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SCUOLE APERTE  
LUOGHI DELLA PARTECIPAZIONE 

7a Giornata di incontro della rete 
 

Sabato 28 MAGGIO 2022 ore 9-13.30 
Scuola PISACANE via dell’Acqua Bullicante 30 – Metro C Malatesta 

 
Nel territorio romano la crescita delle esperienze partecipate da genitori e cittadini attivi nelle scuole è 
costante; nonostante due anni difficili sono 35 le associazioni di genitori ed i gruppi/comitati di genitori 
attivi nella città. L’impegno associativo testimonia la volontà di essere protagonisti della vita civile, di volersi 
prendere responsabilmente carico del bene comune ed inoltre ha il significato di costruire uno strumento che 
dovrà passare ad altri genitori, un esempio di pratica democratica che prepara un futuro migliore alle nuove 
generazioni di famiglie. 
 
Queste realtà hanno costituito la “Rete Romana delle Scuole Aperte Partecipate”, una rete informale che ha 
elaborato il “Manifesto” delle Scuole Aperte Partecipate Romane e - con il sostegno del progetto nazionale 
“Scuole Aperte Partecipate In Rete" - si è data alcuni strumenti di lavoro: un “Sitoweb” di servizio alla rete 
(roma.retescuoleaperte.it), una “Mappatura” delle esperienze ed un “Vademecum” che raccoglie la specificità 
dell’esperienza romana.  
Obiettivo comune della rete è sostenere la crescita delle associazioni e dei comitati in cammino, attraverso gli 
scambi delle esperienze, la formazione comune, il dialogo con le istituzioni scolastiche e comunali. 
 
L’impegno preso dal Comune di Roma e dall’Ufficio Scolastico Regionale di promuovere le “Scuole Aperte” 
a Roma con un convegno in Campidoglio nella giornata dell’11 maggio ci spinge a rilanciare un incontro 
aperto della Rete con l’obiettivo di rafforzare questo patrimonio di esperienze di collaborazione tra 
istituzioni e cittadini e promuovere nella nostra città la partecipazione dei genitori e dei cittadini attivi 
alla gestione della scuola aperta negli orari extrascolastici.  
 

Le Scuole Aperte, generate dall’impegno gratuito dei cittadini e portate avanti tra le generazioni di genitori e 
di studenti/ex-studenti, si fondano sul principio di sussidiarietà (art.118 comma 4 della Costituzione) e sono 
una soluzione concreta anche per le istituzioni che hanno l’obiettivo di coinvolgere i propri cittadini nella 
costruzione del bene comune. Dare le chiavi di una scuola ai genitori richiede ad una istituzione certamente 
un percorso di co-progettazione ed ai cittadini una crescita di responsabilità ma il passaggio storico che la 
Costituzione ci indica dal 2001 è proprio quello dell’Amministrazione Condivisa del Bene Comune nella quale 
la cogestione degli edifici scolastici al di fuori dell’orario scolastico è una proposta immediatamente 
realizzabile essendo le scuole la infrastruttura di prossimità più diffusa del paese. A Roma queste esperienze 
sussidiarie hanno rappresentato nell’ultimo ventennio anche un presidio di legalità, una risposta dei cittadini 
alla vergogna di mafia capitale e della corruzione diffusa che impedisce una città civile e fruibile per tutti.  



SCUOLE APERTE LUOGHI DELLA PARTECIPAZIONE 
             Sabato 28 MAGGIO 2022 ore 9-13.30 
 
 
 
 
 

         
Disegno di Fogliazza 

 

PROGRAMMA 
 

ore 9.00 Accoglienza e registrazione 
 

ore 9.30 Avvio dei lavori 
 

o Saluti 
Rosanna Labalestra dirigente scolastica I.C. Simonetta Salacone 
Silvia Ricciardi e Serena Baldari, Associazione Pisacane 0-99 

 

o Presentazione Giornata 
o Il Manifesto delle “Scuole Aperte Partecipate” 
o Gli strumenti di lavoro: il lavoro partecipato in rete ed il sito 

Rete romana Scuole Aperte Partecipate 
  

o Il Vademecum “Roma scuola Aperta” 
Michela Diodato, Area progetti Fondazione Bulgari 

 

Ore 10.15 Interventi ospiti rete nazionale 
o Presentazione della Ricerca “Le esperienze generative delle Scuole Aperte Partecipate”   

Paolo Pezzana, Davide Lampugnani, Cristina Gardenghi, equipe archivio generatività Unicatt 
Milano, progetto “Scuole Partecipate In Rete” 

o L’esperienza milanese - “Il progetto Scuole Aperte del comune di Milano”  
Giovanni Del Bene già dirigente scolastico e consulente Ufficio Scuole Aperte 2014-2021 

 

Ore 11.00 Interventi esperienze della rete romana 
 Modera Gianluca Carmosino, giornalista TerritoriEducativi  

o L’esperienza delle 35 associazioni/comitati dei genitori della rete romana  
Associazioni Genitori rete romana 

o La strada dell’Autonomia Scolastica per aprire le scuole romane 
Gianluca Cantisani, Resp. progetto Scuole partecipate In Rete, capofila MoVI 

o La strada delle Linee Guida e dei 18 Patti di Collaborazione del Municipio 1 
Giovanni Figà Talamanca, già assessore alla scuola Municipio 1 Roma Capitale 2015-2021 
 

Ore 12.30 Interventi istituzionali 
 Claudia Pratelli, assessore alla scuola Roma Capitale 
 Andrea Catarci, assessore alla partecipazione Roma Capitale 
  

Ore 13.00  Conclusione dei Lavori 
 Rete romana Scuole Aperte Partecipate 
 

Alla fine dei lavori è previsto un pranzo conviviale che si terrà nel cortile della scuola, all’interno dell’iniziativa 
“Taste de world” dell’associazione genitori “Pisacane 0-99.   
TASTE de WORLD è l’evento ospitato dalla Scuola Pisacane di Tor Pignattara in cui le comunità del quartiere si 
incontrano e si raccontano attraverso cibo, musica, laboratori e incontri. 
 

Per info e altre comunicazioni: roma@retescuoleaperte.it 

 
 

              in collaborazione con il progetto nazionale “SCUOLE APERTE PARTECIPATE IN RETE” 
capofila MoVI - Movimento di Volontariato Italiano – territorieducativi.it 
            

    Un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo  
 per il contrasto della povertà educativa minorile  


