trasmettere i valori dei 
Giusti alle nuove generazioni. 

Roma Capitale intende riaffermare e dare nuovo impulso all’iniziativa intrapresa nel 2016, 
auspicando che il Giardino diventi simbolo delle “idee di pace e non violenza e dello spirito 
di fratellanza che i Giusti hanno messo al di sopra delle loro azioni”. 

Il termine “Giusto” non è circoscritto alla Shoah ma diventa un punto di riferimento per 
ricordare quanti, in tutti i genocidi e totalitarismi, si sono prodigati per salvare delle vite e 
difendere la dignità umana. 

Il progetto vuole contribuire a riportare alla memoria i valori che il Giardino rappresenta per 
l’umanità intera, per i cittadini di Roma e soprattutto per le scuole, educando le giovani 
generazioni ai valori di libertà, democrazia e dei beni comuni. A tal proposito si intende 
valorizzare il Giardino non solo attraverso la piantumazione di alberi, ma anche con la 
realizzazione di un’aula didattica all’aperto che aiuti a riflettere e a conservare il ricordo 
delle azioni di cui i Giusti sono stati protagonisti. 

 

OBIETTIVI 

Conoscere e scoprire microstorie 

Riflettere e comprendere se e come ogni persona abbia la possibilità di scegliere 
liberamente nonostante i condizionamenti esterni determinati dal contesto culturale, 
storico, politico e sociale 

 

DESTINATARI 

Scuole secondarie di I e II grado  
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METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- Formazione dei docenti 
 

- Incontri di studio e di ricerca con i docenti e studenti 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

 

EVENTO CONCLUSIVO 

6 marzo 2018 – Giornata Europea dei Giusti 

 
 
PARTENARIATO/COLLABORAZIONI 

Assessorato alla Crescita Culturale - Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità 
solidale- Assessorato alla Sostenibilità ambientale, in collaborazione con il Comitato 
scientifico e l’Associazione Gariwo 
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ROMA RICORDA:  
LEGGI RAZZIALI, SHOAH, RESISTENZA, LIBERAZIONE 

 

Promosso da Roma Capitale 

 
Roma Capitale, per l’anno scolastico 2017/2018, propone alle scuole secondarie di 
secondo grado il progetto “Roma Ricorda: Leggi razziali, Shoah, Resistenza, Liberazione”, 
che tende a tener viva la memoria storica della città, nella più ampia cornice della storia 
nazionale e mondiale del Novecento.  

I docenti e gli studenti parteciperanno ad un percorso culturale volto ad esaminare la 
relazione tra storia e memoria: nodo centrale della storiografia e della didattica della storia 
contemporanea.   

Un’analisi approfondita e significativa è dedicata alle Leggi Razziali (1938), alla loro 
applicazione, all’inasprimento del trattamento degli ebrei durante i mesi della guerra e poi 
della Repubblica Sociale Italiana con le conseguenze della persecuzione, deportazione e 
sterminio.  

Il progetto prevede il viaggio al lager di Auschwitz-Birkenau, che proprio per la sua 
destinazione, assume un valore altamente culturale, di conoscenza e di riflessione sulla 
tragedia che ha indelebilmente segnato il XX secolo. 

Il progetto, inoltre, costituisce un unicum nel suo aspetto metodologico in quanto i ragazzi 
sperimentano, attraverso il loro rapporto diretto con i testimoni e per il forte coinvolgimento 
emotivo, la grande responsabilità della testimonianza. Sono le/i ragazze/i , infatti, al 
termine del percorso progettuale, a diventare testimoni nella scuola e nel territorio di 
appartenenza, di ciò che hanno appreso, visto, sentito ed elaborato. 

