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Le mense scolastiche di Roma modello internazionale 
 
Il sistema delle mense scolastiche romane è divenuto un modello di eccellenza a livello 
nazionale ed internazionale. Le mense scolastiche del Comune di Roma, da alcuni mesi, 
sono oggetto di studio da parte del UK Economic and Social Research Council e dalla 
Commissione per lo Sviluppo Sostenibile del Governo britannico. E’ questo il motivo per 
cui è giunta nei giorni scorsi a Roma una delegazione di ricercatori dell’Università di 
Cardiff, composta dal Prof. Kevin Morgan e dalla Dr.ssa Roberta Sonnino, autori della  
pubblicazione: School Meals in Rome – The Quality Revolution. Mr. Morgan e la Dr.ssa 
Sonnino si sono recati in alcune scuole, hanno incontrato i tecnici dell’Assessorato autori 
del capitolato d’appalto e i responsabili di alcune ditte.  
Nel 2004 il sistema delle mense romane è stato riconosciuto dal Consiglio d’Europa, 
durante il “Forum Finanza, Consumo e Coesione Sociale” di Strasburgo, tra i migliori 
esempi di buone pratiche nella Pubblica Amministrazione.  
Inoltre ai primi di dicembre il Comune di Roma è stato invitato a Parigi per partecipare, 
insieme alle città di Parigi e Londra, al convegno internazionale organizzato 
dall’associazione internazionale Alimenterra sui sistemi sostenibili di ristorazione pubblica. 
L’interesse per il “modello romano” ha superato i confini europei, l’Agenzia della Nutrizione 
Scolastica della California, infatti, ha fatto richiesta di scambi ed incontri reciproci, dato il 
loro forte interesse sulla questione della prevenzione dell’obesità infantile. Infine le mense 
di Roma sono diventate un esempio per diverse città italiane come Torino e Genova. 
 
torna all’indice 
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Progetto Rwanda: una scuola per Gatare  
 
Le scuole di Roma sono in partenza per l'Africa. Il 26 novembre prossimo 97 ragazzi e 
ragazze di 24 Istituti superiori della città si recheranno a Gatare in Rwanda, villaggio a 150 
km dalla capitale Kigali, per inaugurare la scuola elementare costruita con i fondi da loro 
raccolti attraverso il progetto Rwanda: una scuola per Gatare promosso dal Comune di 
Roma.  
Gli studenti saranno accompagnati dal Sindaco Walter Veltroni, dall'Assessore Maria 
Coscia e dai professori che con loro si sono impegnanti nel Progetto.  
La scuola elementare di Gatare, che si chiamerà "Roma", ha un costo di 104 mila euro e 
potrà ospitare 300 bambini. La scuola è composta da: 8 aule, 3 piccole sale per i docenti, 
1 cucina, 2 locali dedicati ai servizi igienici con acqua corrente, 1 grande sala polivalente 
per attività ricreative e laboratori didattici, per un totale di 590 mq. La realizzazione della 
struttura è stata affidata all'Ong Labor Mundi, da anni operativa in Rwanda. La scuola sarà 
gestita dalla missione delle Figlie del Divino Zelo. La Ong Labor Mundi ha realizzato anche 
uno dei progetti finanziati dalla Fondazione Sordi e finalizzato alla costruzione di pozzi per 
l'acqua potabile, sempre nell'area di Gatare. La realizzazione della scuola ha coinciso 
anche con la costruzione dell'acquedotto che rifornirà di acqua potabile non solo la scuola 
ma anche i villaggi vicini.  
Il Programma che vedrà impegnati i 97 studenti delle 24 scuole non prevede solo 
l'inaugurazione della scuola elementare "Roma" di Gatare ma molti altri appuntamenti. Gli 
studenti visiteranno il Memoriale del genocidio e saranno accompagnati da una guida 
d'eccezione l'ex Console onorario Costa che si prodigò nei terribili mesi del 1994 per 
salvare tantissimi rwandesi. Visiteranno inoltre il Progetto We are the Future realizzato dal 
Glocal Forum a Kimisagara, sobborgo povero di Kigali e incontreranno gli operatori e i 
bambini del centro, l'orfanotrofio di Gisimba della Comunità di Sant'Egidio, la scuola del 
Progetto UNICEF a Murama a 20 km da Kigali, la "Casa della Pace e della 
Riconciliazione" della Ong Progetto Rwanda a Kicukiro, sobborgo di Kigali, ed infine il 
Centro dimostrativo micro-garden presso il centro salesiani realizzato dal Progetto agricolo 
PAPUK.  
 
