COMITATO GENITORI PLESSO NAZARIO SAURO

rmic8gt00n@pec.istruzione.it

Spett.le Dirigenza Scolastica I.C. Via Trionfale 7333

Roma, 20/12/2017
PROGETTO MURALES
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, DECORO E PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI STUDENTI NELL'AREA DEL
CORTILE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TRIONFALE, 7333 – PLESSO NAZARIO SAURO – MUNICIPIO XIV
Il Comitato Genitori Plesso Nazario Sauro propone un progetto denominato "Murales" da realizzarsi
nell'area del cortile dell'istituto comprensivo Via Trionfale, 7333.
Il progetto nasce dall’idea di trasmettere ai bambini il rispetto per un bene pubblico, che è dei bambini che
frequentano oggi la scuola ma anche di quelli che verranno dopo di loro, trasformando il degrado in
occasione di crescita civile. Infatti, verranno riparati i buchi fatti ‘per gioco’ dai bambini creando
inconsapevolmente degrado e, una volta preparato il muro a cura dei genitori del Comitato (qualora non
voglia partecipare il Municipio), le superfici saranno decorate dai bambini stessi, che lo ‘faranno proprio’
riqualificandolo.
Il Comitato si rende disponibile a fornire materiali e mano d’opera per risarcire i buchi e per preparare le
superfici, oltre a fornire colori atossici, pennelli, grembiuli, per la realizzazione del murale.
Aderendo inoltre all’iniziativa di Legambiente ‘Operazione scuole pulite 2018’ anche i genitori sono coperti
dall’assicurazione per questo tipo di iniziative, tale circostanza sgrava dalle responsabilità specifiche le
Istituzioni, consentendo l’azione dei cittadini volenterosi a poter partecipare attivamente a migliorare le
condizioni del contesto scolastico.
Dove: Muro perimetrale interno al giardino, esclusa unità abitativa; muri esterni del locale caldaia, sempre
nel giardino.
Obiettivi: Recupero e valorizzazione di un bene comune; rispetto dei valori comuni nell’ambito di una
collettività.
Sviluppo del progetto: preparazione superficie idonea; individuazione temi e delineazione programma
iconografico coordinato, che sia frutto di un lavoro condiviso tra tutte le classi; studio e apprendimento
tecniche esecutive.
Come: Restauro del muro perimetrale interno al giardino: stuccatura dei buchi, ripristino della superficie;
Sviluppo di un programma iconografico e progetto dell’opera insieme ai maestri di Arte e Immagine, come
occasione comune di lavoro sul ‘fare insieme’; Realizzazione dei murales con colori forniti dal Comitato dei
Genitori.
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