
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Giugno  2022          COPIA  GRATUITA 

Editoriale 
                                       “La guerra f a schifo”  
... Spesso ascoltiamo questo ma sembra che il luogo 
in cui le guerre si fanno cambia il nostro approccio e 
sostegno. In questi giorni di guerra in Ukraina abbiamo 
ascoltato, nei commenti televisivi e non solo, la giusta 
condanna dell’invasione Russa e le tragedie che la 
stessa sta portando. Occidente, Europa, USA in testa, 
sostengono le ragioni dell’Ukraina inviando armi e 
militari, in nome della difesa della democrazia e diritti 
umani. I politici nostrani sostengono che va fatto 
perchè questa guerra è alle nostre porte e in Europa. 
Tutti a ricevere ed aiutare milioni di profughi di questo 
paese, ma poi pronti a respingere gli altri che da anni 
scappano da guerre e persecuzioni. Ci sfugge una 
cosa, guerre, bombardamenti e violazioni dei diritti, 
che da anni subiscono, quei paesi e popolazioni  che 
non sono Nord americane, ne europee, perchè non 
hanno questo sostegno, e, perchè nessuno si indigna 
con lo stesso vigore? Nello Yemen, dove da 7 anni c’è 
un conflitto, l’Arabia Saudita scarica su quella 
popolazione bombe che il nostro paese produce e gli 
vende, ed abbiamo 2.341 minori (il 22,85% del totale) 
che hanno perso la vita tra il 2018/2020 e 11,3 milioni 
di bambini necessitano di assistenza umanitaria. 
L’ipocrisia regna sovrana, un giorno qualcuno dovrà 
spiegare ai bimbi e minori di questo pianeta, i primi a 
subire questi conflitti, perchè ciò accade.  Altra 
osservazione la merita la scuola pubblica di questo 
paese che, a quanto si vede sembra non importare poi 
molto ai nostri politici ( destra e sinistra che sia) visto il 
trattamento che le riservano. La cosa va affrontata e 
approfondita seriamente perchè la stessa è il “fulcro” 
del paese e dove nessuno deve rimanere indietro. 
Nelle nostre periferie, la scuola è rimasto un baluardo 
Istituzionale che ancora riscuote credito, se cade 
anche questo è un problema serio. Per questo vanno 
elogiati i dirigenti degli Istituti scolastici nel nostro 
quartiere, soprattutto il personale docente e non , che 
da anni sono in prima fila e spesso in solitudine 
affrontando anche problemi di famiglie e minori che 
dovrebbero competere ad altre istituzioni dello stato.   

 
Cecchetti Mario-  (Ass. Cult. El “CHE”ntro) 

 

La memoria conta veramente solo se si tiene l’impronta del passato ed il progetto del futuro, se permette di 
fare senza dimenticare, di diventare senza smettere di essere, di essere senza smettere di diventare. 

 – Italo  Calvino - 

Giornalino a cura Ass.Cult. El “CHE”ntro (L.go F. Mengaroni 11-R8)  
In collaborazione con : I.C. “via Acquaroni”, I.C. “Melissa 
Bassi” via dell’Archeologia, I.I.S. “E. Amaldi”  via Parasacchi 

All’interno 
 

- Le pagine dei bimbi della scuola 
primaria 

degli I. C. “Melissa Bassi” e 
I. C. “Acquaroni” 

 
- Le inchieste degli studenti dell’ I.I.S. 

“E. Amaldi” nel nostro quartiere. 
 

- Il progetto CRESCO a 
Torbellamonaca 

 
- “ColorOnda” riceve il premio 2022 

per 
         il  progetto di street/art  
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I. C. 
“Via Acquaroni“ 

Via Merlini – via Acquaroni 

 
IL DIRITTO 

DIMENTICATO 
Anche noi dobbiamo 
poter avere un futuro. 

 

I Diritti Umani sono norme e regole che 
devono garantire la persona. Sappiamo che 
l’argomento è complesso, perchè si tratta di 
norme, regole, diritti e doveri che 
dovrebbero essere garanzia per l’individuo. 
Nel nostro caso, visto che siamo bimbi, 
affrontiamo il concetto dei diritti umani 
prendendo come riferimento la carta 
universale dei diritti del fanciullo che è stata 
approvata dall’assemblea delle nazioni unite 
(ONU) a New York il 20 Novenbre del 1989. 
L’Italia ha ratificato e reso esecutiva la 
convenzione il 27 Maggio 1991 attraverso la 
legge n.176. Abbiamo visto che la carta 
contiene 54 articoli ma, quelli fondamentali 
per il benessere dei bambini sono: il Diritto a 
giocare e divertirsi; Diritto al Cibo e nutrirsi 
adeguatamente; Diritto ad avere una casa e 
un luogo protetto; Diritto alla salute e alle 
cure necessarie; Diritto all’educazione e 
istruzione, indipendentemente dalla 
religione, sesso, nazionalità; Diritto alla vita 
ed avere una famiglia; Diritto alla nazionalità 
ed avere un nome e cognome; Diritto 
all’uguaglianza ed essere trattati allo stesso 
modo indipendentemente dalla loro origine, 
dal paese in cui si trovano, o dal colore della 
pelle. Diritto ad esprimere la loro opinione 
liberamente ed esattemente come gli adulti; 
Diritto a non lavorare eed essere protetto da 
ogni forma di abbandono, crudeltà e 
sfruttamento. Leggendo questi articoli 
abbiamo fatto una riflessione in classe ed 
abbiamo visto che molti bambini, sia in Italia 
che nel mondo, non godono di questi diritti 
perchè subiscono trattamenti violenti, non 
tutti vanno a scuola, spesso non vengono 
ascoltati. Molti non hanno una casa e non 
possono giocare perchè li obbligano a 
lavorare, vengono discriminati per la loro 
pelle ed origine, nelle guerre subiscono 
violenze, in molti paesi non hanno cibo e 
cure, non hanno scuole e strumenti per 
studiare. Tutto questo succede nonostante  

IL NOSTRO QUARTIERE 
TORBELLAMONACA 
... E quello dei nostri sogni.  