Il Progetto "Rwanda: una scuola per Gatare" si inserisce nel più ampio Progetto "Le scuole 
di Roma per L'Africa" che ha l'obiettivo formativo di rendere gli studenti protagonisti di 
iniziative concrete in favore dei loro coetanei che vivono nei paesi più poveri del continente 
Africano. Il valore della solidarietà si sta sempre più affermando, nelle scuole della nostra 
città, quale elemento strutturale all'interno delle varie discipline di studio e dei programmi 
didattici, educativi e formativi. 
 Il Progetto coinvolge infatti gli studenti in attività di ricerca e studio delle realtà culturali, 
economiche e sociali dei paesi africani per l'intero anno scolastico. Il viaggio rappresenta il  
momento culminante di formazione e di conoscenza diretta. Gli studenti che vi partecipano 
riportano la loro esperienza a tutti i loro compagni e le scuole diventano sedi di iniziative di 
solidarietà, di educazione alla pace e al rispetto dei diritti umani rivolte anche a tutta la 
cittadinanza.  
 
Per la costruzione della scuola e il viaggio non sono stati impegnati fondi comunali.  
Il Progetto Rwanda: una scuola per Gatare è stato reso possibile grazie alla raccolta fondi 
delle 24 scuole romane: 

 3



 Liceo Classico Pilo Albertelli, Liceo Classico Plinio, Ist. Superiore Federico Caffe', Ist. 
Superiore Rossellini, Liceo Classico Lucrezio Caro, Ist. Superiore Pascal, Ist. Superiore 
Bottardi, Liceo Scientifico Russell, Ist. Superiore Einaudi, Liceo Scientifico Benedetto 
Croce, Liceo Classico Virgilio, Ist. Superiore Gassman, Liceo Scientifico Morgagni, Liceo 
Classico Tasso, Liceo Classico Visconti, Liceo Classico Mamiani, Liceo Classico Augusto, 
Liceo Scientifico Enriques, Liceo Scientifico Labriola, Liceo Classico Dante Alighieri, Liceo 
Scientifico Majorana, Liceo Aristotele, Istituto Tecnico, Marco Polo, Liceo Scientifico 
Aristofane  
e alle donazioni e ai contributi di:  
Ing. Alfio Marchini, Calyon (Crédit Agricole Lyonnais), Morgan Stanley, Il Corriere Dello 
Sport insieme a Francesco Totti e Angelo Peruzzi, Sky Tv, Diadora, Unidea-Mikado.  
il Progetto "Acqua e Salute a Gatare" è stato finanziato dalla Fondazione "Alberto Sordi";  
il Progetto "We Are the Future" è promosso da GLOCAL FORUM insieme al Comune di 
Roma e alla Città di Kigali;  
la scuola elementare di Murama è uno tra i numerosi progetti assistiti dall'UNICEF in 
Ruanda, consta di un edificio di 6 aule, di un vitale serbatoio per l'acqua e accoglie 145 
bambini.  
il Progetto "Casa della Pace e della Riconciliazione" promosso da Progetto Rwanda è 
stato reso possibile grazie anche al contributo di Bulgari  
il Progetto PAPUK (Programma Agricolo in zone Periferiche Urbane a Kigali) è stato 
promosso e finanziato dalla FAO insieme al Comune di Roma e alla Città di Kigali 
 
