
Programma evento 23 maggio 2021

Giornata della Legalità 

della Comunità educante diffusa 

del Municipio VII di Roma Capitale 

1^ parte: 14.00/17.00

“Cento passi a staffetta da San Giovanni a San Giovanni”

Partenza da Piazza S. Giovanni in Laterano, Giardini di Carlo Felice, sotto la statua di San Francesco

Un gruppo di podisti o runners (numero da definire) partiranno uno alla volta in staffetta, e il primo come il tedoforo
delle Olimpiadi porterà il gomitolo della Comunità Educante Diffusa, il testimone della staffetta da consegnare di
volta in volta al successivo corridore.  Lungo il percorso saranno individuate delle tappe (da definire in base al
numero dei podisti) dalla Statua di San Francesco in San Giovanni in Laterano fino a San Giovanni Bosco. 

Tappe fondamentali (integrabili da tappe intermedie): 

• statua di Francesco, San Giovanni
• sede del Municipio, Villa Lazzaroni
• Giardini di Via Amelia
• San Giovanni Bosco

A San Giovanni Bosco i podisti  si riuniranno e porteranno il gomitolo (testimone) fino alla rotatoria di Via Largo
Ettore Viola (arrivo previsto ore 17.00)

2^ parte: ore 17.00/18.00

Walkabout “ La Comunità in Marcia”

Da Largo Ettore Viola parte il Walkabout della Comunità Educante Diffusa dedicato alla Legalità (autorizzato da
Roma Capitale perché interno al programma Eureka Soft Science finanziato dal Bando del Dipartimento Cultura)
che prevede il distanziamento con l’uso da remoto di dispositivi di ascolto individuali. La prenotazione verrà gestita
da Urban Experience.  Il  walkabout  percorrendo Via Andrea Moneta,  e poi  Via Alimena arriverà al  Parco della
Romanina, dove entrerà passando davanti al Commissariato Polizia di Stato di Via Raimondo.

L’arrivo al Parco della Romanina è previsto per le ore 18.00.

3^ parte: 18.00/20.00 evento statico outdoor "Il coraggio di ogni giorno"

All’interno del Parco della Romanina si trova il Parco della Giustizia, dove sono state piantate le 27 querce dedicate
ai 27 magistrati uccisi durante l’adempimento del loro dovere, e tra le quali si trovano le querce dedicate a Giovanni
Falcone e Francesca Morvillo, uccisi nella strage di Capaci, che si commemora il 23 Maggio.  

In questo Giardino dalle ore 18.00 alle ore 20.00 ci saranno una serie di attività gestite dall’Associazione Scuola di
Musica Ponte Linari per conto della Comunità Educante Diffusa del Municipio VII che prevedono:

• Un momento di riflessione sul significato della Giornata, dedicata all'antimafia e alla legalità all'insegna del
'Coraggio di ogni giorno' e al valore della Cultura come veicolo di educazione civica vissuta e partecipata,
con le Istituzioni del Territorio e con le realtà territoriali presenti;

• un  intervento musicale  e  un'esibizione sportiva,  nel  rispetto  delle  vigenti  norme  anti  Covid  19
(distanziamento e contingentamento);

• un momento artistico con l’artista Sabrina Ventrella che svelerà l’opera "La Rocca miliare municipale della
Comunità Educante Diffusa del Municipio VII".

Il  dress code per l’evento è una t-shirt bianca da personalizzare con fili/nastri colorati (che possono essere cuciti
nel modo suggerito dalla creatività di ognuno), con la scritta #……… (da definire durante la riunione) comune a
tutte/e da dipingere sul petto e con un messaggio individuale da dipingere sulle spalle.