 

Il nostro quartiere di Torbellamonaca si trova nella periferia di 
Roma, precisamente, nella zona Sud-Est, è di estrazione 
popolare ed abitato da circa 25.000 abitanti che hanno iniziato a 
popolarlo agli inizi degli anni ‘80. Formato da lunghe palazzine e 
grosse torri totalmente grigi, anche se in molte zone del 
quartiere sono colorate con murales e graffiti, inoltre abbiamo 
strade molto grandi che collegano le diverse parti di 
Torbellamonaca e grandi spazi verdi. Abbiamo anche tre aree 
commerciali; il Centro Commerciale le torri, via Pier F. Quaglia, 
via A. Aspertini. A Torbellamonaca abbiamo tre Istituti  

ci sia la carta dei “Diritti del Fanciullo” che hanno sottoscritto 
quasi tutti i paesi del mondo e non capiamo perchè non la 
rispettamo. La carta dice che i bambini hanno il diritto 
all’istruzione, quindi chi di dovere deve costruire scuole e dare a 
noi bimbi possibilità e strumenti per frequentarle. Il diritto alla 
salute deve fare in modo che i bambini abbiano cure ed ospedali 
anche per chi non ha soldi. Si deve garantire la distribuzione di 
cibo per tutti, soprattutto nelle zone dove non hanno possibilità 
di coltivazioni e allevamenti ei paesi e le persone più ricche 
dovrebbero aiutare i paesi poveri per fare in modo che i bambini 
abbiano cibo e stiano meglio, soprattutto, non obbligare i 
bambini di molti paesi poveri al lavoro e allo sfruttamento ma, al 
diritto ad avere un’infanzia perchè molti, tantissimi, dimenticano 
che se non si è stati bambini difficilmente si è adulti.    

Classe V A (via Acquaroni.)  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensivi; “Melissa Bassi” in via dell’Archeologia, “F. Morvillo” 
in via San Biagio Platani, “Acquaroni” in via Acquaroni. Inoltre 
abbiamo l’I.I.S. “E. Amaldi” in via Parasacchi. Del nostro quartiere 
ci  piace:  i tanti e belli murales, parchi spaziosi i negozi, il teatro 
dove fanno cose bellissime, le scuole, il mercato. Non ci piace : le 
persone che gettano cose in terra, spazzatura nei parchi e strade, 
le strade rotte le case distrutte, alcune persone che lo popolano i 
secchioni che non svuotano mai e fanno tanta puzza, le persone 
che si credono più importanti di quello che sono, le persone incivili 
e quelle che pensano di comandare. Vorremmo:  altri murales,  
che ripulissero il quartiere, che migliorino le case distrutte. 
Pensiamo che il nostro quartiere dovrebbe essere un bene di tutti 
quindi rispettarlo e migliorarlo è dovere di chi ci abita. Ad esempio 
avere più attenzione e non gettare rifiuti in terra o lasciarli in 
strada, avere cura degli spazi verdi e delle nostre piazze facendo 
in modo di lasciarli puliti dopo che li frequentiamo. Insomma ci 
rendiamo conto che spesso non tutti si comportano civilmente, 
come allo stesso tempo vediamo però strade piene di buche, 
segnaletiche rotte, le case dove abitiamo piene di problemi e cose 
che si rompono e tutte queste cose chi deve aggiustarle ? A noi 
piacerebbe avere pista ciclabile per andare in bici ed inquinare 
meno, posti dove poter fare attività sportiva e divertirci, dove poter 
fare attività artistiche. Pensiamo che chi amministra il quartiere e 
la città deve fare in modo che tutto funzioni e sia pulito, e agli 
adulti ma anche noi piccoli dovremmo fare in modo di comportarci 
correttamente e con rispetto per migliorare il nostro quartiere. In 
fondo avere rispetto e senso civico fa si che tutti possiamo 
salvaguardare il nostro bene comune: Torbellamonaca. 

 
Classe VA (via Merlini) 
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DIVERSO DA CHI ? 

... La bellezza di essere unici ! 
 
La diversità è parte della nostra specie, quindi una cosa naturale e 
proprio per questo dovrebbe essere ricchezza, comunicazione e 
inclusione. Per noi la diversità è: ... non importa se sei magro, alto, 
grosso, buono, ognuno di noi ha la sua particolarità unica, per 
questo siamo tutti speciali. ... il razzismo è un fenomeno brutto. ... 
tutti siamo diversi e tutti siamo speciali. ... ognuno è una stella che 
brilla nel cielo. Non esiste una persona brutta o strana, la diverità 
è colore, cultura, scanbio, creatività. ... non è mai negativa perchè 
ci può sempre insegnare cose nuove e ci rende veri ed umani, 
unici. ... è ricchezza e magia e non dovrebbe essere tolta a 
nessuno. ... Alessio è un bambino speciale, gli altri potrebbero 
vederlo diverso ma per noi è come noi. ... tutti siamo diversi, ma 
speciali a modo nostro. ... è una bella cosa positiva perchè 
ognuno è speciale in qualcosa. ... è amicizia anche se non 
abbiamo le stesse usanze, con gli altri impari tante cose che non 
sai. ... viviamo in un pianeta uguale però ogni paese ha un modo 
di vivere, lingua, cultura, cibi, diverso. ... essere unici, con lingua, 
cultura, carattere, diversi ma in realtà siamo uguali. ... è 
importante anche se siamo di colore diverso, poi non è bello 
giudicare culture, lingue, e cibi quindi la diversità è importante. 
Abbiamo compreso, dopo una discussione in classe, che la 
diversità è un valore positivo se siamo capaci di mettere al centro 
la persona come bene comune. Se rispettiamo il fatto che essere 
“diversi” è una ricchezza che ci fa crescere e potremmo vivere tutti 
in armonia e nel reciproco rispetto.   

                                                       Classe V B via Merlini 
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IL NOSTRO 
REGNO 

... L’uomo superiore ad ogni 
altro animale ? 

