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Oggetto: Evento del 24 Ottobre 2019 – Parco Tommaso Forti ex Parco Bezzi 

Si trasmette notizia circa l’iniziativa in oggetto che coinvolgerà in particolare gli alunni frequentanti il plesso 

di Via Rodano (Scuola Primaria). 
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OGGETTO: evento 24 ottobre 2019 

 

Gentile Preside, 

come anticipato nella precedente mail, sono ad aggiornarvi sull’idea programmatica per la 

mattinata del 24 ottobre presso parco Tommaso Forti, ex parco Bezzi.  

 

CONCEPT DELLA GIORNATA 

Presentazione del progetto di trasformazione e riqualificazione del parco in città dei Bambini, 

un luogo destinato ai ragazzi da 0 a 14 anni, con una serie di giochi e strutture di divertimento 

che si adattano alle differenti età dei bambini, nonché luoghi comuni dove poter svolgere 

attività e laboratori. L’idea è infatti quella di creare nei prossimi mesi una sorta di comitato di 

gestione, che veda coinvolte realtà associative del territorio, i nostri uffici pedagogici 

comunali e alcune realtà scolastiche. 

Con l’occasione il Sindaco regalerà ai ragazzi una calamita con un qr code che rimanda a tutti 

i numeri utili del Comune (1 calamita per ogni ragazzo, cosa che verrà replicata in tutte  le 

scuole del territorio) e un libro sui rischi e sul corretto utilizzo dei social network ( 1 libro per 

ogni ragazzo dalla 3° alla 5° elementare e dalla 1° alla 3° media, anche questa consegna verrà 

replicata con le stesse modalità in tutte le altre scuole del Comune). 

 

OFFERTA DIDATTICA DELLA GIORNATA 

I ragazzi, che arriveranno presso parco Bezzi scaglionati (come indicherò in seguito), 

assisteranno a 3 momenti didattico/formativi, della durata di circa 20/30 minuti cadauno. I 3 

momenti saranno i seguenti: 

- SPAZIO SOCIAL i ragazzi (divisi per fasce di età) incontreranno Roberto Alborghetti, 

autore del libro “Social o dis-social? Misura il tuo modo di stare (bene) nella rete”, 

realizzato in collaborazione con Agicom. Prima di sedere in questa area, ai ragazzi 

verrà consegnata una copia del libro (non parteciperanno a questo incontro i ragazzi di 

prima e seconda elementare) 

- SPAZIO CITTA’ DEI BAMBINI gli architetti progettisti del parco, insieme al 

dirigente dell’area Ambiente del Comune di Fiumicino, presenteranno il progetto del 

nuovo parco e ascolteranno dai ragazzi eventuali suggerimenti o migliorie. Prima di 

sedere in questa area, ai ragazzi verrà consegnato un pieghevole con le illustrazioni e le 

caratteristiche del progetto. 

 

 

 

 

 

 

            

IL CAPO DI GABINETTO 
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- SPAZIO ATTUALITA’ insieme al Sindaco, i ragazzi affronteranno (come fanno ogni 

anno in classe durante la sua visita) le problematiche e le richieste per la loro città. 

Prima di sedere in questa area, ai ragazzi verrà consegnata una calamita raffigurante i 

porti imperiali di Claudio e Traiano, con il qr code per il “info utili”. Durante questa 

fase verrà inoltre consegnata una locandina a tutti gli insegnanti (il cui contenuto verrà 

presentato a voce ai ragazzi), in merito al progetto ISOLASACRAventi20. Il prossimo 

anno infatti, ricorreranno i 100 anni della bonifica e nascita di Isola Sacra. Tutti i 

ragazzi delle scuole di questa parte di territorio saranno quindi invitati a partecipare ad 

un concorso grafico per l’ideazione del logo del centenario, che comparirà poi su tutti i 

documenti ufficiali del Comune, durante tutto il 2020. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Se, come già anticipato telefonicamente, questo progetto incontrerà la vostra approvazione, 

questa potrebbe essere una base organizzativa da condividere e approvare: 

 

- ore 9.30 escono da scuola i ragazzi di prima e seconda elementare. I ragazzi 

seguiranno il percorso indicato nel file allegato, presidiato da vigili urbani e da 

volontari, raggiungeranno il parco e si andranno a posizionare nello spazio CITTA’ 

DEI BAMBINI; 

- ore 9.40 escono da scuola i ragazzi di terza, quarta e quinta elementare. I ragazzi 

seguiranno il percorso indicato nel file allegato, presidiato da vigili urbani e da 

volontari, raggiungeranno il parco e si andranno a posizionare nello spazio SOCIAL; 

- ore 10.00-10.20 inizio delle prime due “lezioni all’aperto” (area CITTA’ DEI 

BAMBINI, area SOCIAL) 

- ore 10.00 escono da scuola i ragazzi della scuola media 

- ore 10.20 / 10.30 finita la lezione i ragazzi di prima e seconda elementare si 

sposteranno (all’interno del parco) all’area ATTUALITA’, i ragazzi di terza, quarta e 

quinta si sposteranno all’area CITTA’ DEI BAMBINI. I ragazzi della scuola media 

andranno invece a posizionarsi presso l’area SOCIAL; 

- ore 10.30 – 10.50 inizio della seconda tornata di “lezioni” nelle 3 aree 

- ore 10.50 / 11.00 finita la lezione i ragazzi di prima e seconda elementare potranno 

rientrare a scuola (sempre con il percorso presidiato dai vigili e  volontari). I ragazzi di 

terza, quarta e quinta elementare si sposteranno all’area ATTUALITA’, mentre i 

ragazzi delle medie si sposteranno all’area CITTA’ DEI BAMBINI. 

- Ore 11.00 – 11.20 inizio della terza tornata di “lezioni” su due aree 

- Ore 11.20 – 11.30 finita la lezione i ragazzi di terza, quarta e quinta elementare 

potranno rientrare a scuola (sempre con il percorso presidiato dai vigili e  volontari), 

mentre i ragazzi delle medie si sposteranno all’area ATTUALITA’ 

- Ore 11.30 – 11.50 inizio della quarta tornata di “lezioni” su una sola area 

- Ore 12.00 rientro a scuola anche per i ragazzi delle scuole medie. 

 

 

Il capo di Gabinetto 

 Roberto Saoncella 

      


