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Contesto e risorse

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

L’Istituto Comprensivo Via Casalotti 259 è stato costituito nel 2012, riunendo insieme due plessi di scuola primaria, 
poco distanti l’uno dall’altro, in Via Casalotti, e un plesso di scuola secondaria di primo grado, collocato piuttosto 
lontano dalle altre sedi, in Via Orbassano.

Questa lontananza, piuttosto che essere considerata un limite, è stata interpretata dal personale scolastico come una 
sfida a costruire una realtà comunque coesa, che riuscisse a tenere insieme situazioni così diverse. La prima 
questione da affrontare è stata quella relativa alla popolazione scolastica: la distanza spaziale tra la primaria e la 
secondaria non favorisce il passaggio degli alunni di via Casalotti a via Orbassano, spingendo l’utenza verso la più 
vicina scuola secondaria di Via Ormea; l’altra sono gli spazi esigui assegnati, con il dimensionamento, alla scuola di 
via Orbassano, che convive nello stesso edificio con la primaria afferente ad altro Istituto Comprensivo.

Nonostante questi dati strutturali, la formazione dell’I.C. è stata una preziosa occasione per importanti momenti di 
incontro e di riflessione tra tutti i docenti, volti a socializzare e a conoscere le modalità istituzionali, didattiche, 
organizzative dei due ordini di scuola. Oggi la ricerca e la condivisione di scelte pedagogiche ed educative, 
caratterizza l’Istituto Comprensivo Via Casalotti 259, garantendo all'utenza, finalità e linee guida di qualità. Tutti i 
docenti sono impegnati in commissioni verticali, progetti, gruppi di studio e di formazione, al fine di consentire un 
continuo e ricco scambio di informazioni, di esperienze didattiche e di attività, tutte rivolte a ottimizzare il processo 
di continuità e la costruzione di curricoli verticali ispirati ai parametri europei ed alle Strategie di Lisbona.

Un dato oggettivo di crescita è stato l’aumento delle iscrizioni alla scuola secondaria di Via Orbassano, che è 
passata da un’unica sezione, alla dislocazione, presso altra Istituzione Scolastica, nel corrente a.s. 2019-20, delle 
domande di iscrizione, per mancanza di posti, avendo completato la capienza con le tre classi prime in ingresso.

Nel complesso la popolazione scolastica risulta economicamente e culturalmente eterogenea, pertanto, la scuola, nel 
corso dell’ultimo triennio, ha promosso prioritariamente azioni mirate al recupero e al potenziamento delle 
competenze di base così articolate:

1.      Laboratori per il recupero/potenziamento delle competenze di base rivolte agli alunni stranieri;

2.      Laboratori di recupero/potenziamento delle competenze base di italiano e matematica;

3.      Laboratorio di coding per lo sviluppo del pensiero computazionale (scuola primaria);

4.      Laboratori di studio assistito pomeridiani;

5.      Laboratorio chimico-scientifico (scuola secondaria di primo grado).

All’attenzione per il rafforzamento delle competenze di base sono state affiancate inoltre le attività dirette all’
orientamento e al potenziamento delle competenze trasversali:

1.      Sviluppo delle competenze artistico-espressive-musicali con l’orchestra dei Mitici Flautisti;

2.      Centro scolastico sportivo (scuola secondaria I grado);

3.      Corsi di orientamento per lo studio del latino (scuola secondaria I grado);

4.      Corsi di perfezionamento della lingua inglese per studentesse/i della scuola primaria e della secondaria di primo 
grado, finalizzati al conseguimento della certificazione Cambridge;

5.      Laboratorio di fotografia (scuola secondaria di primo grado);

6.      Laboratorio per la gestione delle emozioni in collaborazione con la cooperativa Eureka 1.
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TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

 

Casalotti di Boccea si caratterizza come un territorio con tratti tipici delle zone “urbane esterne”, con alternanza di 
zone residenziali ad alto/medio livello di densità e zone prettamente agricole e/o di passaggio con fenomeni di 
degrado urbano e alloggi abusivi e di fortuna; con un numero esiguo di strutture ricreative e culturali, sia pubbliche   
che private; l’assenza di servizi/strutture sociali fondamentali: ospedale, sedi ASL, presidi di Polizia Municipale,    
servizi di volontariato sociale attivo, biblioteca comunale, cinema, teatro, ludoteche pubbliche/private, circoli 
culturali. Non ci sono Istituti di istruzione di II grad il più vicino si trova a circa 5 chilometri di distanza. Il trasporto 
pubblico si sviluppa esclusivamente su strada, ma mancano corsie preferenziali, marciapiedi e piste ciclabili; la rete 
stradale è leggermente migliorata con la costruzione di rotonde che distribuiscono il traffico nelle varie direzioni di 
percorrenza. Il traffico resta però congestionato, in modo particolare, negli orari entrata-uscita dell'utenza, da e 
verso i diversi Istituti scolastici, che insistono tutti su via Casalotti.