torna all’indice 
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Asili Nido: inaugurato il n. 168 alla Magliana 
Il Sindaco Veltroni e l’Assessore Coscia hanno inaugurato lo scorso 7 novembre un nuovo 
Nido in via Pescaglia, nel popoloso quartiere di Magliana. La nuova struttura è costata 
dieci mesi di lavoro e una spesa di 360 mila euro lordi investita dal Municipio XV, grazie al 
recupero di uno spazio esistente e non utilizzato. Questa particolarità ha permesso di 
costruire a costi contenuti un nido per 40 bambini, rispetto a quanto si sarebbe speso 
costruendo una struttura ex novo. E' stata dedicata estrema cura alla fase della 
progettazione e ai particolari, con la predisposizione di una struttura in linea con i modelli 
emiliani che rappresentano un esempio di alta qualità per quanto riguarda i servizi 
destinati ai bambini. Questa attenzione ha riguardato la scelta di materiali eco-compatibili 
(vernici atossiche, parquet biocompatibile, e tinte naturali), la progettazione di locali con 
pareti, finestre e porte ad altezza bambino, dotate di ampie vetrate che permettono alla 
luce di filtrare dall'esterno e creano quindi ambienti aperti e luminosi, pur mantenendo 
elevati standard di sicurezza. 
 
torna all’indice 
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“Smettere di fumare”, una giornata e un concorso 
 
Il 7 novembre si è svolta presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Tor Vergata una 
giornata di studio sul tema Smettere di fumare, a cui, su proposta dell’Assessorato alle 
Politiche educative e Scolastiche del Comune di Roma, hanno partecipato centinaia di 
studenti delle scuole medie, superiori e università romane. All’incontro sono intervenuti 
Docenti universitari di discipline diverse, connesse alla tematica in oggetto, ed esponenti 
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, oltre a personaggi noti del mondo dello 
sport e dello spettacolo che hanno accettato con favore la proposta di confrontarsi 
sull’argomento con gli studenti romani. Durante la giornata di studio è stato anche lanciato 
il concorso Forma-in-forma! Un manifesto per la salute, per il quale i ragazzi dovranno 
realizzare un manifesto e uno slogan contro il vizio del fumo, diverso a seconda delle 
fasce d’età alle quali sarà rivolto. 
 
torna all’indice 
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Nuove adesioni al Forum delle scuole Intermundia 
 
Si è svolta martedì 8 novembre presso l’Auditorium la festa-incontro delle scuole di Roma 
che aderiscono al Forum delle Scuole Intermundia, il progetto dell’Assessorato alle 
Politiche Educative e Scolastiche nato per favorire l’integrazione e le relazioni tra studenti 
di diverse provenienze. La giornata ha visto la consegna, da parte dell’Assessore Maria 
Coscia, degli attestati di adesione al Forum di 53 nuovi istituti scolastici, a cui 
appartengono 112 scuole. Con queste nuove adesioni le scuole entrate a far parte del 
Forum salgono a 340, di ogni ordine e grado, di tutti i municipi ma soprattutto di quelli dove 
gli alunni migranti sono più presenti (1°, 20°, 15°, 13°, 18°, 8°, 6°, 19°). Molte di queste 
scuole superano la percentuale del 25% di alunni migranti .  
Il Forum ha lo scopo di sostenere concretamente le scuole nel loro compito difficile di dare 
saperi e conoscenze a tutti in una dimensione globale e locale come oggi ci viene 
richiesto. I progetti che le scuole hanno proposto e che l’Assessorato finanzia sono proprio 
progetti che mirano a potenziare i servizi di accoglienza, di mediazione interculturale, di 
corsi di italiano L2 per alunni e genitori, di informazione e aggiornamento dei docenti. Un 
aspetto importante delle attività delle scuole del FORUM è quello di un sempre maggiore 
coinvolgimento delle famiglie con incontri, testimonianze su abitudini, tradizioni, cibi, feste 
per accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita tra due culture. 
Alla manifestazione, presentata dalla scrittrice e giornalista RAI  Maria De Lourdes, si 
sono esibiti anche alcune band delle scuole che partecipano al progetto RomaRock-
RomaPop. 
 
torna all’indice 
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A ogni scuola il suo monumento 
 
