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 ESTRATTO DEL VERBALE DI GIUNTA   DEL MUNICIPIO VII 

(Seduta del 23 dicembre 2019 )

L’anno duemiladiciannove, il giorno di lunedì 23 del mese di dicembre, alle ore 9.15, nella sede di
Piazza Cinecittà n. 11, si è adunata la Giunta del Municipio,  convocata per le ore 9.00, così
composta: 

Lozzi Monica            Presidente del Municipio
Commisso Giuseppe Vice Presidente
Accoto Piero Assessore
Basile Salvatore             Assessore
De Santis Elena Assessore
Leo Cristina Assessore
Vivace Salvatore Assessore

Sono presenti la Presidente e gli Assessori  Accoto Piero, Basile Salvatore, De Santis Elena, Leo
Cristina, Vivace Salvatore.

Partecipa il Direttore, dr. M. Menichini, assistito dall’ I.A. L. Fugallo in qualità di verbalizzante.

(OMISSIS)

    Memoria di Giunta n. 26

Oggetto: Celebrazione della Giornata del Tricolore 7 gennaio 2020 nell’ambito della 
Comunità educante diffusa del VII Municipio

Visto
Lo Statuto di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 
marzo 2013 ss.mm.ii.
Il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e ss.mm.ii.
La Deliberazione del Consiglio Municipale n. 16 del 5 luglio 2016 contenente le “Linee 
programmatiche del Municipio Roma VII – 2016/2021”
La Legge n. 671 del 31 dicembre 1996 concernente la "Celebrazione nazionale del 
bicentenario della prima bandiera nazionale"
La Mozione del Consiglio Municipale n. 26 del 12 Dicembre 2019 relativa a “Iniziative di 
educazione civica e della conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana”



Premesso

che l’Assessorato alle Politiche educative e scolastiche dall’anno educativo e scolastico 
2018/19 sta portando avanti, con la partecipazione di tutte le strutture educative e 
scolastiche comunali e statali presenti nel territorio municipale, un percorso volto a costituire,
partendo dai valori ispiratori e dalle finalità della Settimana della Scuola Pubblica del VII 
Municipio, la “Comunità educante diffusa del VII Municipio” caratterizzata dal coinvolgimento 
sistematico di quanti operino, senza fini di lucro, a livello territoriale, nell’ambito delle attività 
curricolari ed extracurricolari delle strutture educative e scolastiche, nonché dei centri ludico-
educativi (‘ludoteche’) e dei centri giovanili di aggregazione (CAG) municipali, nel processo 
di educazione delle giovani generazioni in un percorso di condivisione e di collaborazione 
reciproca;

che obiettivo del percorso di costruzione della “Comunità educante diffusa del VII Municipio”
è la costruzione di una rete territoriale in cui si sperimentino pratiche efficaci che permettano
il  contrasto  alle  povertà  educative  e  al  disagio  socio-culturale,  che  consentano  il
protagonismo e la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse nell’ambito della
vita della comunità scolastica e di quella territoriale, che favoriscano l’osmosi tra le attività in
aula e quelle fuori dall’aula, nonché la rivitalizzazione delle strutture scolastiche come “poli
civici”  capillarmente diffusi  sul  territorio,  luoghi  di  incontro socio-culturale e di  convivenza
civile,  non  solo  in  orario  scolastico,  ma  soprattutto  in  quello  extrascolastico,  forti  della
convinzione che in una democrazia matura i cittadini partecipano alla progettazione del bene
comune e, del pari, possono prender parte (nelle forme previste dalla normativa vigente) alla
gestione condivisa dei beni comuni in un’ottica comunitaria;