Visto il numero esiguo di strutture ricreative e culturali e l’assenza di servizi/strutture sociali fondamentali, nonché 
la carenza di istituzioni scolastiche, servizi educativi e di cura alla persona, di spazi aggregativi e culturalmente 
stimolanti, la scuola ha acquisito negli anni indubbia centralità nel territorio per i servizi offerti, in quanto erogatrice 
di un qualificato tempo scuola pieno e di attività extracurricolari pomeridiane.

Nel corso dell’ultimo triennio, l’Istituto Comprensivo si è fatto promotore ed ha assunto la veste di scuola capofila 
di reti territoriali e di scopo, ricavandone risorse e opportunità formative. L' I.C. Via Casalotti, 259 di Roma è stato  
infatti:

a)      Scuola Polo dell'Ambito territoriale 08 per la formazione di docenti, ATA, Dirigenti Scolastici;

b)      Scuola Capofila della Rete Interscolastica “Insieme si può fare”, Municipio XIII;

c)      Scuola Capofila della Rete Interistituzionale “Crescere insieme”, scuole e territorio di Casalotti;

d)      Scuola Capofila del Progetto di Miglioramento MIUR: “Dal RAV al PdM”.

L’Istituto, inoltre, ha partecipato come partner nella definizione di progetti finanziati dal Fondo per il contrasto alla 
povertà educativa (progetto “Patti di Impatto”); del progetto “Crescere in armonia” finanziato dal Comune di Roma 
e realizzato con Art Consulting; ha realizzato convenzioni con l’Opera Don Calabria (Sportello di ascolto a  
sostegno della genitorialità); è scuola accreditata per lo svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo per il primo 
ciclo.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 

Gli edifici di proprietà comunale, che ospitano i tre plessi, sono stati costruiti alla fine degli anni ’70 del ‘900 e  
sono in buono stato di conservazione, grazie a consistenti ristrutturazioni, messe in sicurezza e alle attività di 
manutenzione ordinaria, di competenza e realizzati dal Municipio XIII. L’Istituto si è fatto carico della gestione 
diretta del fondo per la piccola manutenzione, che da qualche anno viene trasferito dal Comune alla scuola. Il 
contributo delle famiglie, mediante il lavoro volontario, è stato determinante per abbellire e rendere più confortevoli 
le aule e i giardini e per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti. Le barriere architettoniche sono state eliminate e la 
scuola è dotata di scivoli ed ascensori e di servizi igienici a norma. Le strutture portanti sono in cemento armato e il 
tetto è piano. Nei giardini le alberature di grandi dimensioni, come i pini, vengono controllati dal personale addetto 
alle aree verdi del Municipio XIII e viene effettuato, periodicamente dagli stessi incaricati, lo sfalcio della 
vegetazione.

I laboratori di informatica, già presenti nei 3 plessi, nell’ultimo triennio sono stati gradualmente sostituiti dai  
laboratori con L.I.M. (uno per ogni classe). Attualmente tutte le aule dei tre plessi sono dotate di Lavagna 
Interattiva Multimediale, con pc portatile, videoproiettore e armadio blindato; le aule docenti sono attrezzate con 
PC e stampante; c’è un totem a disposizione dei genitori nelle adiacenze della segreteria didattica per agevolare le 
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PC e stampante; c’è un totem a disposizione dei genitori nelle adiacenze della segreteria didattica per agevolare le 
iscrizioni online; altri dispositivi, come tablet e portatili sono specificamente destinati agli alunni con disabilità. 
Nella sede centrale c’è un’Aula magna polifunzionale con maxischermo, videoproiettore e collegamento internet.  
Tutte queste infrastrutture sono state realizzate principalmente grazie ai finanziamenti provenienti dai Fondi 
Europei (PON “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020). Il contributo volontario 
delle famiglie ha garantito il completamento della strumentazione disponibile, la manutenzione ordinaria e il 
supporto tecnico alle infrastrutture realizzate.