I rapporto tra l’uomo e gli animali non sempre 
è buono, molti dicono di amarli animali ma poi 
nella pratica non sempre è così. Spesso si 
confonde l’amore per gli animali con il fatto di 
averne uno cane o gatto ma, poi non si pensa 
al resto degli animali che invece sono una 
parte importante nel nostro pianeta. E’ 
importante che ci facciamo alcune domande 
sul rapporto che abbiamo con gli animali, 
come  viviamo con essi e cosa ci differenzia, il 
nostro e loro habitat. Se approfondiamo 
questi argomenti scopriremmo delle cose 
interessanti  sulla diversità delle specie e sul 
loro modo di vivere, sul loro rapporto con la 
natura che li circonda. Ad esempio abbiamo 
scoperto che molte specie animali vivono in 
habitata naturali o allo stato “selvaggio”, altri 
in allevamenti e fattorie, altri in casa, non tutti 
mangiano le stesse cose alcuni carne e altri 
vegetali. Abbiamo scoperto che alcune specie 
animali vengono “sfruttate” per far soldi nei 
circhi, negli zoo, o nelle gare (cani e cavalli), 
alcune specie aiutano l’uomo come ad 
esempio i cani per i non vedenti, oppure nei 
terremoti per cercarte le persone, o altre 
specie che aiutano l’uomo nei lavori dei 
campi. Inoltre discutendo di queste cose e il 
rapporto che abbiamo tra noi e la natura 
abbiamo scoperto che gli animali “uccidono” 
solo per nutrirsi e mantenere l’equilibrio 
naturale mentre l’uomo, nonostante si dice 
che abbia l’intelligenza, spesso uccide senza 
queste necessità ed è l’unica specie del regno 
animale che sta distruggendo il nostro habitat 
e il nostro pianeta.  Da questo scopriamo, 
purtroppo, che l’uomo è forse la peggiore 
specie del regno animale, basta vedere i 
nostri atteggiamenti nei loro confronti e del 
nostro habitat,  spesso consideriamo il nostro 
animale più importante degli altri, li adottiamo 
e poi li abbandoniamo, inoltre non si 
comprende perchè molti animali aiutano 
l’uomo mentre lo stesso li maltratta. Nel 
rapporto con la natura spesso è l’uomo che 
produce più danni e le alterazioni più 
pericolose. Spesso non ci rendiamo conto che 
noi in questo pianeta siamo ospiti, come tutte 
le altre specie, quindi dovremmo avere buon 
senso e fare in modo che chi viene dopo di 
noi trovi l’habitat più congeniale per viverci, 
soprattutto perchè ci riteniamo o pensiamo di 
esserlo “supriori” ad ogni altro animale. 
              Classe V B (via Merlini) 
 

 
 

L’ INTERVISTA 
Durante le attività svolte nell'anno scolastico, abbiamo avuto 

la possibilità di vedere un film documentario dal titolo Tommy e 
gli altri girato dal regista Massimiliano Sbrolla. Il film parla di 
ragazzi affetti da autismo, cioè una condizione che influenza il 
loro modo di pensare e di agire per tutta la vita. Il film si 
sofferma sulla condizione degli autistici che, una volta diventati 
maggiorenni, vengono abbandonati dalle istituzioni e quindi i 
genitori devono occuparsi da soli di loro, anche a costo di 
lasciare il lavoro. Dopo la visione del film, la classe ha avuto 
l'importante opportunità di incontrare "a distanza" il regista 
Massimiliano Sbrolla per poter porre a lui delle domande 
riguardo la condizione di qesti ragazzi.. 

 Perchè hai scelto di fare questo documentario e pe rchè lo 
hai intitolato così?  Ho scelto di fare questo documentario 
perchè Gianluca Nicoletti, papà di Tommy, è un mio caro 
amico col quale ho lavorato negli anni passati e siccome è un  
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bravo giornalista che sa raccontare storie e io sono un regista al 
quale piace filmare le storie un giorno abbiamo pensato: ma 
perchè non facciamo un documentario dove raccontiamo le 
difficoltà che vivono le famiglie dei ragazzi autistici maggiorenni? 
Volevamo far conoscere le incredibili difficoltà a cui vanno 
incontro queste famiglie quando i loro ragazzi diventano grandi e 
il più delle volte non hanno più l'aiuto da parte delle istituzioni e 
della scuola. Tutto rimane a carico di queste mamme e di questi 
papà ches pesso sono costretti anche a lasciare i loro lavori 
perchè devono seguire passo dopo passo i loro ragazzi "barbuti" 
che si comportano però come bambini di due anni. Il titolo è nato 
proprio perchè l'idea ci è venuta da Tommy. Con Tommy 
abbiamo fatto un viaggio alla scoperta dei ragazzi come lui: 
Tommy, però, è un ragazzo fortunato, perchè è nato in una 
famiglia che ha saputo reagire. Con questo film abbiamo voluto 
dare l'opportunità anche agli altri di raccontare la loro difficile 
esperienza. Che cosa vuol dire essere autistico ?  Essere 
autistici vuol dire aver sempre bisogno di una guida, per il resto 
della vita. L'autismo è una condizione, non una malattia dalla 
quale si può guarire: è un po' come nascere con i capelli neri o 
biondi. Noi tutti possiamo nascere con un cervello perfetto 
oppure come questi ragazzi con un cervello, diciamo, "birichino". 
Questi ragazzi hanno un modo diverso di pensare e agire e 
spesso questo modo può risultare agli altri fastidioso, 
sconveniente o imbarazzante. Come fanno i genitori a capire 
che il figlio è affetto da questa condizione? I segnali che 
qualcosa non va si possono percepire nei primi anni di vita con 
le reazioni del bambino ai tanti stimoli che lo circondano, poi 
nella scuola d'infanzia quando inizia a confrontarsi con gli altri 
bambini. Se ci sono maestre attente e sensibili come le vostre si 
possono notare comportamenti anomali e subito vanno avvertiti i 
genitori. Prima si comprende il problema e prima si può 
intervenire per migliorare ma non guarire la loro condizione e 
quindi rendere questi bambini nel corso della loro vita più 
autonomi e meno dipendenti dal prossimo. Secondo te, quando 
diventeranno grandi, Tommy e gli altri ragazzi guarir anno da 
questa malattia? Ribadisco: l'autismo non è una malattia, ma 
una condizione che si ha per tutta la vita, è come nascere con i 
capelli biondi o neri. L'unica cosa che si può fare è cercare, con 
un tipo di educazione particolare, di rendere questi ragazzi più 
autonomi possibile. Aiutarli per una vita indipendente, migliorare 
la loro condizione, assistere i loro genitori che a volte sono gli 
unici a seguirli nella loro crescita. Bisogna che le comunità 
capiscano tutti questi problemi. Chi si occuperà di questi 
ragazzi un giorno, quando i genitori non ci saranno p iù? E' il 
pensiero che accompagna tutta la vita i genitori di questi ragazzi. 
Esistono delle strutture nelle quali gli autistici vengono ospitati 
se non ci sono parenti che possono occuparsi di loro. La 
speranza è di migliorare sempre di più questi istituti e di farci 
lavorare persone qualificate  che sappiano rendere serene le 
giornate di questi ragazzi dai cervelli "bizzarri". Ci ha colpito 
vedere quella mamma che provava difficoltà nel port are la 
figlia in viaggio con sè. E' possibile vivere seren amente con 
questi ragazzi? L'autismo è differente in ogni persona. Durante 
il documentario non abbiamo incontrato due ragazzi con la 
stessa forma di autismo: ci sono quelli che parlano quelli che  

