
SCHEDA ASSEMBLEA TERRITORIALE

ASSEMBLEA TERRITORIALE  DI ROMA 

TERRITORIO DI COMPETENZA IV MUNICIPIO

COORDINATORE ASSEMBLEA TERRITORIALE BARBARA GRECO LUCCHINA

TEL PUBBLICO 3395216438

MAIL PUBBLICA B.GRECOLUCCHINA.CA@GMAIL.COM 

PAGINA SOCIAL INDIRIZZO (FACEBOOK, INSTAGRAM, TELEGRAM ETC ETC)

GRUPPO COORDINAMENTO ASSEMBLEA TERRITORIALE ELENCO RESPONSABILI DEI DIVERSI SETTORI/RETI

ATTIVE con i loro conta  pubblici (tel, email…)

AREA SCUOLA/AMBIENTE/ SALUTE  BARBARA GRECO LUCCHINA 

EVENTUALE SEDE FISICA ASSEMBLEA TERRITORIALE

RETI/SETTORI DI INTERVENTO

TDM SEZIONE DI

GIORNI DI APERTURA

ORARI DI APERTURA

TEL

FAX

E-MAIL

RESPONSABILE SEZIONE TDM

ELENCO VOLONTARI TDM

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ULTIMO ANNO (Descrizione delle a vità svolte suddivise per temi, pologie e

azioni poste in essere con numeri, da , pologie di intervento.

Nelle  scuole  sono  stati  presentati  i 	 progetti 	 della 	 Scuola 	 di 	 Cittadinanzattiva in
collaborazione  con  altri  partner,  tra  i  quali  Associazione  Pediatri  Italiani,  MiSap,  Aifo,
UnipolSai:

- “S.M.S Studenti Monitori Sicurezza”;
- Sindrome  del  bullizzante,  questionari  nelle  scuole  secondarie  di  primo  grado  e

convegno (rimandato per emergenza Covid);
- “O.R.A.  – Open Road Alliance”.



Grazie  alla  recente  carica 	di 	Referente 	Area 	Scuola 	per 	 la 	Regione 	Lazio,  è  stato
possibile incontrare:
- a livello comunale, in più occasioni, l’assessore alla scuola in merito al bando mense

scolastiche; tutt’ora il dialogo prosegue, in vista del nuovo bando. 
- A livello regionale,  il  Garante per l’infanzia e diversi assessori (sanità  e scuola) per

caldeggiare una riforma/emendamento a favore della reintroduzione della igura del
medico scolastico; nella proposta, tutt’ora materia di discussione, prevale l’obiettivo di
far  acquisire  agli  studenti  e  alle  famiglie  competenze  rispetto  alle  norme  igienico
sanitarie. 

- In sede di audizione abbiamo presentato dei suggerimenti in merito alla proposta di
Legge Regionale sul sistema integrato 0/6;

- Per il settore educativo scolastico, sono stati effettuati diversi incontri (in presenza e
su piattaforma) con altre organizzazioni aderenti al  “Forum Infanzia Bene Comune” ,
con  le  quali  è  stato  possibile  redigere  un  dossier  in  cui  sono  stati  integrati  i  dati
presentati  nei  Rapporti  di  Cittadinanzattiva  sul  tema  della  sicurezza  degli  edi ici
scolastici.

Pre	–	post	Covid	

Scuola	e	famiglie
- A causa della pandemia: è stata interrotta l’elaborazione di un progetto sperimentale

(in collaborazione con altre realtà organizzative) di sostegno alla genitorialità per la
prevenzione  di  fenomeni  bullizzanti  causati  da  condizioni  di  disagio  familiare,
economico, sociale.
Rivolto in particolare alla fascia 0/14 anni, ma con distinzione tra i vari percorsi: 

0/6; 6/10; 10/14
       Salute

- A seguito della pandemia: si è posta maggiore attenzione alle condizioni di isolamento
emotivo dei soggetti ricoverati negli ospedali e delle loro famiglie; la riflessione è stata
posta maggiormente sulla “elaborazione del lutto” che moltissime persone non hanno
avuto la possibilità di  affrontare.  E’  necessario contenere tale condizione emotiva e
psicologica, che potrebbe generare sintomi da stress post- traumatico. 

Desidero proseguire la mia attività ampliando il gruppo di coordinamento per i settori relativi
a salute e ambiente, ma soprattutto vorrei far crescere l’Assemblea Territoriale affinché le
persone  riconoscano  nella  organizzazione  l’importanza  di  creare  competenze  e  sia  così
possibile  intervenire nei  vari  quartieri  del  Municipio  con cura,  partecipazione e  maggiore
senso civico. 

Roma lì, ______________________________

In fede



___________________________________________________


