
 

 

Modulo di partecipazione al Roma BPA 2019 
Quelli contrassegnati con * sono campi obbligatori 

 
Tipologia ente promotore* (si può scegliere solo un ambito) 
-Seleziona tipologia 
[  ] Associazione di volontariato 
[ X ] Associazione culturale 
[  ] Associazione sportiva dilettantistica 
[  ] Associazione temporanea di realtà  
[  ] Organizzazione religiosa 
[  ] Comitato di quartiere 
[  ] Associazione di promozione sociale 
[  ] Fondazione 
[  ] Cooperativa sociale 
[  ] Ente pubblico 
[  ] Azienda 
[  ] Cittadino 
[  ] Onlus 
[  ] Altro 
 
 
 
Dati generali ente promotore 
Campi 
 
-Denominazione*: Associazione "A.N.I.T.A. Garibaldi" (Associazione Nuove Idee per un 
Territorio Aperto alla scuola Garibaldi) 
 
-Telefono mobile*: 338.6289722 
 
-Email*: associazioneanita@gmail.com 
 
-Sito Web: http://associazioneanita-it.webnode.it/ 
 
-Pagina Facebook 

https://www.facebook.com/Associazione-dei-genitori-ANITA-scuola-Giuseppe-Garibaldi-1815801302037089/?fref=ts 
 
-Indirizzo*: Via Mondovì 16, 00183 Roma  
 
-Municipio*: Municipio VII, Roma 
 
 
Categoria dell’iniziativa* (si può scegliere solo un ambito) 
[ X ] -Roma cresce bene / le buone pratiche scuola-territorio 
[  ] -Roma Tvb / le buone pratiche che migliorano i beni comuni della città; 



 

 

[  ] -Roma accoglie bene / le buone pratiche per l’integrazione e la solidarietà 
[  ] -Roma parla bene / le campagne di comunicazione che fanno bene alla città 
[  ] -Roma innova bene / le soluzioni che migliorano la qualità della vita in città 
[  ] -Roma si muove bene / le attività sportive e culturali che fanno integrazione 
[  ] -Roma coltiva bene / per i tanti progetti legati agli orti urbani ed alla 
condivisione ambientale 
[  ] -Roma studia bene / per i progetti legati all’istruzione e al mondo delle 
scuole 
 
 
 
Descrivi il progetto 2018 (progetto che partecipa al concorso Roma Bpa) 
-Titolo*:  

CONCORSO SCOLASTICO A.n.i.t.a. Scuola G. Garibaldi – A.S. 2017-18 
 

TESTIMONIANZE DELLA MEMORIA 
 
-Municipio in cui si è tenuto il progetto*: Municipio VII, Roma 
 
-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*:  Il progetto ha coinvolto le seguenti 
scuole dell’Istituto Comprensivo Via Ceneda: Scuola primaria Garibaldi (Via 
Mondovì), Scuola primaria Bobbio (Via Bobbio); Scuola secondaria inferiore di 
Via Ceneda (Via Ceneda), Scuola secondaria inferiore Petrarca (Via Camilla). 
 
-Mese in cui si è svolto il progetto* : da gennaio a maggio 2018 
 
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi:  
Scopo del concorso: far conoscere la storia della scuola G. Garibaldi e del quartiere attraverso le 
testimonianze fotografiche e video dei protagonisti di quel che è stato il nostro passato. 
I/le giovani studenti hanno partecipato con diverse opere, attingendo al materiale in un archivio 
storico recuperato dall’Ass. ANITA negli scantinati della Scuola. Le classi concorrenti hanno 
partecipato anche con il supporto di insegnanti, genitori, nonni e persone del territorio, per 
contribuire in modo ludico e sociale a mantenere viva la memoria e il senso civico dei valori della 
nostra Costituzione, arricchendo il bagaglio conoscitivo di un’epoca che ci ha segnati tutti 
profondamente, ma di cui i nostri giovani non hanno alcun evidente ricordo. 

Il tema: Testimonianze della memoria: documenti di archivio, fonti orali e concrete per 
ricostruire le differenze tra ieri e oggi. 
 
Gli obiettivi  

1. la valorizzazione dei contenuti dell’archivio storico della Scuola Garibaldi e, più in 
generale, la memoria del territorio 

2. la sensibilizzazione sui valori specifici dell'inclusione, dell'antirazzismo, della 
democrazia e della partecipazione, promossi sia dall'IC Ceneda che dall'ass. ANITA, 
attraverso la produzione di forme espressive in grado di facilitare la comunicazione 
ed il coinvolgimento non solo della comunità scolastica ma anche di una comunità 



 

 

più vasta. Inoltre il Concorso può essere anche l’occasione per sperimentare 
concretamente forme di inclusione sociale non solo nella scuola ma anche sul 
territorio. 

