
GIORNATA DELLA SOSTENIBILITÀ – II Edizione 20 maggio 2022 

 

Venerdì 20 maggio 2022 è stata predisposta la chiusura al traffico di Via Guicciardini per permettere 

ai ragazzi e alle ragazze dell’Istituto di vivere la Giornata della Sostenibilità – II Edizione.  

Lo spazio urbano diventa un ampliamento degli spazi scolastici, in un’ottica di apertura al territorio e 

alle sue peculiarità. Sarà un’occasione per rappresentare alla cittadinanza le attività e l’impegno delle 

nostre scuole (Baccarini e Bonghi) in tema di transizione ecologica, esponendo i lavori che gli alunni 

e le alunne hanno prodotto nell’arco dell’anno scolastico in ambito di sostenibilità ambientale, 

economica e sociale.  

L’intera strada diverrà dunque una mostra a cielo aperto, in cui ciascuna classe potrà esibire le proprie 

proposte ed interagire con gli abitanti del quartiere, in una prospettiva di sempre maggiore interazione 

con il “fuori” in una direzione dinamica di sconfinamento.  

La scuola, dunque, come motore per il cambiamento e fucina di nuove idee, che pone l’accento sulla 

necessità di un ripensamento degli spazi di vita: minore inquinamento, contesti strutturati per 

l’interazione sociale, stile di vita più sano e in equilibrio con l’ambiente (naturale e artificiale). 

 

Verranno organizzati laboratori all’aperto, attività con enti del terzo settore e giochi per i più piccoli, 

rendendo lo spazio un luogo di educazione attiva alla cittadinanza e al vivere comune. In particolare, 

la strada sarà suddivisa in settori tra cui: 

 una zona “teatro”, che ospiterà il saluto istituzionale “Ambienti di vita sostenibile e 

inclusiva” ed alcune performance preparate dai ragazzi e dalle ragazze; 

 una zona “giardino”, in cui realizzare attrezzature per il verde pubblico (giardino verticale) 

con cui arredare temporaneamente la facciata dell’istituto; 

 una zona “tappeto-mosaico”, in cui i ragazzi e le ragazze della secondaria, insieme ai 

bambini della primaria, realizzeranno una loro idea di ripavimentazione dello spazio pubblico 

adiacente alla scuola; 

 una zona “laboratorio di riuso”, in cui le classi lavoreranno con materiale di riuso per 

realizzare arredi urbani adatti alle loro esigenze e ai loro desideri; 

 una postazione per l’associazione “Retake Roma”, nella quale i volontari organizzeranno 

interventi di riqualificazione e decoro urbani per stimolare la cittadinanza attiva; 

 una postazione per il progetto “Albero delle identità” dell’associazione Happy Coaching and 

Counseling, in cui si potrà partecipare a laboratori per la creazione di “foglie abilità” da 

inserire nell’opera d’arte partecipata presente nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele II. 

Le attività si svolgeranno per l’intera giornata, a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 16:30. È previsto 

uno scaglionamento orario delle classi per evitare eccessivi affollamenti. 

 


