
	
	
	
	
	

 
CALL PER VOLONTARI 

PLAN. Progettiamo luoghi, costruiamo comunità 
	
	
PLAN. Progettiamo luoghi, creiamo comunità̀ è alla ricerca di volontari interessati a 
collaborare nella realizzazione di alcune attività del progetto. 
 
PLAN è un progetto di rigenerazione degli spazi di vita e di relazione della “Carlo 
Pisacane”, scuola primaria multietnica del quartiere romano di Torpignattara. 
 
Ciò di cui abbiamo bisogno sono persone interessate ai temi dell’arte, dei linguaggi 
contemporanei, della rigenerazione creativa, dell’integrazione, del multiculturalismo, della 
partecipazione. 
 
Cosa significa diventare volontario di PLAN? 

Significa prendere parte a un’iniziativa che nasce dal basso, cioè dall’entusiasmo e dalla 
coinvolgimento di tutta la comunità a partire dai più piccini. Obiettivo è quello di creare un 
modello innovativo replicabile di rigenerazione creativa che, attraverso arte, cultura e 
architettura, abbia la forza di incidere sul tessuto urbano e socio- culturale di un quartiere 
periferico e multietnico a partire dai bambini e dalle comunità̀ che lo abitano. 

Significa anche vivere un’esperienza unica, entrando a contatto con i bambini, artisti, con 
le comunità presenti sul territorio e le associazioni impegnate nel quartiere di 
Torpignattara. Inoltre, significa acquisire un’esperienza diretta dell’organizzazione e dello 
svolgimento di un evento multi sfaccettato come vuole essere PLAN nel suo complesso. 

I partner del progetto, l’Istituto Comprensivo Via Ferraironi 35, Plesso Scuola Primaria C. 
Pisacane, la cooperativa Melting Pro Learning, la Farm Cultural Park l’Associazione Dieci 
Mondi e l’Associazione Pisacane 011, incoraggiano la partecipazione di tutti gli interessati 
per pensare e ridisegnare insieme gli spazi fisici e relazionali di questo “angolo” di Roma 
nell’ottica di attivare processi di inclusione e partecipazione. 

I volontari che si renderanno disponibili, entreranno in prima persona in questo sistema! 

Caratteristiche necessarie 
 
Siamo alla ricerca di persone energiche, creative ed entusiaste ma anche professionali e 
predisposte al lavoro di gruppo. 
 
 



Cosa puoi fare per noi? 
 

 Per i Laboratori di architettura, condotti dalla FARM Cultural Park di Favara le 
principali mansioni dei volontari saranno: 

• Sostegno alle attività laboratoriali 
• Affiancamento nella gestione dei gruppi di lavoro composti da bambini tra i 9 e gli 11 

anni della Scuola C. Pisacane 
• Affiancamento nella gestione e coordinamento di talk e workshop 
• Disponibilità a essere immortalati per diventare il volto di questo evento e dei prossimi  
 

 Per i Laboratori di Storytelling territoriale, condotti da Melting Pro Learning e 
dall’Associazione Dieci Mondi in collaborazione con l’Associazione dei genitori 
Pisacane 0-11, le principali mansioni dei volontari saranno: 

• Sostegno alle attività laboratoriali 
• Sostegno nella definizione dei percorsi turistico-culturali realizzati a partire dai luoghi del 

quartiere a cui i bambini sono maggiormente legali 
• Affiancamento nell’organizzazione logistica dei percorsi 
  
Periodo 
 
Il periodo in cui è richiesta la presenza di volontari nell’ambito dei Laboratori di 
architettura va dal 9 al 15 ottobre 2017, per quelli di Storytelling territoriale da fine 
ottobre a fine novembre (tot. 10 giorni con un impegno di poche ore per ogni volontario). 
Si richiede anche la disponibilità a collaborare nel periodo precedente e successivo ai 
laboratori e per la promozione e la comunicazione dell’evento finale - la Festa della 
Creatività (15 dicembre) - tramite i propri canali social.  
Naturalmente noi rispettiamo i tempi dei volontari, perciò nel periodo della preparazione e 
dello svolgimento dei Laboratori verrà chiesta una disponibilità in base alla quale verranno 
organizzati dei turni. Il contributo di ognuno sarà determinato dalle proprie possibilità. 
 
Formazione 
 
La formazione consisterà, per i volontari selezionati, in un briefing obbligatorio di una ora 
in data e orario da definirsi. L’assenza a tale briefing comporta l’esclusione dall’attività di 
volontariato. Questo perché abbiamo bisogno che tutti i volontari partecipino con serietà e 
coinvolgimento fin dall’inizio!  
 
Ore e luogo di svolgimento delle attività 
 
A ogni volontario sono chieste: 
- un minimo di 5 ore di supporto alle attività del progetto che si svolgeranno presso la 
Scuola C. Pisacane in via dell’Acqua Bullicante 30, Roma; 
- 1 ora di briefing di orientamento obbligatoria per tutti i volontari 
- la massima disponibilità per la promozione dell’evento attraverso i propri canali 
tradizionali e social. 



Come candidarsi 
 
Per candidarsi è sufficiente inviare una richiesta via mail agli indirizzi 
l.bove@meltingpro.org e m.romano@meltingpro.org con i propri dati e specificare perché 
si vuole diventare volontari del progetto PLAN e a quale laboratorio si è interessati 
(Laboratorio di architettura o Laboratorio di storytelling territoriale). 
Le domande devono essere inoltrate entro il 5 ottobre 2017. 
I nomi dei volontari selezionati saranno comunicati entro il 7 ottobre.  
 
“Sono un’associazione e vorrei dare una mano!” 
 
Sei un’associazione, una cooperativa o un’organizzazione no-profit e vuoi dare il tuo 
contributo? Il nostro obiettivo è “fare sistema” e ogni supporto da organizzazioni esterne è 
più che benvenuto! Scrivici a l.bove@meltingpro.org e m.romano@meltingpro.org con la 
tua idea (sia essa di supporto operativo, tecnico, mediatico…) e saremo felici di pensare a 
una collaborazione! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN è un progetto realizzato con il contributo del MiBACT Direzione generale Arte e architettura 
contemporanee e periferie urbane nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola spazio aperto alla cultura” 
in collaborazione con il MIUR. 
PLAN si è classificato al primo posto nella graduatoria di valutazione delle proposte per il bando “Scuola: 
spazio aperto alla cultura” per la sua capacità di promuovere e rigenerare non solo spazi fisici quanto gli 
spazi sociali di relazione della Scuola Pisacane e del territorio di riferimento.	
 
 

 

 
 

 
 


