
 
 
 

Alla c.a.  di Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche del I e II 
Ciclo del Municipio VII 

Rappresentanti docenti delle Istituzioni Scolastiche del I
e del II ciclo  

Rappresentanti genitori delle Istituzioni Scolastiche del I 
e del II ciclo  

Rappresentanti studenti delle Istituzioni Scolastiche  
del II ciclo 

Funzionari/e con incarico di P.O.S.E.S. degli Ambiti Zero-
Sei del Municipio VII 

Rappresentanti educatrici/docenti degli Ambiti Zero-
Sei del Municipio VII 

Rappresentanti delle famiglie degli Ambiti Zero-Sei del 
Municipio VII 

Associazioni sportive iscritte all’Albo delle associazioni e 
al Registro dei concessionari dei Centri sportivi municipali 
del Municipio VII 

Associazioni culturali iscritte al Registro del Municipio VII 

Comitati di Quartiere del Municipio VII  

E p.c. del Direttore della Direzione socio-educativa Municipio VII 
Fabio Airaghi  

e del  Presidente della Commissione consiliare municipale 
permanente V Attilio Giannone  

 
 

 

Oggetto: Invito incontro 21 novembre 2020, ore 14.00, per la condivisione del Patto educativo territoriale della                
Comunità educante diffusa del Municipio VII, presso il Giardino scolastico del Liceo “Teresa Gullace” in piazza                
Cavalieri del Lavoro 18, “Il faut cultiver notre jardin” (‘Bisogna coltivare il nostro giardino’)  

 

Gentili, 
dopo l’incontro sull’outdoor education del 15 ottobre nello splendido scenario del Parco di Tor Fiscale e a due                  

mesi dal primo incontro di questo inedito anno scolastico della Comunità educante diffusa del Municipio VII nella Sala                  

della Protomoteca in Campidoglio, prosegue anche nel mese corrente il cammino avviato dalla nostra Scuola che “esce                 

dentro” la Città: la prossima tappa avrà luogo presso il giardino scolastico del Liceo “Teresa Gullace”, in piazza Cavalieri                   
del Lavoro 18, e il titolo scelto, “Il faut cultiver notre jardin” (‘Bisogna coltivare il nostro giardino’, dalla conclusione del                    

“Candide ou l’Optimisme” di Voltaire) ne evoca la finalità, che è quella di condividere il Patto educativo territoriale della                   

nostra Comunità.  
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L’appuntamento è sabato 21 novembre 2020, giorno in cui si celebra la Giornata nazionale degli alberi,                

ricorrenza oggi normata dalla Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, ma che affonda le sue radici nel lontano 1898 per                     

iniziativa del Ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli: abbiamo bisogno di apprendere, dalla lezione che ci                
impartisce la nazione delle piante, la necessità di affrontare la complessità degli scenari odierni attraverso la                

moltiplicazione di innesti radicali che ci consentano di superare la logica predatoria del mondo animale.  

Superando il paradigma competitivo, riteniamo che il senso della nostra vita, perché abbia futuro, non possa                

che funzionare come nel mondo vegetale: come nelle piante, così funzionano da sempre i legami che ci tengono in vita,                    
secondo la strategia della prossimità: dalla condivisione fra due ceppi vicini, che diventano uniti quando creano fra loro                  

innesti radicali, apprendiamo come si diventi comunità che cresce sviluppando, di ogni elemento, i talenti migliori e le                  

forme più utili alla vita di ciascuno, in modo da valorizzare l’individualità attraverso una logica di comunità capace di                   
diventare pratica generativa. 

Coltivare partecipazione è la finalità che ci guida e per la quale riteniamo, come Ente territoriale di prossimità, di                   

svolgere il nostro ruolo di ‘catalizzatori’ dei legami possibili, ponendoci come attivatori, connettori o facilitatori, a seconda                 
del contesto: abbiamo bisogno di tutte le risorse intellettive e immaginative, da condividere attraverso la partecipazione                

di ciascuno con ruoli, saperi, competenze, bisogni e desideri diversi. Far convogliare tali visioni in concrete proposte                 

condivise è l’impegno che ci siamo assunti promuovendo due anni or sono il percorso di costruzione della Comunità                  

educante diffusa, impegno che vorremmo portare avanti insieme, sviluppando le buone pratiche già avviate da ognuno e                 
mettendo a fattor comune le energie e le risorse di tutte/i.  

L’incontro avverrà nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento e contrasto del contagio da virus                 

Covid-19, utilizzando la capienza di 40 persone (opportunamente distanziate e dotate di mascherine) prevista dallo               
spazio aperto del Giardino scolastico del Liceo “Teresa Gullace”, scuola polo per la formazione dell’Ambito 5                

corrispondente al territorio del Municipio VII: il ‘genius loci’ del Giardino sarà filo conduttore dell’incontro, che (dopo la                  

registrazione dei/lle partecipanti a partire dalle ore 14.00) si aprirà alle ore 14.30 con un intervento musicale della                  
CorOrchestra della Comunità educante, formata da bambine e bambini della scuola di musica Ponte Linari, che                

eseguiranno il brano di Simone Cristicchi “Lo chiederemo agli alberi”.  

In occasione della Giornata sarà piantumato un albero presso il giardino di via Saredo, area verde affidata dal                  

Municipio VII al Liceo “Teresa Gullace” attraverso un protocollo d’intesa per la realizzazione di un progetto di Comunità                  
educante diffusa condiviso fra la popolazione studentesca, il personale scolastico e volontari del territorio. Un altro albero                 

sarà donato a una scuola del I ciclo e messo a dimora in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani. 

L’incontro si svolgerà secondo una metodologia partecipata, per cui ai saluti istituzionali e a due brevi relazioni                 
introduttive seguirà un dialogo a più voci condotto tra i/le presenti, coordinato dall’Assessorato e chiuso alle ore 16.30: si                   

potrà partecipare anche da remoto attraverso la diretta trasmessa in streaming dalla Pagina Facebook della Comunità                

Educante Diffusa del Municipio VII https://www.facebook.com/ComunitaEducanteDiffusaMunicipio7Roma/. 
Per partecipare in presenza è necessario prenotarsi, indicando le generalità, i contatti (mail e numero di                

telefono) e il ruolo ricoperto, alla casella mail assessoratoscuolaculturasport.mun07@comune.roma.it 
Inoltriamo con la presente, oltre alla locandina dell’incontro, anche un’informativa relativa ad un’altra iniziativa,              

collegata a questa, con cui celebreremo la Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza venerdì 20                
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novembre, all’insegna del ‘filo’ che lega la nostra Comunità alla maniera di Maria Lai e che ci introduce verso i temi del                      

dono, delle emozioni e della condivisione  che le festività natalizie pressoché imminenti ci suggeriscono. 

Ringraziando dell’attenzione, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti in attesa di incontrarci. 
 

 L’Assessora  

            Elena De Santis  
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