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PIANO DI PROGETTO

Nome Proposto
“Facce pulite per i nostri palazzi”

Quadro di Riferimento
Nell’ambito di quei progetti che vedono AMUSE collaborare con altre associazioni, è stata
avviata una alleanza strategica con Retake Rome (www.fondazionegaribaldi.it/wordpress/retakerome), un movimento nato all’interno della ONLUS, Fondazione Giuseppe Garibaldi, che
mira ad aiutare i nostri giovani a migliorare la conoscenza della lingua inglese e nel
contempo a ottimizzare la qualità dell’ambiente nella nostra città, quartiere per quartiere,
scuola per scuola. In poche parole cosa vuol dire questo. Vuol dire che operatori di madre
lingua inglese, impartiscono, nelle scuole, seminari di educazione civica e svolgono
operazioni sul territorio che mirano a rimuovere da palazzi e monumenti, scritte e graffiti,
ottenendo il duplice risultato di promuovere il senso civico nei nostri ragazzi accrescendo la
loro conoscenza della lingua inglese.
Retake Rome ha già realizzato azioni di questo tipo in alcune scuole ed in alcuni luoghi
pubblici (Trastevere, Ponte Milvio, facciata della Chiesa di Santa Emerenziana, facciata del
palazzo al civico 91 di viale Eritrea, Villa Borghese), ed il prossimo 2 Aprile, in occasione di
Earth Day, è in procinto di lanciare un’iniziativa per ripulire piazza Annibaliano al quartiere
Trieste.
AMUSE ha intenzione di collaborare a questa iniziativa con le modalità di seguito riportate:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Predisposizione di un piano di comunicazione dell’iniziativa
Coinvolgimento delle opportune istituzioni
Individuazione delle scuole nell’area intorno a Piazza Annibaliano dove tenere, prima del
2 Aprile, i seminari di educazione civica (in italiano e/o in inglese) e rendersi disponibile
a tenere un certo numero di seminari
Individuazione delle superfici da ripulire
Coinvolgimento dei condomini della zona
Reclutamento e costituzione delle squadre di “pulitori”
Computo del budget di spesa (materiali di pulitura) e reperimento fondi
Coinvolgimento dei media per il giorno dell’evento in piazza
Partecipazione attiva nelle operazioni di pulitura

Obiettivi del Progetto
Ÿ
Ÿ

Rimozione di scritte, disegni, ed affissioni dalle superfici e muri che verranno individuati
in un prossimo sopralluogo, in modo da ripristinare in dette aree il giusto decoro.
Dare visibilità agli attori coinvolti nell’operazione
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Team di Progetto
I Soci disposti a far parte del team di progetto sono:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Federica Alatri
Mada Mastrapasqua
Rebecca Spitzmiller (Retake Rome)
Guido Montalbani
Antonio Percario
Pietro Rossi Marcelli
Sergio Spinella (Coordinatore di Progetto)

N.B. Il team potrà ingrandirsi con l’evolversi del progetto

Organizzazioni Interessate (pubbliche e private)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

2° Municipio (assessorato competente)
AMA
Scuole di zona
Retake Rome
Fondazione Giuseppe Garibaldi
LABSUS (Laboratorio per la Sussidiarietà)
Condomini
Media

N.B. Il suddetto elenco non è esaustivo ed il Team si riserva di modificarlo in corso d’opera

Modalità di svolgimento
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Convocazione di riunioni operative con il team di lavoro per l’avvio del progetto e
preparazione di uno scadenzario ed un responsabile per ciascun compito individuato
Sopralluoghi sul territorio per individuare dove e cosa ripulire
Stilare la lista di scuole da coinvolgere e contattare i relativi Presidi
Preparazione del materiale didattico per le lezioni nelle scuole
Individuare chi contattare presso il 2° Municipio e l’AMA
Contattare gli amministratori dei condomini della zona
Creazione di un comitato musica/arte

Con riferimento specifico all’evento del 2 aprile verranno svolte le seguenti attività sul
territorio:
o Squadre di cittadini (fra cui anche giovani di età scolare) verranno indirizzate sui
luoghi individuati per la pulitura
o L’attività di pulitura consisterà nella rimozione dai muri, con l’ausilio di spazzole
metalliche, raschietti, solventi chimici e pittura, di tutte le scritte, scarabocchi ed
affissioni abusive
o Le squadre opereranno per lo più lungo i marciapiedi antistante le facciate dei palazzi
da pulire in viale Eritrea
o Nella zona del cantiere Metrò di piazza Annibaliano verranno ripuliti i pannelli che
delimitano l’area del cantiere, rimuovendo tutte le affissioni abusive
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Tempi Previsti
Il progetto termina con la realizzazione dell’evento in piazza il 2 aprile 2011 (Earth Day) con
data di back-up in caso di pioggia il 9 aprile 2011.
E’ chiaro che saranno possibili nuovi e successivi interventi della stessa natura per i quali
verrà determinata una nuova tempistica.

Supporti richiesti al Consiglio Direttivo
Ÿ

Supporto nel contatto con i Soggetti interessati

Ÿ

Volantini per la comunicazione/divulgazione

Ÿ

Materiale didattico (qualora dovesse servire in forma cartacea)

Ÿ

Fornitura di materiale AMUSE per la visibilità dell’Associazione nell’ambito degli
interventi che saranno organizzati sul territorio (e.g. Brochures, cappellini, magliette,
fratini, etc.)

Ÿ

Pubblicazione sul sito AMUSE

pag. 3

