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Come raggiungere
la Città Educativa 

in via del Quadraro, 102

Dalla  Stazione Termini prendere la Metro A
(direzione Anagnina), scendere alla fermata

Lucio Sestio, proseguire a piedi per via L. Sestio
e via del Quadraro (900 metri).

La Città 
Educativa di Roma

E’ un’idea pedagogica e
un orizzonte culturale che

l’Amministrazione
comunale fa propri e

mette a disposizione delle
scuole di Roma,

di insegnanti, bambini,
ragazzi e loro famiglie, e

di quanti operano nel
campo educativo.

Comune di Roma
Assessorato e Dipartimento 

alle Politiche Educative 
e Scolastiche

Realizzata con il Finanziamento del Fondo Nazionale per l'Infanzia e
l'Adolescenza Legge 285/97 e con il contributo delle Banche Cotesoriere



Cosa trovate 
nella Città
Educativa 
di Roma

Progetti di carattere
educativo e formativo,
seminari, scambi di

esperienze, laboratori,
attività di studio e di

diffusione della buona
didattica, eventi,
convegni, mostre.

Come è organizzata
la Città Educativa

di Roma

È un insieme di spazi 
strutturati su due piani.

In uno: sala riunioni, segreteria e
servizi di amministrazione.

Nell’altro: l’ala rossa, l’ala gialla 
e l’ala blu, ognuna con una serie 
di locali attrezzati per svolgervi

attività diverse: 
umanistiche, 

artistiche/musicali, 
matematico/scientifiche,
audiovisive, informatica 

e banca dati.

La Città 
Educativa di Roma

E’ un progetto per rendere
visibili tutte le attività che

contribuiscono all’educazione
delle nuove generazioni, in
particolare le attività delle

scuole della città.

E’ anche un centro
multifunzionale e un punto di

riferimento permanente a livello
cittadino per arricchire l’offerta
di formazione nella nostra città.