Nell’ambito del Progetto 2005-2007 di La scuola adotta un monumento si è svolto martedì 
9 novembre presso il Teatro Argentina (largo di Torre Argentina) la cerimonia con la quale 
sono stati affidati ufficialmente alle scuole i monumenti o i luoghi della città scelti per 
l’adozione. 
Alla cerimonia erano presenti, insieme all’Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche 
Maria Coscia, l’Assessore alla Cultura Gianni Borgna, il Sovrintendente ai Beni Culturali 
del Comune Eugenio La Rocca, il Presidente di Zétema Adriano La Regina, il  
Coordinatore di Città Educativa Alberto Alberti. 
 
torna all’indice 
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Una mattina con Moni Ovadia 
 
Si è svolto il 10 novembre scorso al Teatro Brancaccio un matineé teatrale riservato alle 
scuole romane partecipanti al Progetto Memoria. In scena Moni Ovadia e il suo spettacolo 
Es iz Amerike (cosa ci vuoi fare è l’America) dedicato al fertile incontro tra gli immigrati 
ebrei con la loro cultura yiddish e il mondo della letteratura e dello spettacolo statunitense, 
tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. Gli studenti partecipanti hanno avuto la 
possibilità di confrontarsi con l’artista nel corso di un dibattito aperto che ha seguito la 
rappresentazione. 
 
torna all’indice 
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Un nido aziendale alla Romanina 
 
Venerdì 18 novembre l’Assessore Maria Coscia ha partecipato all’inaugurazione del nido 
aziendale realizzato all’interno del Centro commerciale La Romanina dalla Cooperativa 
Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma insieme a Klecar Italia SpA. I lavori sono durati da 
giugno a settembre 2005, con una spesa complessiva di circa 300 mila euro, di cui 250 
mila ottenuti con finanziamento pubblico ed assegnati tramite avviso pubblico e 
graduatoria gestiti dal Comune di Roma. Il nuovo asilo nido aziendale può accogliere 54 
bambini, di cui 12 piccoli (meno di un anno) e 42 medi (1-2 anni) e grandi (2-3 anni); 20 
posti sono riservati agli utenti aziendali e 34 sono riservati ad utenti provenienti dalle liste 
di attesa dei nidi municipali. 
Tutto il personale impiegato presso l’asilo è stato formato attraverso il Progetto ALA della 
Provincia di Roma, con il contributo dell’I.R.F.I. e di Lazioform. 
 
torna all’indice 
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Un Diploma per il Decoro Urbano 
 
E’ stata presentata lunedì 22 novembre in Campidoglio l’iniziativa per il Diploma di 
Decoratore Metropolitano da assegnare ai ragazzi che avranno terminato con successo il 
percorso-gioco contenuto nel CD rom Decoriamo con Urbano, rivolto a studenti e 
insegnanti sui temi della qualità urbana. 
L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Decoro Urbano del Gabinetto del Sindaco in 
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche. Nel gioco didattico 
un quartiere qualsiasi  della città è preso di mira da vandali che lo imbrattano e lo 
degradano. Tocca ai ragazzi, attraverso un percorso ludico-formativo, riportarlo ad essere 
pulito e splendente. Il gioco invita ad avere attenzione e rispetto dell’ambiente, ad 
assumere nuovi modelli comportamentali, nel praticare ad esempio la raccolta 
differenziata, oppure non imbrattando i muri, non danneggiando gli arredi nei giardini, non 
ingombrando le strade con l’abbandono di carcasse di motocicli.  
Insieme al CD rom saranno distribuiti due opuscoli dedicati agli insegnanti e alle famiglie 
che affrontano gli stessi temi del videogioco in chiave informativa e collaborativa. La 
campagna  sarà accompagnata con locandine e manifesti,  il cui slogan è “Il Decoro 
Urbano è rispetto di noi stessi”. 
 
torna all’indice 
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Telegiornale in classe, al via la seconda edizione 
 