 

OBIETTIVI 

Promuovere un percorso di conoscenza, ricerca e riflessione dei fatti e degli eventi che 
hanno caratterizzato le vicende del Novecento 

Favorire la collaborazione generazionale tra gli anziani – ormai rari testimoni – e gli 
studenti per vivificare la continuazione del racconto della memoria e radicare nella mente 
e nel cuore dei giovani la determinazione a impegnarsi per contrastare culturalmente ogni 
forma di azione antidemocratica e discriminatoria 

 

DESTINATARI 

Scuole secondarie di II grado 
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AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

 

METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- formazione dei docenti 
 

- attività didattiche organizzate a scuola e nella città 
 

- partecipazione a mostre e proiezioni di filmati, visite guidate ed iniziative con la 
presenza dei testimoni dei fatti storici 
 

- organizzazione di eventi nelle date e ricorrenze più significative per la storia del 
Novecento 
 

- rielaborazione e restituzione da parte degli studenti delle loro conoscenze tramite la 
produzione di elaborati 

 

EVENTO CONCLUSIVO 

Mostra conclusiva  

 

PARTENARIATI/COLLABORAZIONI 

Comunità Ebraica di Roma, Fondazione Museo della Shoah di Roma, le Associazioni 
residenti nella Casa della Memoria e Storia 

 

 

 Per il viaggio ad Auschwitz-Birkenau la circolare sarà inviata all’inizio 
dell’anno scolastico 
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STEFANO GAJ TACHÈ - L’AMICO DEI BAMBINI 
 

Promosso da Roma Capitale 

 

Roma Capitale, per onorare la memoria del piccolo Stefano Gaj Tachè- barbaramente 
ucciso nel corso dell’attentato terroristico del 9 ottobre 1982 al Tempio Maggiore di Roma 
– ha da tempo istituito un progetto a lui dedicato. L’Amministrazione Capitolina ha altresì 
promosso annualmente, in sinergia con l’Associazione Ebraismo & Dintorni e le scuole 
primarie romane, un percorso formativo finalizzato a stimolare nei più giovani sentimenti di 
fiducia nei confronti dei popoli, di integrazione del diverso e di prevenzione di ogni forma di 
discriminazione. 
 
Cronaca di Roma:   

Sabato 9 ottobre 1982 – “è il giorno di Shemini Atzeret che chiude la festa di Sukkot (delle 
capanne) e le famiglie, con i bambini che avevano appena ricevuto la benedizione che si 
dà loro appositamente durante questa celebrazione, stanno uscendo dalla Sinagoga della 
Capitale. Quando ecco che, proprio davanti al Tempio Maggiore di Roma, una decina di 
attentatori lancia prima quattro granate, una dopo l’altra, poi spara con i mitra ad altezza 
d’uomo. Più di trenta i feriti, alcuni gravissimi, ma il piccolo Stefano Gaj Tachè è colpito a 
morte ed ha solo due anni”. 
 
 
OBIETTIVI 

 
Conoscere - Approfondire – Riflettere sui seguenti temi: 

o il valore della conoscenza e del dialogo 

o il significato di uguaglianza 

o il rispetto di ogni persona 

o la necessità di combattere qualsiasi forma di pre-giudizio 

   
 

DESTINATARI 

Scuole primarie (preferibilmente classi IV) 

 
 
AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 
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METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

- Un incontro propedeutico con Gadiel Gaj Tachè, fratello della vittima innocente e 
anch’egli ferito nell’attentato, che porterà ai ragazzi la sua viva testimonianza in 
ciascuna scuola aderente 

 
- Laboratori didattici in classe 
 
- Realizzazione degli elaborati (disegni, pensieri e parole) strettamente connessi ai temi 

indicati e al ricordo di Stefano 
 
 
 
EVENTO CONCLUSIVO 

Nel mese di maggio presso il Campidoglio 
 
 
PARTENARIATI/COLLABORAZIONI 

Associazione Ebraismo&Dintorni 
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LA PSICHIATRIA DURANTE IL NAZIONALSOCIALISMO: 
DISUMANITÀ E STIGMA DELLA MALATTIA MENTALE 

 

 
Promosso da Netforpp Europa (network europeo per la ricerca e la formazione in 
psichiatria psicodinamica)  
 
 
Il progetto prende spunto dalla mostra “Schedati, perseguitati, annientati. Malati psichici e 
disabili durante il nazionalsocialismo” che si è tenuta presso il Complesso del Vittoriano 
nel 2017 e che nel 2017-2018 sarà visibile in altre città italiane.  
 
La mostra racconta mediante documentazioni biografiche e fotografiche un atroce evento 
storico avvenuto nella Germania nazista, la sterilizzazione forzata e lo sterminio 
sistematizzato di oltre 300.000 persone tra malati mentali e disabili. La mostra è corredata 
di una sezione sulla psichiatria italiana durante il fascismo, che avallò “scientificamente” le 
leggi razziali del 1938. 
 
