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CHI SIAMO 

La Consulta della Cultura del Municipio Roma IX EUR attua una “Politica della Cultura” intesa 
come arricchimento della conoscenza, organizzando iniziative su tematiche di particolare interesse. 
 
Il progetto “Dal Banco di scuola al Colosseo: Beni di tutti o di nessuno?” 
è promosso dalla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur e Associazione Gocce Verdi. 
 
 
 
IL PROGETTO 

Il progetto mira a proseguire le esperienze maturate nelle Scuole di Infanzia Corniolo Rosso, 
Melo Girotondo, Istituti Comprensivi Indro Montanelli, Guglielmo Pallavicini e Padre Romualdo 
Formato nel Municipio Roma IX Eur a proseguimento delle campagne di sensibilizzazione e di 
progetti comunali, nazionali, europei; fra questi: "Stop al vandalismo grafico”, “La riconquista della 
città: gli urbanisti siamo noi”, “La scuola adotta un monumento”, tesi a educare all’ambiente, 
salute, legalità, cittadinanza attiva, responsabile, consapevole, nel rispetto di sé stessi, altri e bene 
comune 

Il progetto sarà presentato ai Dirigenti Scolastici, Docenti e Presidenti dei Consigli d’Istituto, in 
Aula del Municipio Roma IX Eur e fa parte del progetto “L’Albero della vita: educare divertendo”, 
avviato in alcune scuole di Roma e Provincia. Sarà consegnato il testo di un tema, con abbinate 
riflessioni, sul significato di “patrimonio” da “pater-trasmettere” e “monumento” da “monère-
ricordare” che si auspica venga disseminato nelle classi IV° e V° della Scuola Primaria e in 
tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado. Gli studenti saranno guidati ad osservare 
la situazione della propria classe, dell’arredo, degli ambienti interni ed aree prossime alla scuola, 
evidenziando i danni provocati dal vandalismo grafico e degrado.  

 



Consulta  della  Cultura  Municipio Roma IX Eur  ‐  Via Carlo Avolio, 60 ‐ 00128 Roma 
Delibera Consiglio Circ.le n. 37 del 22.11.1999 ‐ Cell. 370.3204872 ‐ Fax 06.99331016 

                         cultura9.it      consulta@cultura9.it      consulta@pec.cultura9.it                               2 / 2 
 

Il progetto è strutturato nelle seguenti fasi di realizzazione: 
 

1) Stesura degli elaborati in prosa o poesia, in italiano o in dialetto romano, o spot pubblicitario 
2) Selezione dei migliori elaborati da parte dei docenti e invio, su supporto digitale e cartaceo, 

dei migliori 5 elaborati di ogni scuola, all'Associazione Gocce verdi  
3) Il termine di consegna è fissato in data 20 gennaio 2016 
4) Ulteriore selezione da parte di una giuria competente 
5) Premiazione e pubblicizzazione mediatica, entro maggio 2016 

 

OBIETTIVI 

Le finalità sono: rendere la Scuola, palestra di comportamenti, visibile sul territorio, depositaria 
di un servizio educativo, tesa ad impegnarsi nella conoscenza e difesa del “bene comune”; 
condividere la responsabilità educativa fra Famiglia, Scuola, Istituzioni che governano il territorio; 
portare all'attenzione dei giovani, lo stato dei luoghi da loro frequentati, a partire dall'aula scolastica 
e suo arredo; far  riflettere sul significato di “bene comune”, del danno arrecato alla società, di 
conseguenza al singolo cittadino, da atti di vandalismo grafico e degrado urbano. Tali finalità sono 
tradotti nei seguenti obiettivi: evidenziare la “catena delle responsabilità”,  rendere protagonista 
l'alunno nel sollecitare sinergie ed interventi partecipati; favorire il senso di appartenenza ai luoghi 
della propria esistenza, far comprendere la ripercussione di atti vandalici che partono dal banco di 
scuola, ma si moltiplicano sulle mura della città e monumenti; integrare  i più disagiati, gli 
immigrati, chi vive ai margini della società, anche per contrastare la disaffezione ed abbandono 
scolastico, facendo loro trovare un senso di appartenenza nella scuola, nel quartiere nella città di 
Roma; sollecitare nell'alunno, il desiderio di divenire protagonista, come cittadino a tutti gli effetti, 
facilitatore nel coinvolgimento delle famiglie, dei residenti, anche secondo le indicazioni del 
Sindaco, per promuovere iniziative di riqualificazione di aree degradate, in merito alla prossima 
sfida per la Città di Roma Capitale, quella di aprire le porte al Mondo, per il Giubileo straordinario, 
dall'8 dicembre al 20 novembre del 2016. 
 

DOVE E QUANDO 

Scuola primaria e Scuola Secondaria di primo grado del Municipio IX di Roma       
Ottobre 2015 – Maggio 2016 

COMUNICAZIONE  

 Creazione locandina a colori 

 Sito Web Consulta della Cultura  www.cultura9.it  
 

REFERENTI 

 Associazione Gocce Verdi     Francesca Contessi Sala 

gocceverdi@tin.it  

Roma, 16 settembre 2015  
 
Consulta della Cultura 

           Municipio Roma IX Eur 

    
  


