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II EDIZIONE “LA SCUOLA IN FESTA”
ROMA CITTÀ FAMIGLIA
Lunedì 24 maggio 2010, ore 11.00
Sala dell’Arazzo, Campidoglio
Si svolgerà dal 26 al 29 maggio 2010, nei giardini “Nicola
Calipari” di Piazza Vittorio Emanuele II, nel Rione Esquilino, la
manifestazione “La Scuola in Festa” - Roma Città Famiglia”, giunta
alla sua seconda edizione, organizzata dall’Assessorato alle Politiche
Educative Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù del Comune di
Roma in collaborazione con i principali Enti ed Istituzioni cittadine, e
che vedrà coinvolte le scuole di ogni ordine e grado della
Capitale. Un vero e proprio momento di incontro e di scambio per il
mondo della scuola, in cui si alterneranno laboratori, attività
ricreative, spettacoli di danza, musicali e teatrali.
Quattro giornate interamente dedicate alla formazione, alla
didattica e alle attività progettuali che le scuole romane, da quelle
dell’infanzia alle elementari, dalle scuole medie agli istituti
superiori, hanno svolto nel corso dell’anno scolastico.
“La Scuola in Festa” rappresenta così un’imperdibile occasione
per stare insieme, un modo per promuovere un confronto tra mondo
della scuola, famiglie ed istituzioni. E proprio la famiglia è il tema a
cui è dedicata l’edizione 2010 della manifestazione: famiglia e scuola
come soggetti essenziali e propositivi nel percorso di crescita e nel
processo educativo di bambini e ragazzi.
L’evento “La Scuola in Festa” vuole, infatti, promuovere e
valorizzare la cultura della condivisione e della collaborazione tra
istituzione scolastica e famiglia, capace di proporre modelli e valori
positivi per i giovani. La manifestazione sarà un luogo di gioia e
divertimento ma anche l’occasione per mettere in luce tematiche
culturali centrali per la formazione delle nuove generazioni, come la
partecipazione civile, l’impegno solidale, la valorizzazione delle
tradizioni, la prospettiva dell’integrazione e dell’ accoglienza.
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Temi questi, che verranno approfonditi in dibattiti ed incontri
dedicati, e nei numerosi stand allestiti per l’occasione che ospiteranno
laboratori, mostre e sintesi dei progetti, come i “Viaggi nella Memoria”,
“Ludi Motorii”, e ancora le “Scuole dei Fratelli d’Italia” e “Roma Rock
Roma Pop”.
“La Scuola in Festa” dedica poi grande spazio al mondo dei
giovani, sia attraverso esibizioni e performance in cui alunni e
studenti si metteranno in gioco, dando prova del proprio talento e
capacità artistiche, sia con l’incontro che chiuderà la manifestazione
la mattina di sabato 29 maggio, alle ore 11, con i ragazzi delle
scuole romane e il musicista, produttore e cantante Max Gazzè:
un modo per parlare di talento, creatività e protagonismo giovanile.
“La Scuola in Festa - Roma città Famiglia” è promossa con la
partecipazione di: Acea, Atac, Ama, Teatro dell’Opera di Roma,
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fondazione Bioparco di
Roma, Azienda speciale Palaexpo, Ispesl, Istituto Biblioteche di
Roma, Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze, e con la
collaborazione di Zètema Progetto Cultura.
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ALLA SECONDA EDIZIONE DE “LA SCUOLA IN FESTA”
AL CENTRO LA PREVENZIONE E L’EDUCAZIONE SULLE DROGHE
Le attività dell’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze dal 26 al 29 giugno

Nell’ambito della seconda edizione della manifestazione “La Scuola in Festa - Roma
Città Famiglia”, organizzata dall’Assessorato alle Politiche Educative Scolastiche del
Comune di Roma in programma dal 26 al 29 maggio 2010 presso i Giardini Nicola
Calipari di Piazza Vittorio, l’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze, l’Istituzione
del Campidoglio delegata a provvedere agli interventi di prevenzione dell'emarginazione e
del disadattamento sociale, di riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo in materia di
tossicodipendenza, realizzerà, all’interno del proprio stand, le seguenti iniziative:
 Ai bambini delle scuole primarie e ai ragazzi delle scuole secondarie sono dedicati
specifici giochi di squadra, differenziati a seconda della fascia d’età, per
incentivare, attraverso il divertimento, la sana competitività e la gratificazione, la
conoscenza di se stessi e del mondo, sostenendo, in più, lo sviluppo delle proprie
capacità emotive, sociali, relazionali, cognitive e creative.
 Ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nella fascia d’età che
va dunque dagli 11 ai 19 anni, verranno inoltre somministrati dei questionari
esplorativi, per comprendere quali siano le conoscenze degli adolescenti circa il
fumo, l’alcol e le sostanze stupefacenti, nonché le modalità di utilizzo, gli effetti e i
danni da esse provocati.
 Per tutta la durata dell’iniziativa sarà infine possibile chiedere informazioni sul
fenomeno delle tossicodipendenze al personale specializzato presente nello
stand che, per conto dell’Agenzia, gestisce servizi di prevenzione, cura e
reinserimento socio-lavorativo di persone tossicodipendenti sul territorio della Città
di Roma.