non parlano, quelli che giocano ai 
videogames e quelli che hanno bisogno di 
assistenza ogni secondo. Vivere insieme a 
questi ragazzi non è facile perchè non c'è 
l'aiuto della comunità e per questo c'è 
bisogno di provare ad aiutare in ogni modo 
questi ragazzi. Basta un piccolo gesto per 
far nascere un sorriso in questi genitori.  

Perchè Tommy non riesce a capire cosa 
vuol dire morire? Il concetto di morte per 
Tommy è incomprensibile, il suo cervellino 
non riesce a capire questi concetti astratti 
come la morte o la vita: sembra strano ma è 
così. E' una fortuna perchè non dovrà mai 
piangere la morte di qualcuno ma 
sicuramente ne sentirà l'assenza. Nessuno 
di noi è in grado di conoscere il mondo 
pensieroso di Tommy e lui non sarà mai in 
grado di entrare nel nostro.   

Qual è lo sport che piace di più a 
Tommy?  A Tommy piace molto il basket ed 
è bravissimo a tirare a canestro. Ma Tommy 
pratica molti sport. Lui adora andare a 
cavallo e fare scherma, invece la cosa che 
più odia è il calcio: se vede un pallone non 
lo calcia.   

Il film Tommy e gli altri è uscito nel 2017.   

Invitiamo i lettori alla visione del film 
attraverso il sito 

www.tommyeglialtri.com  

Classe V A via Merlini  
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I. C. 
“Melissa Bassi” 
Via dell’Archeologia 

via A. Aspertini 

 
LA GUERRA 

Le riflessioni dei bimbi. 
 

Abbiamo chiesto ad alcuni alunni della 
scuola primaria di I° grado dell’I. C. “Melissa 
Bassi”, plesso di via Amico Aspertini, cosa 
pensano quando vedono le immagini della 
guerra che sta coinvolgendo l’Ukraina. Le 
riportiamo nel loro linguaggio e come le 
hanno espresse: ... Secondo me la guerra è 
ingiusta, anzi, non dovrebbe esistere perchè 
mette in gioco la vita degli innocenti. In 
classe è arrivata una bambina Ukraina, ha 
detto che è scappata dalla guerra con sua 
mamma e sua sorella. Spero che 
ritorneranno al più presto nelle loro case e 
rivedranno i loro parenti. (Bea) ... la guerra 
non è una soluzione, è una cosa brutta che 
serve solo a far soffrire gli innocenti, spero 
che un giorno finiscano (Asia) ... mi dispiace 
per molte famiglie che si trovano nei bunker 
(Christian)  ... nessuno vince nella guerra. 
La terra è di tutti e non serve fare la guerra 
(Giorgio)  ... in classe abbiamo una 
compagna che è scappata dalla guerra e ci 
ha raccontato che si era rifugiata in una 
cantina con i suoi parenti. Mi dispiace molto 
per uttte le persone che stanno scappando 
(Alessia)  ... la guerra non serve a niente 
perchè uccide la gente e fa male anche alla 
natura perchè brucia tutto e inquina, e noi 
poi respiriamo aria inquinata (Chiara) ... 
Spero che questa cosa finisce presto e che 
non ci siano più guerre ma che ci sia la pace 
in tutto il mondo (Emma)  ... nel mondo ci 
sono molte guerre, anche quelle di cui non 
si parla molto, secondo me la guerra non 
vince mai, perdono tutti soprattutto i 
bambini. Come dice “Rodari”, vorrei che non 
si lanciassero bombe ma torte (Cecilia)  ... 
ora noi stiamo ospitando una bambina 
Ukraina che si chiama Sofia, speriamo che 
la guerra finisca presto ( Giulio)  ... la guerra 
equivale a tristezza, rabbia, paura, invidia e 
terrore. Porta sempre alla distruzione e caos 
distruggendo l’ambiente e la natura 
(Emanuel)  ... Sofia ci ha raccontato che 
mangiava quello che aveva, era rifugiata in 
cantina ed è arrivata da noi in autobus.  

