DECORO, SICUREZZA, RESILIENZA NELLA PERIFERIA ROMANA

“LA CITTÀ CHE VORREI”
Iniziativa di formazione nella scuola primaria sui temi della sicurezza stradale e mobilità sostenibile

22, 23, 24 MAGGIO 2019 - dalle 10,00 alle 16,00
Aranciera di San Sisto – Ingresso: Via di Valle delle Camene 11 - Terme di Caracalla

Il 22, 23, 24 maggio, presso l’Aranciera di San Sisto, si terranno le giornate conclusive del
progetto “La città che vorrei” - Decoro, Sicurezza, Resilienza nelle periferie romane.
Il progetto che ha coinvolto da gennaio fino a maggio 14 Istituti di Scuola primaria in 12
Municipi - per un totale di 4.300 alunni e 2.000 ore di formazione - è stato realizzato e
promosso da Roma Capitale (nell’ambito del “Programma di Riqualificazione delle Periferie”) e
coordinato da Roma Servizi per la Mobilità che ha curato le diverse tipologie di attività con la
collaborazione di AC Roma (Acinservice e Anai), Federazione Ciclistica Italiana e Polizia Locale
di Roma Capitale, e con il patrocinio della “Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità
Dolce e Sostenibilità”.
La bellissima cornice dell’Aranciera di San Sisto offrirà l’occasione per concludere in festa
l’iniziativa; presentare i risultati delle attività svolte; mostrare gli elaborati realizzati dalle
Scuole; mettere in scena le rappresentazioni teatrali - “Angoli di strada” e “La città che
vorrei” – che hanno rafforzato l’attività formativa nel corso dell’anno scolastico.
In particolare, in ciascuna delle tre giornate:


Nel corso della mattina si terranno le rappresentazioni teatrali che coinvolgeranno,
ogni giorno, Scuole diverse secondo il calendario di seguito riportato;



A conclusione della mattinata, la premiazione degli elaborati realizzati dagli alunni
delle Scuole in programma per la giornata;



Per l’intera giornata, dalle 10,00 alle 16,00, negli spazi esterni, saranno allestiti i
circuiti per le prove pratiche in bicicletta e stand dedicati ai temi della sicurezza
stradale e della mobilità sostenibile; all’interno dell’edificio, la mostra “La città che
vorrei”.

All’interno dell’Aranciera, il 23 maggio dalle 13,15 alle 16,00, si terrà il workshop “La parola
ai grandi: risultati del progetto, suggerimenti e proposte per andare avanti”. Sono invitati a
partecipare al workshop i rappresentanti delle Istituzioni, i Comandanti e i referenti dei Gruppi
di Polizia Locale che hanno partecipato all’iniziativa di formazione; i Dirigenti scolastici, i
Docenti e i Genitori di tutte le Scuole coinvolte nel progetto; tutti gli operatori di AC Roma,
Acinservice, Anai e della Federazione Ciclistica Italiana che hanno curato le attività nelle scuole.
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Nelle tre giornate, dalle 10,00 alle 16,00:


all’interno dell’Aranciera: Mostra “La città che vorrei” con gli elaborati delle Scuole
che partecipano alla giornata



negli spazi esterni: Circuiti stradali ed esercitazioni in bicicletta con i Tecnici della
Federazione Ciclistica Italiana, attività e stand tematici su sicurezza stradale e
mobilità sostenibile

Programma dettagliato del 22 MAGGIO
Municipio

SCUOLA

PLESSO

III

I.C. Uruguay

Maria Ster Nuovo

III

I.C. Fidene

Fidene

IV

I.C. Via Casal Bianco

A.Nuzzo e Plessetto

V

I.C. Via Aretusa

Loredana D'Alessandro

XII

I.C. Via Bravetta

Emanuele Loi

10,00 - 10,15

Saluti istituzionali e presentazione della giornata

10,15 – 11,00

Rappresentazione teatrale “La città che vorrei” a cura di Diana Di
Donatantonio, con arrangiamenti musicali di Quintino Protopapa (Compagnia
teatrale IC Via Aretusa – Plesso Loredana d’Alessandro)

11,00 – 11,45

Rappresentazione teatrale “Angoli di strada” a cura di Marcello Cirillo
(Compagnia teatrale IC Via Aretusa – Plesso Loredana d’Alessandro)

11,45 – 12,30

Premiazione degli elaborati realizzati dai bambini e chiusura della sessione del
mattino con l’esibizione del coro polifonico ACR Chorus

Programma dettagliato del 23 MAGGIO
Municipio

SCUOLA

PLESSO

VI

I.C. Poseidone

Chico Mendez

X

I.C. Marco Ulpio Traiano

I.C. Marco Ulpio Traiano

XIII

I.C. Via Ormea

Cornelia

XV

I.C. Largo Castelseprio

Lucio Fontana

10,00 - 10,15 Saluti istituzionali e presentazione della giornata
10,15 – 11,00 Rappresentazione teatrale “Angoli di strada” a cura di Marcello Cirillo
(Compagnia teatrale IC Marco Ulpio Traiano)

11,00 – 11,45 Rappresentazione teatrale “La città che vorrei” a cura di Luisa Mariani
(Compagnia teatrale IC Marco Ulpio Traiano)
11,45 – 12,30 Premiazione degli elaborati realizzati dai bambini e chiusura della sessione del
mattino con l’esibizione del coro polifonico ACR Chorus
****
13,15 – 13,30

Apertura del pomeriggio con l’esibizione del coro polifonico ACR Chorus

13,30 – 16,00

“La parola ai grandi: risultati del progetto, suggerimenti e proposte per
andare avanti”.

Sono invitati a partecipare i Comandanti e i referenti dei Gruppi di Polizia Locale che hanno
partecipato all’iniziativa di formazione; i Dirigenti scolastici, i Referenti del progetto, i Docenti
e i Genitori di tutte le Scuole coinvolte nel progetto; i rappresentanti delle Istituzioni e gli
operatori di AC Roma, Acinservice, Anai e della Federazione Ciclistica Italiana che hanno curato
direttamente le attività nelle scuole. Introduce e modera Roma Servizi per la Mobilità

Programma dettagliato del 24 MAGGIO
Municipio

SCUOLA

PLESSO

VI

I.C. Emma Castelnuovo

Martelli

VII

I.C. Via del Calice

Calice

IX

I.C. Marta Russo

Vallerano

XI

I.C. Fratelli Cervi

Ponte Galeria

I.C.Borromeo

Rosetta Rossi

XIV

10,00 - 10,15 Saluti istituzionali e presentazione della giornata
10,15 – 11,00 Rappresentazione teatrale “Angoli di strada” a cura di Marcello Cirillo
(Compagnia teatrale IC Fratelli Cervi – Ponte Galeria)
11,00 – 11,45 Rappresentazione teatrale “La città che vorrei” a cura di Luisa Mariani
(Compagnia teatrale IC Fratelli Cervi – Ponte Galeria)
11,45 – 12,30 Premiazione degli elaborati realizzati dai bambini e chiusura della sessione del
mattino con l’esibizione del coro polifonico ACR Chorus

