
                                                                                                          

   

1 

 
Prot. 8/2021 
 

Roma 03/12/2021 
 
 

 
OGGETTO:  Inaugurazione della prima parte riqualificata dei seminterrati della scuola “G. 
GARIBALDI” (IC Ceneda), grazie al progetto “Palestra di cittadinanza”. 
 
Cogliendo l’occasione della data odierna - giornata internazionale per i Diritti delle Persone con disabilità - con 
la presente abbiamo il piacere di invitarLa all’inaugurazione della prima parte riqualificata dei seminterrati della 
scuola “G. Garibaldi” (IC Ceneda), grazie al progetto “Palestra di cittadinanza”. 
In particolare inaugureremo i seguenti spazi riqualificati: 

- rampa di accesso ai seminterrati  
- bagni 

 
Anche se i lavori sono solo all’inizio, siamo particolarmente felici di poter festeggiare la conclusione dei lavori 
che restituiscono alla scuola e al territorio spazi non solo riqualificati ma anche facilmente accessibili alle 
persone con disabilità motoria. 
Il progetto è realizzato grazie a centinaia di ore di volontariato e attenzione professionale da parte di soci e 
socie dell’associazione ANITA Garibaldi APS, ovvero papà, mamme e amici della scuola. 
ANITA Garibaldi APS fa parte della Rete Nazionale e della Rete Romana Scuole Aperte, della Comunità 
Educante Diffusa del VII Municipio e agisce nello spirito dell’art. 118 della nostra Costituzione, impegnandosi 
dal 2013 per la tutela della scuola in quanto Bene Comune, in sinergia con l’IC Ceneda. 
Il progetto è realizzato anche grazie alla fiducia che ci è stata accordata dal Municipio VII, al generoso 
contributo della Fondazione “Romapuoidirloforte” e al contributo economico e di forza lavoro delle associazioni 
Lunaria, Servizio Civile Internazionale e Doposquola, che hanno contribuito a coinvolgere attivamente tanti 
giovani a livello locale, nazionale ed europeo. 
 
Alleghiamo il volantino di presentazione del progetto “Palestra di cittadinanza”, sperando di poter condividere 
con voi un brindisi inaugurale. 
 
L'inaugurazione si realizzerà martedì 21 dicembre dalle 15.30 alle 16.30, presso l’orto didattico e i 
seminterrati della scuola Garibaldi (Via Mondovì 14, Roma) 
 
Nel rispetto del protocollo anti-pandemia, prevediamo la prenotazione della partecipazione, l’uso delle 
mascherine, il controllo del Green pass, il tracciamento presenze con firma. 
Avremo inoltre la precauzione di presentare il progetto all'aria aperta (nello spazio dell’orto didattico) e 
realizzeremo brevi visite guidate con un massimo 3 persone per volta.  
 
In attesa di una vostra conferma, porgiamo un cordiale saluto 
 
 

           
 
Dott.ssa Sabina Maraffi        dott.ssa Valentina Pescetti  
Dirigente Scolastica Istituto Comprensivo Ceneda          Presidente Ass. ANITA Garibaldi APS 
 
 
 