 
Anche i bimbi della V E dicono la loro  

 
... Quando vedo le immagini della guerra al TG sento molta 
tristezza per i poveri abitanti dell’Ukraina. Spero che tutto finisca 
e le persone possono tornare nelle loro case e che noi in Italia 
non dovremmo mai vivere la realtà della guerra (Emma)  ... la 
gente non ha compreso il passato, spero che chi fa queste cose 
smetta di fare la guerra (Oscar)  ... penso che non è giusto 
attaccare un popolo, perchè primo si può risolvere a parole e 
secondo non si può mettere in mano a una sola persona la vita 
di migliaia di persone (Leonardo)  ... Vorrei che tutto finisce 
presto e che trovino un accordo per far stare bene il popolo 
(Gabriel)  ... Bè la guerra è brutta lo sappiamo tutti, la storia 
l’abbiamo studiata e dicevamo meno male che non siamo nati in 
quel periodo, invece oggi oltre al covid, pure la guerra (Siria)  ... 
La guerra è brutta perchè si rischia di morire e perdere la 
famiglia. Mi piace la pace e non la guerra (Washington) ... Per 
me quello che sta facendo la Russia è molto sbagliato perchè ci 
sono case distrutte e non solo, bambini e mamme bloccati in 
qualche scantinato aspettando che qualcuno li salvi. Questo è 
veramente tutto sbagliato (Mattia)  ... In questi giorni stanno  
accadendo cose brutte di cui nessuno vorre Spero che la guerra 
finisca e non ci siano più discussioni tra stati ( Martina)  .... 
sentiamo parlare di quello che sta succedendo e questa cosa si 
chiama guerra. A certe persone molto potenti non basta il loro 
territorio ma vogliono di più (Paolo)  ...Quando vedo queste 
immagini di guerra penso alle condizioni tragiche e alla povertà 
della popolazione, penso anche che c’è poco cibo e poca acqua. 
Tutto questo mi rende triste perchè penso anche ai poveri 
bambini che non hanno più niente e rischiano di perdere i 
genitori (Gabriele S.)  ... Ogni sera che guardo la TV e parlano  
  

Spero che la guerra finisca e non ci siano più discussioni tra stati 
( Martina) ... penso che la guerra è una cosa bruttissima perchè 
vengono distrutte tante case e tante cose, poi  muoiono tante 
persone (Aurora)  ... stanno muorendo tantissime persone 
innocenti e tante persone stanno lasciando la loro terra, la loro 
casa, il loro paese i loro famigliari, amici e parenti (Giada)  ... con 
le armi non si risolve nulla. Alcune persone scappano da li come 
Sofia, la bambina nuova della nostra classe altre invece restano 
li e vivono in cantine, metropolitana senza acqua e con il freddo , 
la guerra è una cosa breutta (Elena).  
 

Classe V F via Amico Aspertini 
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della guerra penso tra me che è una cosa bruttissima, mi dispiace 
molto per i bambini, adulti e gli anziani che si trovano li in mezzo. 
Spero che questa cosa finirà presto (Giada)  ... Ogni volta che 
vedo le immagini della guerra mi viene da piangere perchè vedo 
soffrire le persone e questo non mi piace (Alexandra)  ... La 
guerra fa schifo. Per me è inutile iniziare una guerra in questo 
momento, visto che stiamo uscendo adesso dal covid. Noi 
bambini non possiamo fare molto e ci stiamo preoccupando, 
abbiamo una vita davanti a noi e dipende da voi se il kmondo sarà 
salvato o no (Manuel)  ... La guerra è brutta, ci sono le pistole e le 
persone combattono, sono triste e dispiaciuto per i bambini che 
non giocano più (Alessio).  
 

Classe V E  via Amico Aspertini 
 

 
Il legame di una classe 

 

Siamo ormai arrivati alla fine di un ciclo scolastico triennale, a 
settembre inizieremo un nuovo percorso. Un’altra storia. In questi 
tre anni siamo cambiati, e il nostro rapporto, come è normale che 
sia, è stato caratterizzato da alti e bassi. Ma il nostro legame, nel 
tempo, si è sempre più rafforzato. All’inizio ci conoscevamo 
soltanto a piccoli gruppi, mentre alcuni erano del tutto nuovi. In 
realtà, dopo la prima settimana di scuola in prima media la nostra 
classe è stata formata dall’unione di alcuni alunni e alunne di due 
sezioni diverse, creandone una terza sezione tutta nuova. A dir la 
verità, per un certo periodo ci   sono state discussioni, soprattutto 
tra le ragazze: non c’è un motivo ben preciso, semplicemente non   
andavamo molto d’accordo, anche perché abbiamo   tutte dei 
caratteri piuttosto forti, e quindi qualche scaramuccia poteva 
essere normale... Poi abbiamo trovato un punto d’incontro, e già in 
seconda media la situazione è migliorata. In quello stesso anno 
sono arrivati anche nuovi compagni e compagne, e la nostra 
classe ha assunto un altro aspetto, anche se l’integrazione con i 
nuovi arrivi è stata un po’ difficile... In quel periodo abbiamo fatto 
anche una serie di uscite didattiche al centro di Roma, visitando 
Piazza Venezia, Piazza del Popolo, il Colosseo, il Pincio. Certo, in 
seconda media siamo diventati più vivaci, vivendo quella fase di 
crescita che dall’essere bambini ci ha portato verso la pubertà. Poi 
alcuni ci hanno lasciato cambiando scuola, e siamo arrivati in 
terza media. L’anno è passato velocissimo, con un crescente 
clima di preoccupazione in vista dell’esame... Un altro compagno 
è tornato   in   Romania, il suo paese di origine,e ci è dispiaciuto 
moltissimo perché nel frattempo, con il passare dei mesi, il legame 
tra noi, tra tutti noi, è divenuto sempre più forte. Ma all’inizio 
dell’anno scolastico è arrivato anche il nostro Danilo, che ha 
subito concentrato le nostre attenzioni: per noi è stato un   grande 
acquisto,un valore aggiunto,trasmettendo buon umore all’intera 
classe. Le sue difficoltà possono essere affrontate coinvolgendo 
tutti. D’altra parte, come abbiamo anche approfondito con la 
nostra insegnante di sostegno, attraverso un laboratorio che ci ha 
molto coinvolti, possiamo dire in una frase che “ogni persona 
viene a scuola con un corpo e una storia da raccontare”. Questo è 
quanto ci portiamo dietro, per affrontare da settembre un nuovo 
percorso di vita.  