«Una manifestazione - spiega il presidente dell’Agenzia, Massimo Canu - che propone
un approccio diverso alla problematica della tossicodipendenza, ponendo la nostra
istituzione nella condizione di sperimentare le linee guida emanate dall’Assessorato ed
approvate nel dicembre scorso dal Consiglio Comunale. Fondamentale, da un punto di
vista culturale, è la possibilità di realizzare interventi preventivi nelle scuole, in particolare
verso i più giovani, che sempre più si confrontano con il consumo di sostanze
stupefacenti».

«In linea con questi obiettivi - ha aggiunto Canu - l’Agenzia inaugurerà presto numerose
azioni progettuali incentrate proprio sulla prevenzione all’interno delle scuole ed in città
attraverso due interventi: “City care” e “Peer Education”. Il primo prevederà l’utilizzo di
5 camper nei luoghi di aggregazione giovanile presenti su tutto il territorio del Comune di
Roma, mentre il secondo sarà centrato sul lavoro di operatori specializzati all’interno delle
scuole per una maggiore sensibilizzazione ed informazione dei giovani».

Saluto dell’Assessore alle Politiche
Educative Scolastiche della Famiglia
e della Gioventù
La seconda edizione della Manifestazione “La Scuola in
Festa” si pregia del sottotitolo - Roma Città Famiglia
- quale sintesi di forte impegno lanciato da questa
Amministrazione.
Festeggiamo la Scuola in tutti i suoi aspetti culturali,
didattici e pedagogici, rivisitando i percorsi proposti
dall’Assessorato alle politiche educative e scolastiche
e realizzati dai docenti e dagli studenti con grande
motivazione e impegno nel corso l’anno scolastico, ma
anche la Scuola quale centralità nella vita quotidiana dei
bambini e dei ragazzi, luogo privilegiato per costruire le
prime importanti esperienze sociali ed esistenziali oltre
che educative e formative.
E’ ancora la scuola che conduce azioni di collaborazione
e di condivisione con le famiglie su molteplici aspetti,
curando l’educazione e l’istruzione dei ragazzi,
promuovendone la salute e il benessere. La famiglia
si afferma quale componente imprescindibile della
comunità scolastica.
La manifestazione sarà un luogo di gioia e divertimento
ma anche l’occasione per mettere in luce tematiche
culturali portanti per la formazione delle nuove
generazioni, quali la partecipazione civile, l’impegno
solidale, la valorizzazione delle tradizioni, la prospettiva
dell’integrazione e dell’ accoglienza.
Sarà per qualche giorno la piazza delle Scuole e delle
Famiglie.
L’Assessore

Laura Marsilio

L’Assessore On. Laura Marsilio ringrazia

2ª Edizione

• Associazione Noi X Lucoli
• ROMA’ onlus
• Associazione Nuove Vie per un Mondo Unito
• Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza
• Unità Operativa Dipartimentale “Celiachia e patologie da malassorbimento”
• FIMP Roma e Provincia
• You Pet TV
• RadioBimbo

Organizzazione e Realizzazione
Assessorato alle Politiche Educative, Scolastiche,
della Famiglia e della Gioventù Comune di Roma

LABORATORI, CULTURA,
MOSTRE, ANIMAZIONE,
MUSICA E SPETTACOLI

Assessorato alle Politiche Educative, Scolastiche Dipartimento
Servizi Educativi e Scolastici)
Direttore Giovanni Williams
Dirigente U.O. Dott.sa Luisa Massimiani
Direzione Artistica
Zètema Progetto Cultura Srl
Progetto Grafico
Ninetynine Srl
Info
tel: 06 06 06
06 67 10 70 202 - 217
mail: urpscuola@comune.roma.it
web: www.comune.roma.it/dipscuola

Giardini Nicola Calipari di piazza Vittorio
dal 26 al 29 maggio 2010

Assessorato alle Politiche Educative, Scolastiche.
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici.