 
OBIETTIVI 

Proporre, a studenti e docenti, un’attività di studio, approfondimento e ricerca su questo 
dolorosissimo accadimento storico con particolare attenzione al tema del pregiudizio 
culturale nei confronti dei malati psichici, il cosiddetto “stigma”, e al concetto di 
umanità/disumanità, concetto centrale quando si vuole elaborare questa parte terribile 
della storia europea 
 
Avvicinare e sensibilizzare i ragazzi, in un’ottica di prevenzione primaria, alle patologie 
psichiche fornendo informazioni chiare e corrette che possono aiutare gli studenti a 
differenziare meglio tra le difficoltà esistenziali che contrassegnano il passaggio alla 
maggiore età e possono essere percepite come “disagio”, e l’esordio di una patologia 
psichica vera e propria 
 
 

DESTINATARI 

Scuole secondarie di II grado (IV anno) 

Coinvolgimento di dieci scuole. Per gli incontri didattici: le classi IV delle scuole coinvolte. 
Per i laboratori video: una classe/un gruppo di lavoro per scuola 
 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale. Preferibilmente la periferia 
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METODOLOGIA/MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 

Incontri didattici:  

- un incontro preliminare con i docenti interessati 

- 10 ore circa di didattica frontale per ogni scuola (suddivise in 4 incontri; un incontro al 
mese) rivolta a tutte le classi IV 
 
- 10 ore di laboratori video condotti da esperti di videomaking forniti da Netforpp Europa. I 
laboratori sono rivolti a un gruppo/una classe per scuola (max 25 studenti)  
 
- homework creativo per la realizzazione del video (i ragazzi ne dovranno gestire 
autonomamente la realizzazione, supervisionati in ciò dagli esperti di videomaking) 
 
- Laboratori video per la realizzazione di un breve documentario sulle tematiche affrontate 

 
 
EVENTO CONCLUSIVO 

Giornata conclusiva con proiezione dei video-documentari realizzati dagli studenti e 
successiva premiazione ad opera di una giuria tecnica 
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DALLE LEGGI RAZZIALI 1938 AL 16 OTTOBRE 1943.  
COME VENIVANO VISSUTI QUEGLI ANNI DAI ROMANI 

 

 
Promosso dall’Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti (A.N.E.D.) 
 
Il progetto si propone di introdurre nel percorso di formazione un approfondimento sul 
come la società abbia percepito la promulgazione delle leggi razziali fino ad arrivare alla 
Razzia del 16 ottobre 1943. 
 
La presentazione del progetto sarà dedicata a come la ricerca delle fonti dirette e indirette 
possa portare ad una più precisa conoscenza di quanto accaduto nel periodo che si vuole 
approfondire. Si propone un percorso che possa varcare le porte delle scuole stesse in 
modo da poter avere la percezione del territorio e delle persone che hanno vissuto certi 
accadimenti, Utili saranno la visione del film e l’incontro con i sopravvissuti. 
 
Le classi verranno coinvolte con lezioni frontali, incontri con esperti e sopravvissuti, 
introduzione al lavoro di ricerca archivistico, bibliografie, sitografie, film. 
 
 
OBIETTIVI 

Conoscere la realtà romana del periodo 1938/1943 

 
 
DESTINATARI: 

Scuole secondarie di II grado (IV e V). 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale. Preferibilmente la periferia 
 
 

METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Si forniranno metodi e strumenti per effettuare ricerca sul territorio, negli archivi statali, 
comunali, nelle biblioteche, nelle emeroteche, in rete 
 
 

DURATA DEL PROGETTO 

Ottobre 2017 – Gennaio 2018  
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Articolazione: 

 

- Ottobre: Presentazione del progetto e incontro propedeutico in occasione della 
Celebrazione del 73° anniversario della Razzia del 16 ottobre 1943 
 

- Novembre – Gennaio: Incontri nelle scuole, proiezione di fil, visita al Monumento al 
Deportato presso il Cimitero Monumentale del Verano 

 
 
 
EVENTO CONCLUSIVO 

Celebrazione alla Casa della Memoria della Giornata della Memoria con presentazione dei 
lavori realizzati e coinvolgimento degli studenti partecipanti al progetto 
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LA DEPORTAZIONE POLITICA A ROMA   
LA DEPORTAZIONE DEL 4 GENNAIO 1944 

 

Promosso dall’Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti (A.N.E.D.) 
 