Classe III C 
Secondaria di I° grado 
via dell’Archeologia 

 
 

 
“ColorOnda sui muri di 

Torbellamonaca” 
 

Progetto Artistico per la promozione della 
decorazione murale come forma  di 

rigenerazione urbana, a cura dall’Ass. 
Cult. El “CHE”ntro in collaborazione con le 
scuole del quartiere: I.C. “Melissa Bassi”, 
“Acquaroni”, IIS  “E. Amaldi”. Artisti locali, 

cittadin e internazionali. 
 

Laboratorio principale con esposizione 
permanente delle opere si trova presso 

l’I.C. “Melissa Bassi” 
in via dell’Archeologia 139 
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I.I.S.  
“ E. Amaldi” 

Via Parasacchi 
 

D: La didattica a distanza ha avuto ripercussioni ne gative sul 
rendimento e sulla frequenza?  
 
Preside:  Certamente, la DAD ha portato effetti negativi in alcuni 
casi sulla frequenza scolastica e sul rendimento di taluni alunni 
senza grandi possibilità di essere seguiti a casa dal punto di vista 
tecnologico e materiale. 
 
D: Tor Bella monaca ha sempre avuto dei dati uffici ali sulla 
dispersione scolastica molto elevata. In questi due  anni di 
pandemia è aumentata e quali sono secondo lei le ca use? 
 
Preside:  Per quanto riguarda il nostro Istituto in questi due anni di 
pandemia la dispersione scolastica è aumentata. La crisi 
economica e sociale ha portato pesanti cambiamenti in alcuni 
nuclei familiari e spostamenti dal luogo di residenza per mutate 
esigenze lavorative. 
 
D: In questo periodo di pandemia le istituzioni han no 
sostenuto la scuola?  
 
Preside:  Vi è stato sicuramente un sostegno delle istituzioni in tal 
senso, non sempreperò nelle situazioni di particolare difficoltà ciò 
è stato sufficiente.  
 
D: Cosa ha fatto la scuola per evitare la dispersio ne 
scolastica e cosa può fare? 
 
Preside:  Le famiglie degli alunni a rischio dispersione vanno 
contattate  
frequentemente; occorre un’azione sinergica e costante con i 
servizi sociali preposti, ai fini della prevenzione del rischio 
dispersivo.  
 

- Liam De Luca, Hiba Salmi, Ilaria Felici  ( Pcto 2 022) - 
 

 
LE INCHIESTE 

  
Il Covid-19 e la 

dispersione scolastica 
La pandemia ci ha costretti a cambiare la 
nostra quotidianità, incidendo 
profondamente anche sul mondo 
scolastico, dando vita al fenomeno, ormai 
consolidato, della didattica a distanza. A 
distanza di un anno, e al susseguirsi di 
alternanze tra didattica in presenza e 
didattica a distanza, quali riflessioni 
possono essere condivise? Quali 
cambiamenti o migliorie del sistema sono 
derivati? Nel  quartiere di Tor Bella 
Monaca il 70% dell’utenza scolastica è 
legata alla scuola primaria, infatti ci sono 3 
istituti comprensivi; in merito abbiamo 
deciso di intervistare una delle dirigenti di 
questi istituti: Alessandra Scamardella 
dell’I.C Melissa Bassi in Via 
dell’archeologia di Tor Bella Monaca, 
cercando di comprendere cosa è 
successo durante questo periodo di 
pandemia, affrontando temi importanti 
come la dispersione scolastica: un 
fenomeno molto ricorrente in questo 
periodo. Con dispersione scolastica, 
s'intende quel complesso di fenomeni 
consistenti nella mancata o incompleta o 
irregolare fruizione dei servizi 
dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani 
in età scolare.  
 
D: Come è stata gestita la didattica a 
distanza in questi due anni di Covid? 
Gli insegnanti sono stati in grado di 
gestirla o hanno avuto delle difficoltà? 
 
Preside:  La scuola si è dotata sin da 
subito di una piattaforma unica e di una 
serie di dispositivi tecnologici per i 
comodati d'uso, nonché un regolamento di 
didattica digitale integrata. I docenti hanno 
cercato di superare le iniziali difficoltà 
tecniche, a cui non erano abituati e 
progressivamente hanno modificato il loro 
modo di fare scuola. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
parco è dovuta da problemi di sicurezza 
legati al fossato collocato nelle vicinanze. 
Altro caso è quello di quella che doveva 
essere la biblioteca di Via Merlini, di cui 
oggi esistono le mure maestre; la vecchia 
giunta Raggi ha investito 200.000 euro nel 
progetto Diamoci Una Tor Bella Mano per 
ultimare i lavori e mettere a disposizione 
del quartiere la biblioteca nella rete Le 
Biblioteche di Roma. Oggi, le mamme 
mantengono aperto lo spazio per far sì 
che i bambini dell’area R5 abbiano un 
posto dove vivere la socialità. Importante 
mettere l'accento anche sulla ludoteca che 
porta la nomina de "La casa di Alice", in 
prossimità di Via dell'Archeologia. Nata nel 
1995, era il punto di riferimento del 
quartiere fino al 2008. In quell'anno i 
termini dell'assegnazione scadevano e i 
tentativi di rimetterla in bando fallirono. 
Non furono stanziati fondi per la 
continuazione delle attività. Dunque, tutto 
questo testimonia il fatto che se non c’è 
chiarezza e prospettiva tutto rimane vano 
perché in questo caso i fondi c’erano. 
Quello che è mancato è l’impegno 
dell’istituzione nel far sì che il progetto di 
riqualificazione urbanista e ambientale 
fosse cosa concreta e duratura, rendendo 
così Tor Bella Monaca un quartiere 
profondamente trascurato. 
 

