
 

 

 
 

A Piazza Vittorio cresce l’Albero delle Identità 
ABILITÀ PER LO SVILUPPO DI UNA MENTALITÀ SOSTENIBILE 

 
Sabato 15 ottobre 2022 i giardini “Nicola Calipari” di Piazza Vittorio (RM), ospiteranno 

l’apertura della edizione 22-23 dell’opera d’arte partecipata ALBERO DELLE IDENTITÀ ® 
 

L'evento fa parte del “Festival dello Sviluppo Sostenibile” promosso da ASviS e rientra nel 
progetto di Formazione Esperienziale Informale che coinvolge scuole, aziende e territorio 

nella creazione di un’opera d’arte partecipata. 
 

L’esperienza di arte pubblica, esercizio di sostenibilità e di cittadinanza attiva, ha lo scopo di 
sensibilizzare e rafforzare la Comunità Educante sui temi dello sviluppo sostenibile e, in 

particolare, sull’importanza del Goal n°4 “Istruzione di qualità” per il raggiungimento degli 
altri SDG’s dell’agenda ONU 2030. 

 
L’ALBERO DELLE IDENTITÀ ® è un'opera d'arte partecipata creata con la tecnica del 

moasico artistico e realizzata attraverso un percorso di Stakeholder Engagement, basato sul 
modello del “Lean Art Coaching”. 

Il progetto è stato recentemente premiato come “Comete Civiche 2022” dalla Fondazione 
PRIORITALIA e Ass. Il Quinto Ampliamento, come pratica trasformativa ad alto impatto 

sociale, ed è realizzato da alunni/studenti, docenti, familiari, cittadini e turisti nell’ambito di un 
percorso di crescita personale e collettiva. 

 
Lascia il tuo segno nella città eterna a testimonianza delle azioni formative di una 

mentalità Sistemica Sostenibile partita nel primo lockdown del 2020.  
Nelle tre edizioni successive la pratica ha coinvolto più di mille partecipanti, partendo dagli 

alunni dell’IC D. Manin e IC Guicciardini. 
 

 L’Albero come Sistema che tende ai suoi Obiettivi attraverso le Abilità e Comportamento 
delle sue Foglie, per la costruzione di una nuova identità condivisa.  



 

 

 
L’ ALBERO DELLE IDENTITÀ ®  di Piazza Vittorio, già “simbolo del carattere multietnico e 
resiliente del quartiere Esquilino” vuole essere l’occasione di portare la Form-Azione fuori 

dalle aule per avere un impatto positivo e duraturo nella comunità di appartenenza. 
https://youtu.be/iwj4SGIZVQI (Festival Sviluppo Sostenibile 2020); 
https://youtu.be/_AEHK9S36Rg (Video TgR Lazio Piazza Vittorio) 
 
Il progetto quest’anno si arricchisce del coinvolgimento diretto di altre realtà associative che 

si occupano di rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile proponendo servizi 
educativi di qualità.  

 
Le giornate del festival inizieranno il giorno 11 ottobre e fino al 14 ottobre dove saranno 

impegnate le scolaresche della scuola IC Guicciardini.  
 

Sabato 15/10/2022 ci sarà la giornata conclusiva con l’evento partecipato di rigenerazione 
urbana e valorizzazione identitaria che seguirà il seguente programma: 

• Dalle 9:00 alle 14:00: Finali e premiazione del Torneo delle Strade (gruppo informale 
calcistico Esqulino FC); 

• Dalle 12:00 alle 13:00: Azione alla sensibilizzazione alla cura dei nostri spazi con 
“Retake Roma”; 

• Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio formativo “Come tessere di un mosaico” e “Colora 
la tua Abilità”; 

• Dalle 15:00 alle 17:00: Workshop “Musica e Creta” per la realizzazione della “Foglia 
Abilità” – La tua ABILITÀ per la sostenibilità; 

• Dalle 17:00 alle 18:30: Aperitivo sostenibile e networking. 
 

ISCRIZIONI WORKSHOP GRATUITO: https://forms.gle/d6arPVdQffN9je438; 

 
“Siamo convinti che il solo progresso sostenibile sia quello pensato e strutturato 

con al centro la persona, la sua formazione, la sua consapevolezza, le sue abilità e le sue 
competenze per esprimere il proprio potenziale nella società.” 

 

Email: info@happycoachingandcounseling.it 

SOCIAL: 

- Instagram: https://www.instagram.com/happy.co.co/?hl=it; 
- Facebook: https://www.facebook.com/Happycoachingecounseling/; 
- TikTok: https://vm.tiktok.com/saEM4C/; 
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/38165117. 