Considerato

che la Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano e
occupa  il  vertice  della  gerarchia  delle  fonti  nell’ordinamento  giuridico  della  Repubblica,
risultando essere l’atto normativo fondamentale che definisce la natura, la forma, la struttura,
l’attività e le regole fondamentali di un’organizzazione; 
che la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana è alla base della formazione
di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, pertanto
l’insegnamento dei princìpi della Costituzione è alla base della educazione alla convivenza
civile  e  alla  legalità  che  costituiscono  presupposti  di  attuazione  delle  garanzie  che  la
Costituzione della Repubblica prevede; 
che l’educazione  alla  democrazia  e  alla  legalità  rende le  cittadine e  i  cittadini  capaci  di
esercitare i propri diritti-doveri di cittadinanza che si esplicano nel rispetto delle regole e nella
partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica della Repubblica; 
che l’introduzione dello studio dell’educazione civica nelle scuole italiane fu introdotta con
D.P.R. n. 585, 13 giugno 1958 come integrazione ai programmi d’insegnamento della storia
e che,  dopo molti  tentativi  fatti  nei  decenni  successivi,  il  20 agosto 2019 la Camera dei
Deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno  approvato  la  legge  n.  92  che  introduce
l’insegnamento scolastico dell’educazione civica nelle scuole del primo e del secondo ciclo
come materia d’insegnamento trasversale a sé stante;
che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; 
che l’insegnamento dell’educazione civica, come processo attraverso cui vengono trasmessi
alle  bambine  e  ai  bambini,  alle  ragazze  e  ai  ragazzi  e,  più  in  generale,  ai  giovani,  le
conoscenze  relative  ai  principi  della  Costituzione,  alle  Istituzioni  della  Repubblica  e
all’ordinamento  politico  e  giuridico  dello  Stato  Italiano  è  svolto,  in  modo  deliberato  e



organizzato,  da  tutti  gli  istituti  sociali  quali  la  famiglia,  la  scuola,  i  centri  educativi  e  di
aggregazione e non da ultimo dalle Istituzioni; 

Tenuto conto

che la Costituzione Italiana all’art. 12 riconosce come bandiera della Repubblica il tricolore
italiano verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni;
che  il  giorno  7  gennaio,  anniversario  della  nascita  del  primo  tricolore  d'Italia,  è  stato
dichiarato Giornata nazionale della bandiera, con celebrazioni ufficiali ed esposizione della
bandiera in tutti gli uffici pubblici e istituzionali;
che nel corso dell’a.s. 2018/19 ignoti vandalizzavano la bandiera italiana esposta all’ingresso
del  plesso di  via Niobe dell’I.C.  “Gianni  Rodari”,  gesto a seguito del  quale l’Assessorato
municipale  alle  Politiche  educative  e  scolastiche  consegnava  alla  Dirigente  scolastica
dell’I.C. “Rodari” una nuova bandiera nel corso di un intervento pubblico a cui prendevano
parte anche le Forze dell’Ordine locali e il Comandante del VII Gruppo della PLRC, mentre la
bandiera  vandalizzata  veniva  collocata  all’interno  del  costituendo  Museo  della  Comunità
educante  diffusa  del  VII  Municipio  ubicato  nel  plesso  Cagliero/Tibullo  dell’I.C.  Largo
Volumnia;
che a tutt’oggi la bandiera non risulta esposta poiché era stato vandalizzato anche il relativo
supporto e appare necessario procedere alla sua collocazione regolare non solo in ossequio
alle norme vigenti, ma anche e soprattutto per il valore simbolico in ordine allo sviluppo della
coscienza civica della popolazione scolastica del plesso;

Tutto ciò visto, premesso, considerato e tenuto conto

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO 

dando attuazione all’impegno affidato dal Consiglio del Municipio alla Presidente e 
all’Assessore competente affinché siano organizzate, all’interno delle iniziative per la 
costruzione della Comunità Educante Diffusa, iniziative volte alla conoscenza della 
Repubblica Italiana rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e, più in generale, 
ai giovani cittadini, per promuovere lo sviluppo di una coscienza civica, della partecipazione 
attiva e della cultura della legalità, attraverso la conoscenza dei valori dettati dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana, manifesta la volontà di promuovere con l’I.C. “Gianni 
Rodari” di via Niobe e l’I.C. Largo Volumnia la celebrazione della Giornata nazionale della 
bandiera il prossimo 7 gennaio come prima attività pubblica dell’anno 2020 relativamente al 
percorso di costruzione della Comunità Educante Diffusa del VII Municipio.

(OMISSIS)

Alle ore 9.55  la Presidente dichiara chiusa la seduta. 
      
     

        La Presidente
           F.to Monica Lozzi                                                                                  IL Direttore
            F.to M. Menichini