Elisa Carbone, Rafaela Tania Stoian 
( Pcto 2022 ) 
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URBAN:  
La grande “occasione” mancata 

 
Il programma di Iniziativa Comunitaria Urban del 1993 può 
definirsi un laboratorio sperimentale di rigenerazione 
economica,sociale ed ambientale dei quartieri svantaggiati di 120 
città dell’Unione Europea. Le azioni del Programma sono state 
indirizzate alla promozione dello sviluppo locale e sociale,al 
recupero di spazi aperti pubblici e del verde urbano, progetti legati 
a servizi alle imprese, formazione e promozione occupazione 
locale, servizi socio culturali, sanità , infrastrutture e ambiente. Per 
l’attuazione di Urban,i fondi stanziati erano di 42 miliardi di lire 
(21.691.190 di euro circa) di cui 39 dalla comunità europea,due 
dal comune e uno da privati. Il progetto era denominato dal 
Comune di Roma, Programma Urban "La città muove le torri" in 
quanto grazie al programma i quartieri di Tor Bella Monaca e 
Torre Angela avrebbero dovuto beneficiare di importanti opere di 
riqualificazione degli spazi urbani e di nuovi servizi per diverse 
categorie di cittadini. Si può dire,quindi, che il programma è 
riuscito nell’intento di portare innovazionein tema di politiche 
urbane volte a favorire lo sviluppo locale di aree disagiate? Grazie 
all’Esperienza del Programma Urban a Roma, report del Comune 
di Roma del 2001, e alle verifiche da noi effettuate nel territorio 
possiamo capire come i fondi stanziati non siano stati utilizzati per 
apportare tutte le modifiche e i miglioramenti che, invece, erano 
previsti dal Programma e come non siano stati fatti lavori di 
manutenzione nel corso degli anni. Ad esempio nel giardino 
pubblico Viale Anderloni presso Via dell'Archeologia sono presenti 
due fontane, una di piccole e una di grandi dimensioni, che negli 
anni precedenti svolgevano regolarmente la loro funzione con 
l'aggiunta di alcune luci. Le loro sembianze corrispondono a quelle 
di un organo, conferendo una sorta di effettismo. Attualmente 
sono prive della funzionalità che prima affascinava gli abitanti del 
quartiere. Abbiamo osservato Piazza Giovanni Castano realizzata 
nel 1999, contornata da alte torri e palazzi, situata in Via Castano. 
Quest'ultima è molto frequentata e gradita dai residenti, malgrado 
la negligenza e la mancanza di manutenzione. Da citare il parco di 
Via Cigola, fondato nel 2010, il quale è stato chiuso nel 2019. La 
causa ricorrente è la trascuratezza, la quale ha arrecato il 
raggiungimento di uno stato di degrado. Inoltre la chiusura del 
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CRESCO 
Il Cantiere di 

Rigenerazione 
Educativa, Scuola, 

Cultura, Occupazione   
per il quartiere di Tor 

Bella Monaca . 
 

Il progetto promuove il recupero della 
piazza, Largo Mengaroni , con 
il potenziamento dello spazio di 
aggregazione socio-educativa Cubo 
Libro  e la creazione di nuovi “punti di 
incontro” con la cultura aperti al territorio, 
e la riqualificazione in chiave educativa 
del giardino dell’Istituto Comprensivo 
Melissa Bassi  in via dell’Archeologia. 
CRESCO prevede inoltre l’avvio di un 
processo di acquisizione di competenze, 
strumenti e conoscenze spendibili in 
ambito lavorativo-occupazionale da parte 
dei giovani di Tor Bella Monaca. 

Promosso dalla Fondazione Paolo 
Bulgari  in collaborazione con il Municipio 
VI, il Laboratorio di Studi Urbani del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale DICEA de La Sapienza , 
l’ Istituto Comprensivo Melissa Bassi  e 
l’Associazione culturale Cubo Libro , 
CRESCO adotta un approccio 
multidisciplinare in cui i diversi attori 
condividono strumenti e metodologie nel 
rispetto delle peculiarità di ciascuno. 
Particolare attenzione è posta all’ascolto 
degli abitanti, non ‘solo’ destinatari di 
servizi, ma protagonisti delle iniziative 
programmate e attivate, in un’ottica di 
riappropriazione positiva del quartiere, del 
suo buon uso e della sua cura. 

La Piazza  
L’intervento mira a riqualificare Largo 
Ferruccio Mengaroni, spazio pubblico di 
Tor Bella Monaca che ospita molteplici usi 
e attività (sociali, culturali, ricreative) 
messe in atto dagli abitanti e delle loro 
associazioni, rendendolo più accogliente 
per chi già lo vive e incentivandone la 
fruizione piena e positiva da parte di chi 
risiede nel quartiere e non solo. 

La Scuola  
Il progetto prevede la riorganizzazione 
complessiva dell’area verde esterna 
dell’Istituto Melissa Bassi di Via  

 

dell’Archeologia, costituita dal giardino centrale della scuola e dal 
giardino della scuola dell’infanzia ad esso contiguo. In particolare 
verranno realizzate cinque “aule all’aperto”, impostate su una 
superficie di circa 90 mq, identificate con 5 differenti temi che ne 
connoteranno la conformazione e l’utilizzo: musica, arte, scrittura, 
lettura e natura. 

Il Lavoro  
Nell’ambito del progetto sarà realizzata una ricerca sui mestieri e le 
competenze maggiormente spendibili sul territorio, alla quale dare 
seguito per costruire percorsi professionali aperti al quartiere. 
Inoltre, prima e durante l’attività di riqualificazione della Piazza 
saranno creati gruppi di lavoro, coordinati dai professionisti del 
Dicea, che cureranno l’avvio di piccoli interventi in autocostruzione 
e la manutenzione ordinaria degli spazi comuni e che possano 
avere seguito anche al termine delle attività di CRESCO. 

 
CRESCO intende attivare, valorizzare e rafforzare la comunità 
educante del quartiere di Tor Bella Monaca  mettendo a frutto la 
ricchezza rappresentata dai diversi attori territoriali attraverso un 
impegno culturale, sociale ed educativo fortemente improntato 
all’utilizzo positivo dei luoghi e alla loro cura. 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE MAMME  

... Di via Agostino Mitelli 30 
 
Il gruppo di mamme che da anni gestiscono 
lo spazio del “Gazebo” dentro il parco che si 
trova in via Agostino Mitelli 30. Spazio che da 
vita ad iniziative come il laboratorio artistico di 
“ColorOnda”, a cene sociali ed anche ad 
iniziative che coinvolgono i bimbi del 
comparto R 1. In programma per questa 
estate, nel parco e al “Gazebo”, ci saranno 
delle iniziative che coinvolgeranno i bimbi e 
non solo. Lo spazio vive anche con il supporto 
concreto dei papà. 