Programma
Venerdì 28 maggio 2010
9. 00 - 9.30 Musiche e animazione

Programma

9. 30 - 13.00 Ridi, balla e canta

• Le scuole di Roma presentano i loro Progetti

Mercoledì 26 maggio 2010

Programma

10.30 Inaugurazione della Manifestazione con:

• il Sindaco Gianni Alemanno
• l’Assessore alle Politiche Educative Scolastiche
della Famiglia e della Gioventù Laura Marsilio
• rappresentanze Istituzionali
9.30 - 13.00 Ridi, balla e canta

• Le scuole di Roma presentano i loro Progetti
• Esibizione del Coro Arcobaleno
Accademia di Santa Cecilia
9.30 - 13.00 Rassegna Progetti

• “21 Aprile: nasce Roma”
• “Adotta un monumento”
10.00 - 13.00 Dentro la città

L’Esquilino tra Arte, Cultura e Integrazione
• Visite guidate all’Auditorium di Mecenate
10.00 - 18.00 Crescere insieme

• Laboratori per bambini e ragazzi con le Istituzioni
• Area ludico motoria
11.00 - 13.00 Agorà

• POF: Le Scuole si confrontano
15.00 - 19.00 Percorsi possibili per una memoria condivisa

• dal Progetto Memoria performance artistiche
delle scuole partecipanti
15.00 - 19.00 Animazione in piazza

• Frizzi e lazzi del pazzo mondo del clown Alessandro
uno spumeggiante viaggio nel mondo dei
clown e dei giocolieri
21.00 - 23.30 Gran Palco

• Esibizioni delle scuole superiori del Progetto
RomaRock – RomaPop
• Special guest - “Pierdavide Carone” & Band

9.30 - 13.00 Rassegna Progetti

• “Le Scuole dei Fratelli d’Italia”

Giovedì 27 maggio 2010
9. 00 - 9.30 Musiche e animazione
9. 30 - 13.00 Ridi, balla e canta

• Le scuole di Roma presentano i loro Progetti
9.30 - 13.00 Rassegna Progetti

• i Ludi motori
10. 00 - 13.00 Dentro la città

L’Esquilino tra Arte, Cultura e Integrazione
• Visite guidate alla Porta Magica dei Trofei di Mario
10. 00 - 18.00 Crescere insieme

• Laboratori per bambini e ragazzi con le Istituzioni
• Area ludico motoria
12. 00 - 13.00 Agorà

• Incontro: La qualità delle mense scolastiche di Roma
16.00 - 19.00 Rassegna Progetti: Le Acque di Roma

• performance artistiche delle scuole partecipanti al
Progetto realizzato in collaborazione con ACEA:
•“Chiare, fresche e dolci acque… Le fontane di Roma.
Una suggestione in musica”

10. 00 - 13.00 Dentro la città

L’Esquilino tra Arte, Cultura e Integrazione
• Visite guidate alla Basilica di Santa Maria Maggiore
10. 00 - 18.00 Crescere insieme

• Laboratori per bambini e ragazzi con le Istituzioni
• Area ludico motoria
11. 00 - 13.00 Agorà

• Incontro: “Premio Scuole dei Fratelli d’Italia”16.00 - 19.00 Rassegna Progetti: Le Acque di Roma

Gli studenti dei Licei classico e scientifico del Convitto
Nazionale “Vittorio Emanuele II” della Compagnia
teatrale Il giardino degli Aranci presenta:
• La vedova scaltra da Carlo Goldoni
15. 00 - 19. 00 Animazione in piazza

• Il Segreto di Pulcinella
spettacolo dei burattini x grandi e piccini
Gran Palco
21. 00 - 23.00 • Scuola di Danza di Renato Greco in: SMARTDANCE

• da ZELIG esibizione del comico BAZ

15. 00 - 19.00 Animazione in piazza

• Il magico mondo di Panna
spettacolo di magia comica per chi ci crede
e soprattutto per chi non ci crede

Programma
Sabato 29 maggio 2010

20. 30 - 23.30 Gran Palco

• Esibizioni delle scuole superiori del Progetto
RomaRock – RomaPop
• Special guest - “The Bastard Sons of Dioniso”

9. 00 Musiche e animazione
9. 30 Ridi, balla e canta

Coro Note in canto dell’Istituto
Figlie di Nostra Signora di Monte Calvario
9.30 - 13.30 Artisti dell’Accademia di Santa Cecilia in:

La Musica siamo noi
Spettacolo per le famiglie
11. 00 - 13.30 Crescere insieme

• Laboratori per bambini e ragazzi con le Istituzioni
• Area ludico motoria
Premiazione Giovani Eccellenze
• L’Assessore Laura Marsilio e Max Gazzè
incontrano i Giovani

