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Convenzione con il Tribunale Ordinario di Roma per lo svolgimento del Lavoro Socialmente Utile
di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D.Lgs 28 Agosto 2000 n. 274, e art. 2 D.M. 26 marzo 2001
(nella misura di n. 4 condannati contemporaneamente).
Convenzione con il Tribunale Ordinario di Roma per lo svolgimento dell’Istituto di Messa alla
Prova adulti (nella misura di n. 6 condannati contemporaneamente).
Abilitata dai Servizi Sociali del Ministero della Giustizia (U.S.S.M) per l'Istituto della Messa alla
Prova per minori autori di reato (D.P.R. 448/1988).
Iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni L.R. n. 22 del 01.09.1999 e s.m.i. con
determinazione n. G02670 del 22.03.2016 della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociale –
Area Terzo Settore – Regione Lazio.
Albo operatori economici per servizi di recupero persone soggette a provvedimenti restrittivi Istituto penale minorenni - ROMA Casal del Marmo con Determina del 3 marzo 2017 presso il
Ministero di Grazie e Giustizia.
Attività

Assistenza sociale e socio-sanitaria;
Istruzione/Didattica
Promozione della cultura e dell'arte

Anno 2010/2011

Corso D'Arte presso l'I.C. Statale G. Puccini- durata 9 mesi, 21
classi tra elementari e medie, totale studenti coinvolti ca. 475.
Corso D'Arte presso la Parrocchia di San Giuseppe Moscati sita in
Roma Via Libero Leonardi n. 2 per minori e adulti.
1° Corso di disegno di 1° Livello presso l’Ass.ne Culturale “Crescere
Insieme” sita in via Podgora 11 - Roma – riservato a persone
diversamente abili – durata 7 mesi.

Anno 2011/2012

Corso D'Arte presso l'I.C. Statale G. Puccini- durata 6 mesi, totale
studenti coinvolti ca. 501 (d.a. compresi).

2° Corso di disegno di 1° Livello presso l’Ass.ne Culturale “Crescere
Insieme” sita in via Podgora 11- Roma per persone diversamente abili,
durata 7 mesi.
Anno 2012/2013

Progetto “Un futuro a colori – step.1” presso l'I.C. Statale“T.
Momsen” – plesso S. Quasimodo via Latina 550 e G. Verdi in Via
Gela - durata 7 mesi, totale studenti coinvolti ca.125 (d.a. compresi).
3° Corso di disegno di 2° Livello c/o l’Ass.ne “Crescere Insieme” sita
in via Podgora 11- Roma per persone diversamente abili – 7 mesi.

Anno 2013/2014

Progetto “Un futuro a colori – step.1” presso l'I.C. “Suore della
Divina Provvidenza via Tuscolana - durata 6 mesi, totale studenti
(compresi d. a.) ca. 56.
Progetto “Un futuro a colori – step.1” presso l'I.C. “Rita Levi
Montalcini” plesso “Don Paolo Albera” via Nobiliore 78 - durata 5
mesi, totale studenti coinvolti (compresi d. a.) ca. 91.
Progetto Artistico presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” – sezione
distaccata Don Rua - durata 5 mesi, totale studenti coinvolti (compresi
diversamente abili) ca. 26.
Corso D'Arte per le Insegnanti presso l'I.C. “Suore della Divina
Provvidenza” - durata 4 mesi, ca. 9 persone coinvolte.
4° Corso di disegno di 2° Livello presso l’Ass.ne Culturale “Crescere
Insieme” sita in via Podgora 11 - Roma – riservato a persone
diversamente abili – durata 7 mesi.

Anno 2014/2015

Progetto “Uso responsabile delle nuove Tecnologie” presso l'I.C.
“Giorgio Ambrosoli” plesso di Via delle Alzavole 25 - durata 2 mesi,
totale studenti coinvolti (compresi d. a.) ca. 104, presso il Liceo
“Cavour” - durata 2 mesi, totale studenti coinvolti ca. 228.
5° Corso di disegno di 2° Livello e Mosaico presso l’Ass.ne
Culturale“Crescere Insieme” sita in via Podgora 11 - Roma – riservato
ai diversamente abili – durata 7 mesi.
Progetto “Giochiamo alla Redazione di un giornalino” presso l’I.C.
“Via dei Sesami” – Viale Palmiro Togliatti 781- durata 2 mesi, totale
studenti coinvolti (compresi d. a.) ca. 165.
Progetto “Emozioni” presso l'I.C. “Via Ormea 6” - durata 1 mese,
totale studenti coinvolti (compresi i d. a.) ca. 26.
Progetto “Storia e Restauro” presso l'I.C. “Regina Margherita”, l'I.C.
“Martin Luther King”, l'I.C. “Bruno Munari”, l’I.C “Rita Levi
Montalcini” plesso di Via Pubblio Valerio 122 – durata 2 mesi per
ogni scuola, totale studenti coinvolti (compresi i d. a.) ca. 320.
Corso D'Arte presso la Parrocchia di Nostra Signora di Coromoto sita
in Roma Largo Nostra Signora di Coromoto 2 – per ragazzi affetti da
disabilità gravi – totale n. 14 ragazzi coinvolti - durata 2 mesi.
Progetto “Un Futuro a Colori” presso l'Istituto Penitenziario
Minorile di Casal Del Marmo (Roma) con il patrocinio gratuito
della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, il patrocinio del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il patrocinio della
“Rappresentanza in Italia della Commissione Europea" e il

cofinanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
18.12.2015

Convegno presso lo Spazio_Europa della Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea sul tema della “Devianza minorile tra
terzo settore, enti di rieducazione e politiche di inclusione sociale”.