Dopo il successo della scorsa stagione, è partita martedì 22 novembre 2005 la seconda 
edizione di Telegiornale in classe, il progetto di educazione all’informazione televisiva nato 
da un’idea del Gt Ragazzi TG3/Raitre e realizzato assieme all’Assessorato alle Politiche 
Educative e Scolastiche del Comune di Roma, con la collaborazione dell’Istituto di Stato 
per la Cinematografia e la Televisione “Roberto Rossellini” di Roma.  
L’obiettivo di Telegiornale in Classe è quello di aiutare i minori, fin dai primi anni di scuola, 
a comprendere i meccanismi più nascosti dell’informazione e interpretare i fenomeni della 
comunicazione in generale, rendendoli parte attiva di questo processo. Nel contempo 
l’obiettivo è anche di fornire agli insegnanti un nuovo strumento di didattica stimolante e 
coinvolgente. 
Nel corso dei mesi, e fino alla fine dell’anno scolastico, presso gli spazi della RAI, delle 
scuole e della Città Educativa del Quadraro verranno organizzati incontri, seminari  e 
laboratori didattici – prima per i soli insegnanti, e poi anche per i bambini. 
Rispetto allo scorso anno il progetto raddoppia e si estende a 20 scuole (per un totale di 
44 classi IV e V elementari e circa 850 studenti).  
Alla fine una Commissione esaminatrice premierà i prodotti migliori tra i circa 30 lavori 
previsti. 
Queste le scuole elementari partecipanti, tutte aderenti al Forum delle scuole Intermundia-
Scuole di solidarietà distribuite su tutto il  territorio della Capitale:  
Ist. Comprensivo Manin Elementare Di Donato; 166° Circ. didattico A. Gramsci; Parini; 
Albertazzi direzione De Gasperi; 49° Circ. didattico Principe di Piemonte; Concesio; 
Mahatma Ghandi plesso via Fabriano; Mahatma Ghandi plesso via Corinaldo; Ist. 
Comprensivo via L. Rizzo Elementare Cairoli; Ist. Comprensivo via L. Rizzo Elementare 
Vico; Ist. Comprensivo Milanesi; 3° Circ. didattico Ronconi San Pio X; 194° Circ. didattico 
Elementare Collodi; 138° Circ. didattico G.B. Basile; 150° Circ. didattico de Curtis; 195° 
Circolo didattico; 5° Circ. didattico Vittorio Alfieri; Ist. Comprensivo Via Puglie; 103° Circ. 
didattico A. Celli plesso Pizzetti; 28° Distretto Merelli plesso Zandonai. 
Responsabili di Telegiornale in Classe sono: per il Gt ragazzi,  Roberta De Cicco 
(produttore esecutivo del programma) per  l’Assessorato, Paola Gabbrielli (consulente per 
le scuole). 
 
torna all’indice 
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La Gabbianella premia le Scuole Solidali 
 
Il 3 novembre scorso in Campidoglio il Presidente dalla rete di solidarietà La Gabbianella 
Vincenzo Curatola ha comunicato, alla presenza degli assessori alla scuola del Comune di 
Roma Maria Coscia, della Provincia di Roma Daniela Monteforte e della Regione Lazio 
Silvia Costa, l’elenco delle scuole italiane premiate per il loro impegno nel campo della 
solidarietà. 
 Il Coordinamento per il Sostegno a distanza La Gabbianella, composto da 44 
Associazioni con progetti di supporto a bambini e minori in 80 paesi del mondo, nello 
scorso anno scolastico ha proposto alle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia alcuni 
progetti educativi centrati sul tema della pace e dei diritti dei minori nel mondo. 
Tra le numerose scuole che hanno partecipato sono stati scelti da un “osservatorio critico” 
i lavori più significativi, ai quali verrà attribuito un Sostegno a distanza come 
“riconoscimento etico”. Si potrà così avviare tra la classe italiana e il ragazzo/a sostenuto, 
una corrispondenza che servirà a scambiarsi informazioni sulle realtà in cui vivono. Tra le 
classi prescelte per l’assegnazione del  Sostegno a Distanza figurano le scuole medie 
romane Mozart  e Don Morosini. Erano presenti i rappresentanti delle Associazioni 
donatrici: Aina, Amici del Brasile, Aref, Asia, Ccs, Cotronix, Energia per i Diritti Umani, 
Mais, Namaste’, Reorient 
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