
Una Scuola capace di sperimentazione 
attiva

open@la-comune.com

Contattaci per
partecipare  

Trovi tutte le
informazioni
sulle attività e
su come
partecipare sul
sito della scuola

Primaria Scrosati e Massaua: via Scrosati 3
Secondaria Cardarelli: Via Scrosati 4

Istituto Comprensivo Massaua-
Cardarelli:

Il PROGETTO OPEN - IL QUARTIERE
INTORNO ALLA SCUOLA ha come
obiettivo quello di perseguire il
benessere psico-fisico e relazionale dei
minori e di rendere le scuole dell'I.C.
Massaua-Cardarelli luoghi di incontro e
scambio tra generazioni.
Il progetto si compone di diverse
attività, tutte gratuite, a cui potranno
partecipare i minori (non solo quelli che
frequentano l'I.C. Massaua-Cardarelli) e
gli adulti interessati a cogliere questa
opportunità di scambio e relazione.

I PILASTRI DEL PROGETTO
Una Scuola aperta al territorio

Una Scuola contesto di benessere

 Una Scuola contesto di partecipazione

Una Scuola capace di valorizzare 
le diversità

Tutti i mercoledì dalle 16 alle 18 sarà
presente il referente del progetto

presso le serre (Secondaria
Cardarelli)



SCUOLA APERTA AL
TERRITORIO

BEN-ESSERE A
SCUOLA
A CURA DI APS LA COMUNE E DI CTA

Martedì dalle 16.15 alle 18.15: laboratorio dedicato ai
bambini dai 6 ai 9 anni
Giovedì dalle 16.15 alle 18.15: laboratorio dedicato ai
ragazzi dai 10 ai 13 anni

LABORATORI ARTISTICO-CREATIVI
I laboratori sono rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai
13 anni e alle famiglie e ai cittadini del territorio che
vorranno collaborare con i ragazzi. 
Si tratta di spazi di un “fare condiviso”, dove ognuno
è portatore di conoscenze, saperi e abilità in un
contesto di apprendimento collaborativo.

Periodo di attivazione e orari: 
dal 14 marzo al 23 dicembre 2022.

Modalità di accesso: su prenotazione. Le iscrizioni
verranno raccolte mercoledì 2 marzo dalle 16 alle 18
presso l’ingresso della Primaria Scrosati, oppure sarà
possibile iscriversi ai laboratori mandando una mail a
open@la-comune.com

A CURA DI APS VILLA PALLAVICINI

SCUOLA APERTA AL
TERRITORIO

A CURA DI APS LA COMUNE

SERRE E ORTI CONDIVISI
 

Verrà costruita, in maniera partecipata, una serra
coperta, correlata da orti diffusi, all’interno della
Scuola Secondaria Cardarelli.
Questi spazi saranno sempre presidiati da una
giardiniera professionale che lavorerà accompagnata
da giovani con disabilità intellettiva che da oltre un
anno lavorano all’interno di un vivaio.

I giovani con disabilità avranno l'importante compito di
trasmettere ai minori la loro esperienza, contrastando
così lo sviluppo di stereotipi e mostrando come la
disabilità possa essere una risorsa per la comunità.

La serra e gli orti saranno liberamente fruibili dalla
cittadinanza; i bambini della primaria si dedicheranno
alla cura di questi spazi verdi a rotazione anche durante
l’orario scolastico.

14 marzo-30 maggio: martedì e mercoledì dalle 16.15
alle 18.30
31 maggio-10 giugno: tutti i giorni dalle 16.15 alle 18.30
13 giugno-8 luglio: lunedì, mercoledì e venerdi dalle 17
alle 19
12 settembre-16 settembre: tutti i giorni dalle 15 alle
18.30

A chi si rivolge l’iniziativa: a tutta la cittadinanza
(alunni, genitori, nonni, quartiere).

Periodo di attivazione e orari: 
dal 14 marzo con orari di apertura differenti a seconda del
periodo:

Modalità di accesso: accesso libero senza prenotazione.

ATTENZIONE: Non è prevista la custodia dei minori di 11
anni, che dovranno avere presente un adulto di riferimento
(anche 1 adulto per più bambini).

SCUOLA APERTA AL
TERRITORIO
A CURA DI APS LA COMUNE

CAMPI LABORATORIALI ESTIVI
 

Tra giugno e settembre verranno organizzate 6
settimane di centro estivo, finalizzate a generare
l’incontro tra persone di età differenti attraverso il fare
comune e alla creazione di una Comunità Educante
intorno alle Scuole dell’Istituto Comprensivo.
Non si tratterà di un centro estivo canonico ma sarà
un’esperienza laboratoriale in cui ciascuno potrà
dare il proprio apporto.
L’Associazione La Comune metterà a disposizione un
numero di operatori congruo agli iscritti di ogni
settimana, oltre alla giardiniera e a una lavoratrice del
verde con disabilità per portare avanti il lavoro in
serra.
Oltre all’esperienza nel verde verranno attivate altre
attività laboratoriali con la collaborazione diretta
della Comunità Educante.
Si richiede, infatti, la disponibilità per qualche ora nel
corso della settimana di genitori, nonni, familiari o più
in generale di cittadini del territorio che potranno
portare e mettere a disposizione di tutti le proprie
competenze o attitudini particolari: riparare una
bicicletta, costruire un gioco, dipingere un quadro,
suonare uno strumento musicale…

Periodo di attivazione e orari:
Dal 13 giugno all’ 8 luglio 2022; dal 29 agosto al 9
settembre 2022 - dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 13 

Modalità di accesso: su prenotazione. E’ possibile
manifestare il proprio interesse a far partecipare il proprio
figlio al campus oppure a partecipare come adulto portando
la propria competenza scrivendo a open@la-comune.com.
Il termine per le iscrizioni è il 30 aprile 2022.

Da febbraio a novembre verranno realizzati
interventi laboratoriali nelle classi della scuola
secondaria in orario curriculare e verrà potenziato
per tutto il corso dell'anno  lo sportello
psicopedagogico rivolto ad alunni e famigle.

TUTTE LE ATTIVITA' DEL PROGETTO OPEN SONO COMPLETAMENTE GRATUITE
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