Il progetto si propone di introdurre nel percorso di formazione degli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado un approfondimento sulla deportazione politica a Roma con 
particolare riguardo alla deportazione del 4 gennaio 1944, ripercorrendo le tappe 
fondamentali della resistenza romana. 
 
Alle classi si propone un percorso che possa far scoprire, attraverso la ricerca d’archivio 
(valorizzazione dell’archivio capitolino), i giornali, le pubblicazioni, una pagina importante 
della storia romana che va dall’8 settembre 1943 al 4 giugno 1944. 
 
OBIETTIVI 

Approfondire il periodo storico attraverso fonti primarie- documenti, giornali d’epoca – e 
fonti secondarie come visite guidate e lezioni in loco 
 
DESTINATARI 

Scuole secondarie di II grado  

METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Lezione introduttiva del progetto, metodologia di ricerca sul territorio, negli archivi statali, 
comunali e nelle biblioteche 
 
AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale  

DURATA DEL PROGETTO  

Gennaio-Maggio 2018 

Articolazione: 

- Gennaio: presentazione del progetto e incontro propedeutico in occasione della 
Celebrazione dell’Anniversario della Deportazione del 4 gennaio 1944 
 

- Febbraio-Aprile: incontri nelle scuole, proiezione di film, visite guidate 
 

- Maggio: in occasione del 5 maggio – Liberazione del Campo di Mauthausen un 
incontro finale e collettivo 

 

EVENTO CONCLUSIVO 

Celebrazione alla Casa della Memoria della Liberazione del Campo di Mauthausen con 
presentazione dei lavori realizzati 
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IL GIANICOLO E LA REPUBBLICA ROMANA 
 

Promosso dall’Associazione Amilcare Cipriani e Comitato del Gianicolo 

 
Il progetto “Il Gianicolo e la Repubblica Romana” intende far conoscere e approfondire la 
conoscenza del territorio, dal punto di vista storico ed artistico, attraverso visite guidate sui 
luoghi dei combattimenti per la difesa di Roma del 1849: Gianicolo, Villa Pamphilj, Villa 
Sciarra - Trastevere, Aurelia Antica – Porta Cavalleggeri. 

Primo itinerario – durata: 2 ore 

La visita, interamente a piedi, inizia alle ore 10, e il luogo dell’appuntamento (Largo 

Berchet o altro concordato) viene raggiunto con i mezzi pubblici. L’itinerario si sviluppa 

attraverso Villa Sciarra (6° e 7° bastione delle Mura Gianicolensi), l’Accademia Americana, 

Villa Spada, San Pietro in Montorio, il Mausoleo dell’Ossario Garibaldino, la Fontana 

dell’Acqua Paola, poi risale a Porta S. Pancrazio e si conclude sul Piazzale Garibaldi allo 

sparo del cannone. 

Secondo itinerario – durata: circa 2 ore 

Appuntamento a Piazzale Garibaldi (o a Piazzale del Faro), spiegazione del Gianicolo e 

visita e commento ai principali monumenti (Faro degli Italiani d’Argentina, Anita Garibaldi, 

Giuseppe Garibaldi), rilevamento dei busti, delle stele e lapidi, con termine della visita a 

Porta San Pancrazio o proseguimento, a richiesta, a Largo tre giugno o al Mausoleo. 

OBIETTIVI 

Far conoscere e approfondire gli avvenimenti legati alla Repubblica Romana e alla 
Costituzione del 1849 

DESTINATARI 

Scuole secondarie di I e II grado 

AMBITO TERRITORIALE  

Roma Capitale 

METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il tema viene individuato di comune accordo e, specie per le scuole, prevede di norma la 
visita virtuale dei luoghi dei combattimenti del 1849 in modo da preparare le scolaresche al 
miglior apprendimento dei fatti e dei luoghi da visitare. 

PARTENARIATI/COLLABORAZIONI 

Vittoriano, Museo della Repubblica Romana e Mausoleo Ossario Garibaldino 


