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Una Scuola Italiana racconta la Carlo Pisacane, una “scuola/scandalo” di Torpignattara quartiere storico di 
Roma oggi popolato da un numero crescente di famiglie immigrate. Scuola definita ghetto dalla stampa e 
dalla politica nazionale perché gli alunni di origine straniera arrivano a superare l’80%. 
Asinitas Onlus da anni lavora con i bambini e le mamme della scuola d’infanzia, organizzando percorsi di 
educazione interculturale.  Nel documentario girato nel 2009, le maestre e gli operatori raccontano, giocando 
insieme ai bambini, il viaggio avventuroso di Dorothy nel magico mondo di Oz.  
Sono tutti bambini tra i tre e i cinque anni, nati in Italia da genitori stranieri. Fuori infuria la tempesta politica e 
la scuola diventa un vero e proprio caso nazionale, ma dentro il laboratorio prosegue. Le peripezie dei piccoli 
protagonisti nel magico mondo di Oz e le proteste organizzate davanti alla scuola si fondono in un’unica 
storia che permette di vedere quanto sta accadendo da un’altra prospettiva: ad altezza di bambino. 
La scuola Pisacane di Roma è un laboratorio sull’Italia che verrà. Il documentario è un invito a riflettere su un 
tema epocale e complesso, di interesse nazionale, che non può essere risolto a colpi di slogan o con 
affrettate scorciatoie ideologiche, senza interrogarsi a fondo sul tema della cittadinanza ai bambini nati in 
Italia. 

 
Venerdì 23 febbraio, ore 17.00 - Sala Di Liegro della Provincia di Roma 
Palazzo Valentini, Via 4 novembre 119  
Intervengono: Luigia Panarello:responsabile pari opportunità Avvocatura dello Stato; 
On. Jean Leonard Touadì; Claudio Cecchini: Ass. servizi sociali Provincia di Roma; 
Maria Rita Stella: Ass. alla scuola Provincia di Roma; 
Patrizia Prestipino: Ass. politiche giovanili, sport e turismo Provincia di Roma; 
Paolo Masini: vicepresidente commissione politiche educative e scolastiche - Assemblea capitolina, 
Comune di Roma; 
Carla Di Veroli: Ass. politiche culturali, giovanili e pari opportunità Municipio XI, Comune di Roma 
Paola Vaccari: associazione Fare la differenza;  
Francesca Nodo: scuola Gramsci; 
Annarita Marino: coordinatrice educativa scuola di infanzia Carlo Pisacane; 
Le maestre della scuola d’infanzia e della scuola elementare Carlo Pisacane; 
Modera Cecilia Bartoli: Asinitas onlus   
 
Domenica 20 febbraio, ore 21.30 - FUSOLAB 
via G. Pitacco 29, Roma 
A seguire dibattito con gli autori, le maestre della scuola C.Pisacane, S. Salacone (ex dirigente Iqbal Masih), 
Gianmarco Palmieri (presidente Municipio VI), l’osservatorio antirazzista Pigneto-Prenestino 
 

Lunedì 7 marzo, ore 17.00 – Campidoglio, Sala protomoteca 
On. Andrea Sarubbi; On. Fabio Granata;  Claudio Cecchini: Ass. servizi sociali Provincia di Roma;  
Vinicio Ongini: MIUR; Gianluigi De Palo: Ass. alle politiche scolastiche e della famiglia, Comune di Roma;   
Gianmarco Palmieri: presidente MunicipioVI; Della Passarelli; casa editrice Sinnos;   
Dal mondo della scuola: Maria Letizia Ciferri, dirigente  scuola elementare Di Donato;   
Flora Longhi: dirigente istituto Laparelli (ex Carlo Pisacane);  
Annarita Marino: coordinatrice educativa scuola dell’infanzia Carlo Pisacane;   
Vania Borsetti: insegnante scuola elementare Carlo Pisacane; Claudio Tosi: CEMEA del mezzogiorno;  
Cecilia Bartoli: Asinitas onlus; Modera Paolo Masini: vicepresidente alla Commissione politiche educative e 
scolastiche, Assemblea capitolina, Comune di Roma 
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