 

RISORSE PROFESSIONALI

 

Nel corso dell’ultimo triennio c’è stato un turnover significativo tra docenti della scuola primaria, sia per i posti 
comuni che di sostegno, dovuto sia alla mobilità straordinaria concessa a livello nazionale, sia alla presenza di     
diversi docenti in età pensionabile. Tuttavia la stabilità interna dei docenti dell’intero Istituto Comprensivo, con 
contratto a T.I. e in servizio nella scuola, che coprono oltre il 70% dei posti, assicura qualità e continuità delle    
buone pratiche acquisite nella comunità educante. Altro punto di forza dell’Istituto è la stabilità degli Assistenti 
amministrativi e dei collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato e in servizio presso la scuola. La 
stabilità del Dirigente Scolastico, dalla costituzione dell’Istituto Comprensivo e fino alla conclusione del triennio 
oggetto di rendicontazione, è stata un elemento di forza che ha contribuito alla realizzazione dei progetti messi in 
campo. 

Nel corso del triennio, l’Istituto ha assunto e svolto l’incarico di scuola polo per la formazione dell’ambito 8, che ha 
permesso l’erogazione di formazione di alta qualità e favorito la formazione dei docenti dell’Istituto, determinando    
una ricaduta immediata sull’innovazione metodologica-didattica e la promozione di buone pratiche didattiche.

I percorsi sono stati indirizzati alla formazione di:   

a)      Figure specializzate per il supporto tecnico informatico (PNSD-Animatore digitale e team digitale, con una 
formazione di I e II livello);

b)      Tutor Invalsi di italiano e matematica;

c)      Coordinatori dei processi inclusivi;

d)      Personale ATA (scuola capofila di rete.

Altri corsi sono stati dedicati all’innovazione metodologica e didattica e al sostegno alla digitalizzazione dell’
attività amministrativa: 

a.             Piano di Migliorament dal RAV al PDM, riferito alle metodologie: CLIL, Flipped classroom, Certificazione delle
competenze;

b.      Misure di accompagnamento alle micro sperimentazioni in classe;

c.       Formazione PON: aula del fare e del pensare;

d.      MIUR - L2 inglese: docenti impegnati nella formazione di II livello;

e.       Lingua inglese I e II Livello (B1-B2) CERTIFICAZIONE Cambridge e metodologia CLIL;

f.        MIUR/AID - Dislessia amica: il 60% dei docenti ha avuto accesso alla certificazione;

g.      Gestione PON, rivolto ai DSGA;

h.      Segreteria digitale, dedicato agli Assistenti Amministrativi;

i.        Profilo professionale comunicazione, per i Collaboratori Scolastici.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali degli studenti di scuola
secondaria di I grado

l'80% di tutti gli studenti di sc. sec. di I gr. raggiunge
un livello medio-alto nelle competenze sociali.
(aa.ss.2017-19)

Traguardo

Attività svolte

La promozione  delle competenze sociali  è stato nel corso del triennio uno dei traguardi maggiormente  promossi e
monitorati con una serie di azioni e strumenti che hanno permesso  di raggiungere  gli esiti attesi.
Nello specifico è stata  prevista una figura di riferimento  con l’incarico di promuovere iniziative sulle competenze sociali
e di Service Learning e di curare uno specifico  Kit di strumenti(questionario  in entrata e uscita sulla percezione dell’
autoefficacia in diversi ambiti, elaborazione dati,  scheda di valutazione delle competenze   in uscita per tutele classi   di
scuola secondaria di primo grado, monitoraggio delle  azioni attraverso i crono programmi presentati in sede di riunione
di Staff e al collegio dei docenti, e pubblicati puntualmente sul sito istituzionale su apposita sezione dedicata.
Sono stati elaborati dati e grafici per riflettere su azioni di miglioramento e ri-orientare i percorsi programmati.