 
Il Concorso scolastico ha coinvolto studenti delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado dell'I.C. Ceneda, con particolare attenzione a 2 fasce etaree:  

• quarta e quinta classe della scuola primaria 
• le tre classi della scuola secondaria di primo grado 

 
Abbiamo chiesto agli studenti di partecipare attivamente sia alla ricerca e alla preparazione 
delle opere da candidare al concorso, sia all'evento di presentazione e premiazione delle 
opere realizzate, per sensibilizzare la comunità scolastica di appartenenza, coinvolgendo 
le famiglie, il territorio e la società civile. 
L'ass. ANITA, organizzando feste di autofinanziamento, ha raccolto i fondi per i premi: piante 
aromatiche da trapiantare a casa o nell’orto della scuola, perché la memoria costituisce le nostre 
radici, ci dà ossigeno, è bella, ci aiuta a far fiorire il mondo. 
Alle scuole che hanno partecipato sono stati regalati film per fare laboratori con le classi: Train de 
vie, La vita è bella, Schindler list. 
 
 
- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi : 
Partner del progetto è stato l’Istituto Comprensivo Via Ceneda e le scuole coinvolte. 
 
-Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi 
Abbiamo coinvolto anche: 

• l’ANPI  
• l’associazione di ex studenti della Scuola Garibaldi 
• la pronipote di Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi: la signora Annita Garibaldi 

 
-Numero di volontari partecipanti*:  

- 160 studenti (8 classi) 
- 16 insegnanti, 1 dirigente, 1 CSA, 3 ex insegnanti, 1 ex vicaria, 1 

insegnante di riferimento del progetto 
- almeno 20 persone tra altre persone del territorio, studenti universitari, 

sovraintendente ai beni archivistici del Lazio, un’archivista, uno storico, 
Annita Garibaldi 

 
-Note / Campo autobloccante : 
 
-Foto del progetto realizzato Allegare max 3 foto formato .jpg 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

Proponi il progetto 2019 (progetto da realizzare in caso di vittoria del concorso) 
 
-Titolo*: “La memoria è solare!” 
 
-Municipio in cui si terrà il progetto*: Municipio VII, Roma 
 
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: Via Mondovì 16, 00183 Roma 
 
-Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina: ottobre 2019 
 
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi 
L’associazione ANITA fa parte della rete Scuole Aperte. 
Fin dalla sua fondazione ha riqualificato uno spazio esterno laterale della scuola trasformandolo in 
Orto didattico che, durante l’orario scolastico, viene usato dalle classi (spesso in collaborazione con 
genitori e socie dell’associazione ANITA, che propongono laboratori), mentre in orario extrascolastico 
viene aperto al territorio, usate per riunioni, feste di socializzazione e raccolta fondi, spazio di studio 
(con un bibliorto), svago, cura e manutenzione dell’orto stesso. 
Nel 2019 vorremmo riproporre il Concorso della memoria (con premiazione a maggio 2020) regalando 
però, come premi, piantine cresciute in una serra solare costruita negli spazi dell’orto scolastico da 
mamme, papà, nonni/e, bambini/e e insegnanti della scuola. 
Sovraintenderà i lavori una mamma architetta esperta in bio-edilizia, che realizzerà per le classi anche 
laboratori sul valore delle energie rinnovabili e sul rispetto dell’ambiente. 
Nel 2019 vorremmo quindi costruire una serra solare che resterà poi alla scuola e al territorio (l’orto 
resta aperto al territorio almeno un pomeriggio a settimana). 
 
Realizzare con la partecipazione  
- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi  
Partner del progetto è stato l’Istituto Comprensivo Via Ceneda e le scuole coinvolte. 
 
-Coinvolgimento altre realtà territoriali / Campo autobloccante 
Vorremmo coinvolgere anche associazioni legate alla diaspora, famiglie di origine migrante di 
bambini/e iscritti/e alla scuola, per preparare anche cibi e danze di diverse parti del mondo per le feste 
di autofinanziamento. 
 
-Numero di volontari partecipanti previsti*: 
Per la costruzione della serra e la realizzazione dei laboratori prevediamo il 
coinvolgimento di almeno 9 classi (che attualmente partecipano ai laboratori 
dell’orto didattico), quindi coinvolgeremo: 

- 180 studenti  
- 18 insegnanti  
- 1 dirigente, 1 vicaria 
- almeno 6 socie di ANITA 
- almeno 180 famiglie (direttamente nelle feste e indirettamente attraverso i 

racconti dei bambini e delle bambine) 
- almeno altre 20 persone del territorio 

 
 
-Quale tipo di contributo necessita il progetto  
[X] Economico - [  ] Beni - [  ] Servizi  



 

 

-A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi 
Servirà ad acquistare i materiali base per costruire la serra solare. 
 
Persona di riferimento 
-Nome*: Valentina  
-Cognome*: Pescettti 
-Telefono*: 3386289722 
-Mail*: valentina.pescetti@gmail.com, associazioneanita@gmail.com 
-Riscrivi mail*: valentina.pescetti@gmail.com, associazioneanita@gmail.com 
 
 
Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso 
-Accetto* / [X] 
 
Invia a premioromabpa@gmail.com 
 
*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori 
 
 
 
 
 
 


