
            NOTA SULLA GIORNATA DEL 20.01.2022 
 

IL PUC 
 

Il Municipio Roma VIII ha attivato dal 03.11.2021un Progetto Utile alla Collettività, dal 
titolo LA BELLA SCUOLA, che potrà vedere coinvolti fino a 30 percettori del reddito di 
cittadinanza. L’esperienza viene svolta principalmente nei giardini degli asili nido e delle 
scuole dell’infanzia del territorio. Per questo si avvale di un’azione di supporto congiunta 
dell’assessorato alle politiche sociali, di quello alle politiche della scuola e di quello alle 
politiche ambientali. L’accompagnamento dei beneficiari inseriti in questo progetto è curata 
dall’associazione di promozione sociale Replay Network aps. 

Elemento caratteristico di questo PUC: 
 

il progetto si concentra su processi di ri-
attivazione e valorizzazione dei beneficiari come 
persone, ovvero si pone l’obiettivo che il PUC sia 
utile a chi vi partecipa così come al territorio di cui 
fa parte. 
 

Dati (fino ad ora):  
 

4 le scuole fino ad ora coinvolte (ambito 1 - 
Garbatella); 10 i beneficiari di RdC coinvolti e 6 si 
apprestano ad entrare nel progetto; 103 giorni 
totali di attività e 412 ore complessive di servizio 
svolto. Prossimo ambito coinvolto: San Paolo 

L’ORTO DIDATTICO 

Presso la Casa dei Bimbi è stato recuperato l’orto della scuola dell’infanzia. Entusiasmo ed 
esperienze pregresse dei beneficiari del RdC, unite alle competenze specialistiche rese 
disponibili dal Gardeniser del progetto e dal forum degli orti comunitari di Roma, ORTI IN 
COMUNE, ha permesso di dotare l’ambito scolastico della Garbatella di un vero e proprio 
laboratorio didattico da proporre durante tutto l’anno ai piccoli cittadini del Municipio Roma 
VIII. La collaborazione poi con la rete degli 8 orti presenti nel municipio permetterà di 
costruire, nella più assoluta prossimità, visite esterne e interventi didattici anche fuori dalla 
scuola, come anche di sostenere l’impegno degli e delle insegnanti a livello formativo e 
operativo. 

IL 20 GENNAIO 2022 ore 9.30 

Una delle azioni previste dal PUC La Bella Scuola è la valorizzazione di questa misura e dei 
suoi partecipanti. Le persone attualmente coinvolte nel progetto non si sono limitate a 
svolgere delle funzioni o dei compiti a loro assegnati; l’hanno fatto implicandosi 
personalmente, mettendo idee, spunti, consigli, esperienze. Il clima è sempre stato positivo, 
collaborativo, di mutuo aiuto e caloroso, anche se 103 giorni all’aperto in pieno inverno 
avrebbero potuto fare pensare che sarebbe andata diversamente! Per questo in questa 
giornata le istituzioni, i servizi, le scuole si sono ritrovate dove l’azione del PUC è più visibile 
a tutti, per esprimere, a nome della comunità del Municipio Roma VIII, un sincero 
apprezzamento per il coinvolgimento che i beneficiari hanno deciso di mettere e che oggi, si 
vede, diventa un valore aggiunto per la collettività.. 

Saranno presenti: Amedeo Ciaccheri (Presidente Municipio Roma VIII), Alessandra Aluigi (Assessora alle politiche sociali), 
Francesca Vetrugno (Assessora alle politiche della scuola), Michele Centorrino (Assessore alle politiche dell’ambiente), 
Alessandro Bellinzoni (Direzione Socio-Educativa), Paola D’inzeo (DEC del progetto PUC La Bella Scuola), Katia Cinanni e 
Luisa Palmariggi (Assistenti sociali di riferimento dei beneficiari RdC), in collegamento Donatella Ienuso (Poses ambito 1- 
Garbatella), insegnanti rappresentanti la Casa dei Bimbi e Villaggio nel Bosco, rappresentanti degli orti urbani Garbatella e 
Tor Carbone, tutti i beneficiari del PUC e lo staff di supporto di Replay Network aps. 


