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
[ ] Associazione culturale
[ ] Associazione sportiva dilettantistica
[ ] Associazione temporanea di realtà
[ ] Organizzazione religiosa
[ ] Comitato di quartiere
[X] Associazione di promozione sociale
[ ] Fondazione
[ ] Cooperativa sociale
[ ] Ente pubblico
[ ] Azienda
[ ] Cittadino
[ ] Onlus
[ ] Altro

Dati generali ente promotore
Campi
-Denominazione*: Associazione Io Sono
-Telefono mobile*: 393.4059503
-Email*: info@associazioneiosono.it
-Sito Web: www.associazioneiosono.it
-Pagina Facebook: Associazione Io Sono
-Indirizzo*: Via Giampiero Combi 80, 00142 Roma
-Municipio*: VIII
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*: InNatura
-Municipio in cui si è tenuto il progetto*: VIII

-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*: c/o Orti Urbani Tre Fontane
-Mese in cui si è svolto il progetto* : da Febbraio a Giugno 2018
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi:
La natura e l’ambiente circostante aiutano a perseguire lo sviluppo delle
competenze e sperimentare in modo attivo un’educazione orientata alla
sostenibilità ambientale, sociale, civica ed economica. Nella natura si coltiva la
speranza concreta di un futuro migliore e può diventare per i bambini/e un grande
libro da cui apprendere in prima persona, uno spazio in cui è possibile “sognare”
realtà sociali e modelli di vita cui tendere, condividendo la visione anche con gli
adulti e gli anziani che si incontrano lungo il cammino. Secondo questi principi, i
parchi, soprattutto nelle grandi metropoli come Roma, in termini educativi e
formativi, consentono di vivere la natura come maestra e di “utilizzarla” come luogo
principale delle attività: un’ottima occasione per educare alla sostenibilità, alla
corretta alimentazione, alla alla cura dell’ambiente, ad una educazione civica
orientata verso il bene comune e verso la legalità.
Da qui è nato il progetto “©InNatura” che ha visto partecipi 480 bambini e bambine
dai 3 ai 10 anni, di tre plessi scolastici dell'IC Leonori-Spizzichino. Ogni classe
partecipante ha seguito un ciclo di 5 incontri in natura, completo di un percorso a
piedi dall'isituto agli orti, luogo di sperimentazione della didattica outdoor. Gli
argomenti trattati sono stati la storia del territorio, l'importanza del bene comune,
l'importanza dell'acqua, il riciclo, l'orto come strumento per apprendere, la
sperimentazione dei 5 sensi, il valore del fare insieme.
Il progetto quindi ha voluto favorire, attraverso il learning by doing, azioni concrete
di cittadinanza attiva ed educazione ambientale per sensibilizzare i bambini/e
all’impegno verso il bene comune come diritto e dovere di ogni cittadino,
costruendo con la mente, con il cuore e con le mani un modello di mondo onesto,
sostenibile e accessibile a tutti. Fare un’esperienza diretta nella natura=scuola, ha
facilitato nel bambino/a non solo l’apprendimento, la curiosità e la volontà di
scoprire altro, ma anche il contatto diretto che lo induce all’amore e al rispetto
dell’ambiente di cui egli è parte. Tutto questo, unito all’esperienza comunitaria, ha
aiutato a sviluppare la capacità di relazionarsi con l’altro, a porsi domande e a
cercare insieme possibili soluzioni secondo un percorso ciclico fatto di
Osservazione-Elaborazione-Comprensione e Immaginazione.

-Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi :
Partner di progetto: Orti Urbani Tre Fontane

-Coinvolgimento altre realtà territoriali

max 400 battute spazi inclusi

IC Leonori - Spizzichino

-Numero di volontari partecipanti*: 8
-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*: OLLUB – ribaltiamo il bullismo
-Municipio in cui si terrà il progetto*: V
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: c/o IC Luigi Ghini – plesso Marconi
-Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina: da Febbraio a Aprile 2019

-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi
L'idea di “OLLUB – ribaltiamo il bullismo” nasce dopo un percorso con dei ragazzi e
ragazze dell'Istituto Agrario G.Garibaldi. “#iosonocontroilbullismo” è l'hashtag della
campagna mediatica, in corso dal 2018, di ricerca fondi necessari a svolgere
gratuitamente il progetto nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di
Roma. Con il supporto del CSV Lazio, il progetto ha avuto una più ampia difusione
ed è stato scelto dall'IC Luca Ghini come percorso, durante l'orario scolastico, per
circa 70 bambini e bambine di 10 anni. Il percorso inizierà il 15 febbraio 2019. Ogni
classe partecipante, tramite il gioco, la visione di flmati e la scrittura creativa,
analizzerà il proprio sentire cercando di dare un nome alle Emozioni, imparando a
riconoscerle, a portarle “fuori” e a condividerle senza timore. I punti focali del
progetto sono: Ascoltare i ragazzi e le ragazze, con il loro bagaglio di esperienze,
storie, necessità, gioie, paure, rabbie, bugie e verità; Portare alla luce episodi di
bullismo, favorire la loro elaborazione emotiva, ridurre ed eliminare gradualmente
gli episodi stessi; Difondere un’educazione al rispetto dell’altro e all’elaborazione
delle emozioni, senza vergogna né timore, creando empatia e fornendo validi
strumenti utili per la prevenzione di possibili futuri atti di bullismo; Sostenere la
creazione di gruppi che sappiano condividere, parlare e ascoltare, che sappiano
vedere in sè stesso e nell’Altro una risorsa importante invece che qualcuno da
combattere o denigrare.
Il bullismo è un fenomeno che oggi si sviluppa già tra gli 8-10 anni,
d iv e n t a n d o o g n i a n n o s e m p r e p i ù o f e n s i v o e a g g r e s s i v o . O lt r e a
vessazioni, ofese, insulti, derisioni, esclusioni, botte che avvengono
principalmente nelle scuole, possiamo vedere come l’utilizzo dei social già
dalla tenera età ha creato un’altro spaccato che si racchiude ne l
cyberbullismo. L'uso totalizzante della tecnologia è tale da essere
“percepita” come prolungamento del proprio corpo; la conseguenza è che I
bambini/e hanno sempre più difcoltà a riconoscere ed esprimere le
proprie emozioni, avvicinandosi ai social nella fase della preadolescenza. Il
muretto è stato sostituito dalla “piazza virtuale”, divenuta il centro
d'aggregazione prediletto. I bambini/e ci stanno chiedendo aiuto in ogni
modo, anche tramite questi gesti, ed è nostra cura ascoltarli, fermarsi e
catturare la loro attenzione, sostenerli nel trovare la consapevolezza delle loro
azioni e riuscire così a ribaltare il bullismo.
-Patrocini

e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi

Partner di progetto: CSV Lazio e Agenzia di stampa DiRE

-Coinvolgimento altre realtà territoriali

/ Campo autobloccante

IC Luca Ghini – plesso Marconi

-Numero di volontari partecipanti previsti*: 4
-Quale tipo di contributo necessita il progetto
[X] Economico - [ ] Beni - [ ] Servizi
-A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi
Il contributo serve per poter dare un rimborso spese alle operatrici (psicologa,
educatrice, ostetrica, scrittrice) che si occuperanno del percorso, per il materiale
necessario al suo svolgimento e per la stampa dell'elaborato fnale creato dai
bambini e bambine dell'IC.

Persona di riferimento

-Nome*: Sara
-Cognome*: Iannucci
-Telefono*: 3934059503
-Mail*: info@associazioneiosono.it
-Riscrivi mail*: info@associazioneiosono.it
Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso
-Accetto* / [X]
Invia a premioromabpa@gmail.com
*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori

