
 

 

RomaTiburtina.it – Conosci e fai conoscere il tuo territorio 
 

Conosci e fai conoscere il tuo territorio è il principio fondante della nascita del portale 

RomaTiburtina on line: uno strumento di “integrazione territoriale” che mette a disposizione 

dei cittadini del V Municipio, e non solo, un sistema informativo unico nel suo genere, 

completo di indicazioni e di notizie utili per conoscere, promuovere ed utilizzare pienamente 

le molte risorse culturali, sociali ed economiche. 

Il V Municipio ha una sua forte identità, è ricco di specificità ed è sempre pronto ad 

accogliere gli input innovativi che ne favoriscano lo sviluppo: proprio grazie all’impegno di 

chi qui vive e lavora – a cominciare dagli organi comunali e dalle forze imprenditoriali – ha 

accresciuto il suo valore, investendo in tutte le attività atte a fornire beni e servizi utili al 

cittadino. 

 

La Sogester-dunp punta a che questa iniziativa diventi un concreto strumento conoscitivo al 

servizio del cittadino, attraverso il coinvolgimento degli attori della vita sociale e culturale 

del V Municipio, delle associazioni, delle organizzazioni di varia natura senza distinzione tra 

pubblico e privato, attraverso azioni partecipative che porteranno tutti ad avere grandi 

soddisfazioni dai risultati che ne risulteranno. 

Il punto focale per il diffondersi della conoscenza del proprio territorio sarà espresso dai 

ragazzi delle scuole presenti nel V Municipio.  

 

 

La scuola media “A. Balabanoff” e le Associazioni 
 

Il progetto “pilota” coinvolge la scuola media “A. Balabanoff” per uno studio sulle 

Associazioni presenti nel territorio Colli Aniene-Tiburtino attraverso interviste condotte 

dagli studenti, impostate e svolte con i responsabili delle Associazioni. 

Gli studenti della terza media avranno l’occasione di confrontarsi con ambienti e settori 

d’intervento a loro inconsueti, affrontando la propria formazione attraverso ricerche di 

mercato, relazioni con i rappresentati delle Associazioni, lavoro di redazione (giornalismo) e 

utilizzo del web. 

 

Uno studio che, perciò, offrirà ai ragazzi un’ulteriore esperienza formativa e una doppia 

gratificazione: il risultato del loro lavoro verrà loro stessi pubblicato entro la fine dell’anno 

scolastico sul portale RomaTiburtina e sapranno che, proprio grazie a loro, le Associazioni 

in questione saranno conosciute meglio anche dai cittadini e dagli operatori del V Municipio. 

 

La fase finale del progetto vedrà la pubblicazione di una brochure informativa che riporterà 

la presentazione del gruppo di lavoro e le Associazioni oggetto dello studio. La brochure sarà 

prodotta da Sogester-dunp e distribuita gratuitamente a tutti i ragazzi, ai docenti e alle 

persone che lavorano nelle scuole dei quartieri Colli Aniene e Tiburtino. 



 

 

Informazione e Formazione sul Territorio 

 

Offrire ai cittadini del V Municipio, indicazioni e informazioni più precise riguardo alla 

attività associative, che sono tante e di grande, varia, utilità, fornendo ai giovani studenti 

l’occasione esperenziale di uno studio che li porterà a contatto di realtà sociali fuori 

dall’ambiente scolastico, è parte integrante del progetto Conosci e fai conoscere il tuo 

territorio. E la scelta delle Associazioni non è casuale. Prima di tutto, essendo tante, offrono 

molti spunti di ricerca e di studio allo studente. Nello stesso tempo, si è ravvisato, pur con 

dovute distinzioni, che l’“aggregazione” che è alla base del fenomeno associativo – in 

quanto gruppi di persone si impegnano nel raggiungimento di uno “scopo comune”, legando 

tra loro i rispettivi contributi – sia molto consona a rappresentare un modello educativo per 

gli studenti.  

 

Nell’ambito del progetto Conosci e fai conoscere il tuo territorio, nel lavoro di ricerca, di 

intervista, di approccio con realtà contemporanee che agiscono fuori dalle aule, l’aspetto 

informativo dedicato ai cittadini, e quello informativo-formativo proprio degli studenti, 

trovano il loro “scopo comune”, educando i ragazzi all’apprendimento basato su un progetto 

che: 

– come metodo didattico rompe con la lezione tradizionale a favore di un’attività 

interdisciplinare: si chiede a chi “impara” di reperire dati, di porre domande, di fare 

collegamenti, di affrontare personalmente le diverse finalità associative; 

– come scopo ha quello di fornire conoscenze determinate relative al territorio del V 

Municipio del Comune di Roma, attraverso una serie di attività che si protraggono nel tempo 

e nelle quali i ragazzi collaborano per poi presentare i risultati raggiunti, poiché, alla fine il 

progetto assume la forma di una relazione scritta, di una pubblicazione stampata,  di una 

pagina web, di una comunicazione in rete per i cittadini che sono gli studenti a “fare”, 

trasformando la lezione teorica, dove l’insegnate spiega e loro devono cercare le risposte 

giuste alle sue domande, in una “lezione di vita”. 

 

Conosci e fai conoscere il tuo territorio, si propone, pertanto, come progetto di 

informazione utile per gli utenti di RomaTiburtina.it, e, nel contempo, come modello di 

apprendimento utile, per guidare gli studenti anche alla scoperta delle proprie attitudini; 

stimolante e motivante, perché scoprono, interpretano, sintetizzano informazioni ricavate 

“sul campo” e questo stimola le loro capacità di impegno; divertente, perché il metodo 

didattico esce dal trantran scolastico; favorevole alla collaborazione, tra studenti e tra 

studenti e insegnante; del tutto realistico, perché impegna gli studenti a imparare 

informazioni su questioni reali e i problemi organizzativi che quotidianamente ne derivano. 

 