  
LUDOTECA 

“LA CASA DI ALICE” 
- Ex Sottomarino Giallo - 

via dell’Archeologia 2 
 

ATTIVITA’ SETTIMANALE 
 
LUNEDI’: Ore 17.00-19.00 
                     Laboratori Ricreativi 
                    - Ore 17.00 – 19.00 
       Laboratorio musicale e canto per bambini 

 
MARTEDI’:  Ore 17.00-19.00  
          Laboratorio artistico di “Street/Art” 
                   per bimbi (anni 6-12).  
          - Ore 15.00-19.00 Sportello d’Ascolto 
                      per tutta la famiglia.  
                    Info.Presentarsi in sede. 

 
MERCOLEDI’: Ore 17.00-19.00  
           Lab. “Giochiamo Insieme” (6-12 anni).  

- Ore 15.00-19.00 Sportello d’Ascolto 
     per famiglia. Info. Presentarsi in sede. 

 
GIOVEDI’: Ore 16.45-19.00 Aiuto Compiti  
              e ripetizioni (GRATUITO) per Alunni 
               scuola Primaria  (Elementari-Medie).  

– Ore 16.00-19.00 Sportello Legale 
          (Civile-Penale). CAF e Patronato. Per 
            appuntamento 3495274474 (Eleonora). 

 
VENERDI’: Ore 17.00-19.00 Laboratorio 
             Cucina per piccoli “CHEF” con TIZIANA. 

 
SABATO: Il 1° e 3° del mese Ore 16.30- 
                 18.30 “Giochiamo con le storie”. 
 

Con le Mamme della ludoteca, 
collaborano: 

Lab. Artistico “ColorOnda” (El CHEntro)  
Per le ripetizioni Scuola Popolare TBM  

Lab. “Giochiamo insieme” e “Giochiamo con le storie” 
(Biblioteca CuboLibro). 

 
La ludoteca rimarrà aperta anche nei mesi di 

Giugno e Luglio 0re 17.00 – 19.00 con attività 
ludico/ricreative 
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IL COLORE 
RICEVE UN  

PREMIO 
“ColorOnda ... sui muri di 
Torbellamonaca” premiata 

per il progetto sulla street/art 
 

Il progetto artistico “ColorOnda” riceve il premio 
per l’anno 2022, nella sezione arte, dalla 
fondazione “Jean Coste”. La premiazione si è 
svolta il 12 Maggio 2022 nell’aula auditorium 
“Ennio Morricone” nella facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’università di Tor Vergata. Il 
progetto nato nel 2018 si è sviluppato nel 
quartiere di Torbellamonaca, coinvolgendo 
artisti locali e della città, le scuole con i sui 
alunni. L’obiettivo, quello di sviluppare 
attraverso il colore un processo di 
“rigenerazione” urbana dal basso, allo stesso 
tempo rideterminare il “senso” del bello in una 
periferia ormai assuefatta al “brutto. Il progetto 
ne ha  fatta di strada e sta continuando questo 
percorso sviluppando murales e graffiti: sulle 
facciate e all’interno delle scuole, nei diversi 
comparti del quartiere, sulla parete del teatro di 
Torbellamonaca, nel parcheggio del municipio 
VI, sui muri bassi dell’entrata dello stesso da 
via casilina, di via parasacchi.  
 
Inoltre “ColorOnda” ha sviluppato il Murales 
sulla facciata dell’area parco interna nel Liceo 
“Pertini Falcone” di via Lentini a Borghesiana, 
nell’I. C. “De Feo” di Grottaferrata. Ha avuto 
contatti da altre scuole del Municipio per 
sviluppare laboratori con gli alunni. Il progetto, 
nato dall’Ass. Cult. El “CHE”ntro ha la 
collaborazione degli I. C. “Melissa Bassi” di via 
dell’Archeologia, “Acquaroni” di via Acquaroni, 
dell’I.I.S. “E. Amaldi” di via Parasacchi. Ha il 
Patrocinio gratuito del Municipio VI “delle Torri”. 
Nelle opere sviluppate hanno dato il loro 
contributo gli artisti: “Boozed”, “Blunts”, “Gofi”, 
“Pseudo”, “Ozee”, “Yess”, “Mosa” ... e tanti altri 
che in questi anni hanno partecipato a 
diffondere colore nel quartiere. Insieme a loro i 
bimbi della scuola primaria di primo grado degli 
I. C. “Melissa Bassi” e “Acquaroni”, agli alunni 
del Pcto del Liceo “Amaldi” e alla prof. S. 
Donati. Alla dirigente dell’ I.C. “Melissa Bassi” 
Alessandra Scamardella che ha concesso le 
aule per il laboratorio principale di “ColorOnda” 
con la sua esposizione permanente in via 
dell’Archeologia.  
 
Va menzionato l’ultimo lavoro del progetto fatto  
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da “ColorOnda” terminato il 30 Maggio nel plesso della 
scuola primaria di via A. Aspertini I.C. “Melissa Bassi”. E’ 
stato scomposto e riprodotto il famoso dipinto di Picasso il 
“Guernika” a colori. Le insegnanti hanno fatto vedere ai bimbi 
il dipinto e spiegato loro che rappresentava l’orrore della 
guerra, poi le 11 classi delle 1-2-3-4-5 supportate da 
“ColorOnda” si sono messe all’opera e sviluppato la propria 
parte. Abbiamo così il “Guernika” riprodotto a colori lungo i 
corridoi del primo piano e terra della scuola. Val la pena 
vederlo, presto saranno esposti i lavori nel laboratorio di 
“ColorOnda” nella “Melissa Bassi” di via dell’Archeologia. 


