
I venerdì della terra a Tor Pignattara 

Chi. Asinitas con RomAltruista e La Leggera 

Dove. Un’area del Municipio V di Roma, esterna alla scuola media, dove si svolgono i corsi di italiano di 

Asinitas: un corso per donne e uomini rifugiati, un corso di sole donne, con bambini da 0 a 3 anni accolti in 

un nido collegato alla scuola d’italiano. Lo spazio esterno è molto grande ed era in uno stato di totale 

abbandono poiché il Municipio non se ne era mai fatto carico. Dopo l’emergenza Covid e il primo 

lockdown, Asinitas - consapevole dell’importanza di avere un tale spazio a disposizione - a fine maggio ha 

riaperto i corsi, poi nell’estate 2021 abbiamo coinvolto volontari di RomAltruista, che a sua volta ha 

coinvolto La Leggera, associazione esperta nella rivalutazione di aree verdi abbandonate.  

Quando. Nel settembre 2021 è cominciata la bonifica del terreno, e la piantumazione. La conclusione del 

progetto è prevista il 16 Dicembre 2022. Si è formato un gruppo di volontari e immigrati che tutti i venerdì 

dalle 9 alle 12 che gestiscono “I venerdì della terra”.   

Finalità: educazione ambientale, attività ricreativa, apprendimento linguistico 

Come. E’ subito emerso un certo interesse dei docenti volontari d’italiano per integrare l’apprendimento 

della lingua, con un’esperienza di pulitura e cura del verde. Tra gli allievi dei corsi di italiano, le donne si 

sono entusiasmate per prime.  

Abbiamo sviluppato un programma molto articolato e ben strutturato.  

Lavoro in esterno. Prima è stato fatto un lavoro di riconoscimento delle piante presenti nell’area 

circostante, comprese le piante commestibili, per trarre suggerimenti dalla vegetazione che quindi può 

svilupparsi bene nel luogo. Tutto il lavoro di piantumazione e riempimento delle buche viene effettuato in 

base alla vegetazione censita e segue le varie tecniche di coltura richiesta da ciascuna pianta. 

Lavoro in classe: si è lavorato sui temi legati alla natura, alla natura in città, alle stagioni e al modificarsi dei 

paesaggi, utilizzando anche un album illustrato dal titolo “Fiori di città” https://g.co/kgs/zQQfrW 

Caccia al tesoro. L’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale 2021 abbiamo organizzato una 

caccia con focus sulla natura che ha previsto alcune prove linguistiche. Al termine della competizione, i 

volontari del giardino hanno offerto un banchetto a base di pesti, bruschette, crostini, frittate e contorni 

con le erbe e le piante di cui si erano apprese le caratteristiche. Partecipanti 

 5 insegnanti volontari della scuola 

 6 volontari del giardino 

 25 allievi, livello BASE A1 Multilivello 

 Bambini, figli delle donne coinvolte nell’attività - in quella giornata il nido si è trasferito in giardino.  

Per una descrizione più dettagliata, vedi la scheda “Avrò cura di te” 
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