
 Martedì 3 giugno 

FORUM AL CAVOUR 

La Scuola Re-Pubblica come noi la vogliamo 

 

PROGRAMMA 

 

Durante tutto l’evento, faremo insieme: 

• Lavori di miglioramento della scuola: sostituzione dei pannelli rovinati del controsoffitto con altri nuovi e 

certificati, allestimento dell'aula cogestita (finalmente conquistata) 

• Festeggiamenti per UN ANNO DI RADIO CAVOUR con un fitto programma di  trasmissioni in diretta  

 

1. ore 13,00  Pranzo organizzato dagli studenti per gli studenti 

 

2. ore 13,30/14,00 Intervento di apertura delle attività del Forum con Luca Mascini (cantante del gruppo ASSALTI 

FRONTALI e genitore del Comitato della scuola IQBAL MASIH)  

3. ore 14,30/16,30 - Attività diverse in luoghi diversi (Aula Magna, loggiato, cortile) : 

    ore 14,00/15,00 -  PROVE APERTE (orchestra ragazzi del Cavour e prof. Bongiovanni) – AULA MAGNA 

    ore 15,00/16,00 -  CONCERTO (orchestra ragazzi del Cavour e prof. Bongiovanni) – AULA MAGNA 

    ore 15,00/17,00 -  SPERIMENT-AZIONE: Laboratori aperti – 2° piano PALAZZINA A    

    ore 15,00/17,00 -  TORNEO DI PALLAVOLO – CORTILE    

    

4. ore 16,30/18,30 -  FORUM: 

   "SCUOLA BENE COMUNE"  

Democrazia e partecipazione contro tagli e privatizzazione 

 Presentazione della nostra Associazione 

   Parte prima: Incontro d’autore 

 Anna Maria Bruni  presenta “L'unica possibilità di essere normale” descrive 40 anni di lotte 

sociali a Roma attraverso la voce di  un maestro  elementare: Piero Castello, docente auto-

organizzato che sarà anche lui con noi 

  

   Seconda parte:  

esperienze di sussidiarietà e cittadinanza attiva. Parteciperanno: 

Gianluca Cantisani e Francesca Valenza, Associazione Di Donato-Manin: presentazione video 

dell'esperienza di scuola aperta - progetto Europeo “The Social Capital School” (la scuola come 

capitale sociale) 

Fabrizio Rostelli, "Labsus" -  laboratorio di sussidiarietà: presentazione del progetto "Rock your 

School", la prima Scuola di manutenzione civica dei beni comuni in Italia per riappropriarsi degli 

ambienti scolastici attivandosi in prima persona  

Esperienze di recupero e riuso in bene comune di spazi abbandonati o aggrediti dalla 

speculazione 

   OCA – studenti del Virgilio 

Comitato misto genitori-studenti del Virgilio - “Okkupiamoci di scuola”  

    

 Sono invitati a partecipare alla tavola rotonda: Antonia Sani, Anna Angelucci, Marina Boscaino, 

Giovanni Figà Talamanca    

 

5. ore 18,30/19,00 -  FINALI DEL TORNEO DI PALLAVOLO E PREMIAZIONI 

 

6. ore 19,00/21,00 -  CINEFORUM 

i ragazzi presenteranno la loro attività nella scuola e poi si proietterà il film Blade Runner  

 

7. ore 20,30/21,30 -  CENA 


