Municipio II
Presidenza IV Commissione Consiliare Permanente
Politiche Educative e per la Famiglia, Cultura e Sport
_____________________
Il Presidente

Roma, 1 marzo 2011
Alla c.a.

Dirigenti Scolastici

Gentile Dirigente, le scrivo per informarLa di un progetto proposto alla IV
Commissione Consiliare Permanente del II Municipio.
L'Associazione

AMUSE

(Amici

Municipio

Secondo)

ha

avviato

una

collaborazione strategica con Retake Roma (www.retakeroma.it), un movimento nato
all’interno della Fondazione Giuseppe Garibaldi ONLUS, che mira ad ottimizzare la
qualità dell’ambiente nella nostra città, ripulendo, quartiere per quartiere, i muri dei
palazzi da scritte e graffiti. Questo lavoro viene fatto coinvolgendo i giovani del quartiere
attraverso dei seminari di educazione civica tenuti nelle scuole. In passato Retake Roma
ha già realizzato sul territorio interventi di questo tipo e tramite operatori di madre lingua
inglese ha tenuto questi seminari anche in inglese, ottenendo il duplice risultato di
promuovere il senso civico nei nostri ragazzi accrescendo la loro conoscenza della
lingua.
Questi interventi sono recentemente stati effettuati a Trastevere, a Ponte Milvio,
sulla facciata della Chiesa di Santa Emerenziana, ed a Villa Borghese, ed il prossimo 2
Aprile, in occasione di Earth Day, l’Associazione AMUSE è in procinto di lanciare
un’iniziativa per ripulire piazza Annibaliano e viale Eritrea nel quartiere Trieste, per poi
poterla replicare nelle altre zone del Municipio.
Il motivo per cui le scrivo è che l’Associazione avrebbe bisogno di poter
contattare le scuole del II Municipio per poter presentare questa iniziativa e poter avviare
i seminari prima del 2 Aprile.
Inoltre ho personalmente attivato una collaborazione con un’azienda che si
occupa dei problemi di degrado e nella fattispecie della commercializzazione di un
prodotto innovativo che elimina definitivamente il fenomeno dei graffiti, attraverso una
pellicola protettiva trasparente che protegge la superficie ove viene applicato qualsiasi
agente esterno. Questa società si è offerta di sponsorizzare il progetto dell’Associazione
AMUSE, regalando all’Amministrazione Comunale, il rivestimento di un edifico scolastico
con il suddetto prodotto.
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È del tutto evidente quindi, in relazione al successo che l’iniziativa può riscuotere
su base territoriale, che in pochi mesi potremmo riuscire ad avere tutti gli uffici scolastici
ripuliti dai graffiti, nonché mai più deturpabili da successivi atti vandalici.
Nel ringraziarLa, certo dell’attenzione che vorrà dedicare all’iniziativa, colgo
l’occasione per porgerLe a nome di tutti i membri della IV Commissione, cordiali saluti.

Alessandro Colorio