Anno 2015/2016

Progetto “Artisti…si diventa” presso l'I.C. Martin Luther King Via
degli Orafi n.30 per la durata di 4 mesi, coinvolti 148 alunni di cui 19
d.a. e con l’assistenza di n.1 persona L.S.U.
Progetto “L’Affresco” presso l'I.C. Martin Luther King Via dei
Giardinetti n.85 per la durata di 5 mesi, totale alunni coinvolti ca. 23
di cui 2 d.a. e con l’assistenza di n.1 tirocinante Universitaria
Progetto “Corso d’Arte Step/1” diretto alle Insegnanti tot. n. 14
presso l'I.C. Martin Luther King Via degli Orafi n.30 per la durata di 5
mesi.
Progetto “Corso di chiaroscuro” presso l'I.C. Giorgio Munari –
Plesso Verri - Via F. Perazzi n.30 per la durata di circa 2 mesi,
coinvolti 123 alunni di cui 9 d.a., n.1 tirocinante Universitario ed 1
persona per attività di L.S.U.
Progetto “Uso responsabile delle nuove Tecnologie” presso l'I.C.
“Via Aretusa” - durata 1 mesi, totale studenti coinvolti ca. 64, presso
il Liceo “Cavour” - durata 2 mesi, totale studenti coinvolti ca. 205.
Progetto “Corso d’Arte Step/1” presso la Parrocchia di S.Silvia sita in
Roma Viale Sirtori 2, coinvolti n. 14 ragazzi affetti da disabilità.
Progetto “Un mondo a colori” presso l'I.C. Martin Luther King Via
degli Orafi n.30, coinvolti 129 bambini della scuola mterna di cui 16
d.a. e con l’assistenza di n.1 persona L.S.U. e n.1 tirocinante
Universitaria.
Progetto “Writing, espressione di creatività nel rispetto della
legalità” presso l’I.C. Giovanni Palombini sito in Roma Via
Palombini 39- studenti coinvolti ca.28
Progetto “Educazione alla cittadinanza digitale” c/o l’I.C. Largo
Cocconi sito in Roma Largo Girolamo Cocconi 10, studenti coinvolti
ca. 168.
Corso di disegno di 2° Livello presso l’Ass.ne Culturale “Crescere
Insieme” sita in via Podgora 11- Roma per persone diversamente abili.
Progetto “Writing, espressione di creatività nel rispetto della
legalità” presso l'Istituto Penitenziario Minorile di Casal Del
Marmo (Roma) con il patrocinio gratuito della Presidenza del
Consiglio Regionale del Lazio, e il cofinanziamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
Progetto: “Creativarte da indossare” diretto ai ragazzi minori,
italiani e stranieri non accompagnati, ospitati presso la Casa Famiglia
“Approdo” sita in Roma Via Colli della Serpentara n. 15.

Anno 2016/2017

Progetto: “L’alunno al centro anche…in periferia” c/o I.C. Martin
Luther King, finanziato a seguito di partecipazione a “La scuola al

Centro” – Piano Nazionale per la Prevenzione della dispersione
scolastica nelle periferie – D.M. n. 273 del 27.04.2016 ed alla nota
M.I.U.R.- Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione, prot. n. 4250 del 17.05.2016.
Progetto:“Writing” c/o l’I.C. Giovanni Palombini, finanziato a
seguito di partecipazione a “La scuola al Centro” – Piano Nazionale
per la Prevenzione della dispersione scolastica nelle periferie – D.M.
n. 273 del 27.04.2016 ed alla nota M.I.U.R.- Direzione Generale per
lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, prot. n. 4250 del
17.05.2016.
Progetto “Uso responsabile delle nuove Tecnologie” presso il Liceo
“Cavour” - durata 2 mesi, totale studenti coinvolti ca. 231.
Progetto “Riuso” presso l’IC “Via T. Mommsen, 20” durata 1 mese.
Corso d’arte Step 1/2 c/o I.C. Martin Luther King, durata complessiva
7 mesi, una sezione materna e classi 3^C, 3^D, 3^E, 4^C, 4^B, 5^A,
5^B, 5^D,5^E, totale studenti coinvolti ca.180.
Corso d’arte Step 1/2 presso la Parrocchia di Nostra Signora di Coro
moto sita in Roma Largo Nostra Signora di Coromoto 2 – per ragazzi
affetti da disabilità gravi – totale n. 19 ragazzi coinvolti - durata 2
mesi.
Progetto "Writing: Espressione di creatività nel rispetto della lega
lità” presso IC Palombini sede di Via Revisondoli 9 - classe III B.
Progetto Arte & Riuso presso l’Ass.ne Culturale “Crescere Insieme”
sita in via Podgora 11- Roma per persone diversamente abili (n. 7), du
rata 3 mesi.
Progetto: “Includiamo: minori svantaggiati autori di reato e
reinserimento sociale” grazie al contributo dei fondi dell’Otto per
Mille della Chiesa Valdese, insieme ai giovani autori di reato
beneficiari dell’istituto della messa alla prova e a un piccolo gruppo di
persone diversamente abili.
Progetto “Il Piccolo Principe in scribyng”, presso l'Istituto
Penitenziario Minorile di Casal Del Marmo (Roma) con il
patrocinio gratuito della Presidenza del Consiglio Regionale del
Lazio e della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea.
Associazione Aletes Onlus
Il Presidente
M° Internazionale d’Arte
Mario Salvo