L’Ambito indicatore che  il 100% delle studentesse/studenti  fosse coinvolto in attività sociali  è comunque stato raggiunto
anche se in diversificati contesti e  con  differenti attività come  esplicitate nel curricolo di cittadinanza  ed elencate  in
linea di massima di seguito:

- abbellimento e cura degli spazi esterni  per riqualificazione degli stessi;
-organizzazione di lotterie di beneficienza  ( ricavato finalizzato all’implementazione della  strumentazione tecnologica
della scuola);
-elezioni dei rappresentanti di classe  degli studenti, dai cui consigli sono pervenute le proposte per attività e opere di
abbellimento (es. copertina per il patto educativo di corresponsabilità);
-percorsi/attività legati al benessere e ai sani stili di vita;
-realizzazione del giornalino di classe;
-partecipazione dei rappresentanti degli studenti alla seduta consigliare presso la sede del  Municipio 13;
-elezioni dei rappresentanti di classe seguendo le procedure di riferimento: lavori di gruppo per cartellonistica ed
elaborati (procedure elettorali);
-patto educativo di corresponsabilità: fumetti- disegni-regolamenti e norme;
-partecipazione al concorso “Inventiamo una  banconota 2016”;
-giornata della “solidarietà” –open-day;
-attività in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio;
-realizzazione di murales  all’ingresso della scuola: progetto “scuole aperte”;
-teatro integrato  nella prospettiva inclusiva;
-laboratori attivi   con materiali di riciclo;
partecipazione ad eventi in rete : progetto Educatamente: allestimento  mostra   per presentazioni manufatti e prodotti
presso gli spazi dedicati del S. Maria della Pietà;
-partecipazione a competizioni sportive  promosse dal municipio XIII;
- partecipazione ad  iniziative ed eventi relativi all’intercultura concorso VIS “Qui si tratta di esseri umani”.
Risultati

Risultati raggiunti:
a. Crescita delle competenze organizzative e progettuali delle ragazze e ragazzi;
b. Partecipazione attiva alle scelte e alle dinamiche della vita scolastica;
c. Consapevolezza dell’organizzazione degli organi  della learning organization e scolastica;
d. Creazione del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi;
e. Visite alle   sedi istituzionali di Camera e Senato;
f. Maggior consapevolezza delle risorse del territorio e delle realtà circostanze;
g. Promozione delle attività solidali;
h. Adesione Progetto Unesco per la valorizzazione del territorio;
i. Promozione dello sviluppo eco-sostenibile;
j. Partecipazione attiva ad eventi in Rete ed iniziative pro-sociali;
k. Aumento delle disposizioni volti alla cura e alla riqualificazione degli spazi scolastici.

Evidenze
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Documento allegato: CURRICOLODICITTADINANZAI.Cv.Casalotti,259.pdf



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

La promozione   della  conoscenza della musica con la possibilità di accedere in modo semplice, ma pur sempre
appassionante, alle opere di grandi compositori è stato   il traguardo formativo che piu’ di altri ha prodotto risultati  di
“eccellenza” che hanno superato  le aspettative   attese, qualificando  l’IC Casalotti come centro di promozione della
pratica musicale e nello specifico dell’uso del flauto.
Coniugando la professionalità del docente con le sinergie tra studenti, famiglie e scuola  è stato possibile  costituire  l’”
Orchesta dei Mitici Flautisti”  con le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado,  raggiungendo
ambiziosi traguardi e premi a livello locale e nazionale sia come vincitori (primi classificati) e sia per le apprezzate
esibizioni.
L’ambizione è quella di creare   un’associazione   culturale per far si che l’IC Casalotti, 259 diventi  un polo permanente
musicale  per lo studio dei “Flauti” nel territorio di Casalotti: ciò permetterebbe  l’avvicinamento  e l’accessibilità alle
ragazze e i ragazzi non solo della scuola, ma  dell’intero territorio,  alla pratica musicale e di offrire nel contempo spazi di
cultura e di confronto.
Nel corso del  triennio,  partita  da un piccolo gruppo, l’orchestra ha  superato le 70 unità e i corsi  musicali  pomeridiani
di ampliamento dell’offerta formativa sono frequentati mediamente da 60 ragazze/i ogni giorno .
Risultati

MANIFESTAZIONI E CONCORSI SVOLTI, nel corso del triennio:

1. Esibizioni agli Open-day  nei plessi di scuola primaria e secondaria di I grado;
2. Concerto presso Casa di Cura per anziani  di Casalotti,  18 dicembre 2016;
3. Lezione/concerto presso scuola primaria di via Orbassano, 24 marzo 2017;
4. Concorso Internazionale di musica “Città di Scandicci”,  7 aprile 2017;
5. Partecipazione al concorso  “Musica e Cinema” a.s. 2015-16, qualificata al  2° posto;
6. Partecipazione -Auditorium Università Tor Vergata –premiata con attestato di merito per il brano eseguito di E.
Morricone- a.s.2015-16;
7. Concerto presso Casalotti 85, in occasione della “notte bianca”, 6 maggio 2017;
8. Concorso nazionale di musica “A.Legrottaglie” di Ostuni, 1° classificata a.s. 2016-17 e a.s. 2017-18;
9. Festa dello sport presso centro sportivo di Casalotti, 20 maggio 2017;
10. Concerto presso Torresina in occasione della 5° sagra dell’amatriciana,10 giugno 2017;
11. Produzione  di un cd in collaborazione Miur;
12. Esibizione  alla manifestazione  progetto “Educata- mente”  promosso  dalla ASL Roma 1 del 10-11-maggio
2019;
13. Esibizione al teatro Ghione : Festeggia con noi la nascita di un Genio. Happy Birthday Ludwig, in collaborazione
con l’Orchestra  Internazionale  di Roma. 17/12/2019.

Evidenze

Documento allegato: CurriculumdelDirettoreOrchestraMiticiFlautisti.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività svolte

Risorse materiali ricavate dalla capacità progettuale dell'Istituto(Fondi  strutturali PON/FSE/ Fondazione Roma
/contributo volontario genitori/progetti) hanno permesso  l’implementazione delle risorse strumentali e tecnologiche nei
tre plessi dell’Istituto,  con una relativa promozione  dello sviluppo del pensiero computazionale e della didattica digitale.
Risultati

1. Il 100% delle classi sono dotate di lavagne multimediali interattive  (LIM);
2. Il 100% dei  docenti  è stato coinvolto nella formazione digitale nell’uso del Registro Elettronico;
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3. Oltre l’80% dei docenti è stato coinvolto nella formazione sulle nuove tecnologie : LIM e tablet;
4. Gruppi docenti sono stati coinvolti nella formazione  di “robotica”;
5. Gruppi di docenti sono stati coinvolti nella formazione per l’utilizzo della stampante in 3D;
6. Formazione dell’animatore digitale;
7. Formazione di I e II livello  per i docenti del team digitale;
8. Pianificazioni del Piano digitale d’istituto;
9. Laboratori extracurriculari di “coding”;
10. Laboratorio di fotografia per l’uso consapevole dello smartphone (ampliamento dell’offerta formativa);
11. Implementazione/incremento della dotazione e strumentazione digitale: tablet, pc, e LIM;
12. Avvio sperimentale di progetti riferiti alle nuove tecnologie/ e metodologie innovative ( flipnet, flipped classroom,
padlet, etc..)
13. Allestimento e funzionamento del Laboratori di robotica “aula del fare e del pensare”;
14. Utilizzo diffuso delle  nuove tecnologie  per la  didattica digitale/laboratoriale;
15. Generalizzazione di sperimentazioni con la metodologia CLIL e flipped classroom;
16. Promozione della didattica digitale in tutte le classi, a cura del team digitale, ove sono in acquisizione le
competenze dei docenti  di classe;
17. Classi seconde scuola primaria coinvolte nel “progetto Coding”;
18. Adesione delle classi a “ Programma futuro”;
19. Adesioni delle classi a  progetti  di “e.twinning” ;
20. Adesione a progetto P.O.Azione 10.8.1 – “Ampliamento rete LAN” -plessi v. di  Via Casalotti 85 e 259;
21. Promozione delle didattica aumentata con il supporto delle strumentazioni digitali.

Evidenze

Documento allegato: PNSDprogrammazioned'istituto.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte

L’IC Casalotti  259 si presenta come polo di eccellenza e di aggregazione, nonché come punto di riferimento per
promuovere iniziative con il territorio  in collaborazione con Enti ed associazioni del terzo settore.
L’Istituto  è stato infatti Scuola Polo per la formazione dell’ambito territoriale 08, Scuola Capofila di 2 reti  di scopo,
“Insieme si può fare RM13” e “Più tempo per crescere”; è stato snodo formativo per i docenti neoassunti; per la
formazione  sulla Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato del primo ciclo; per la formazione dei Tutor INVALSI
sulle competenze di matematica e italiano.
L’I.C. Casalotti risulta inoltre  scuola accreditata per lo svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo.
Sono in atto una serie di convenzioni, a titolo oneroso e non,  per definire la collaborazione con le Università, le
Associazioni  sportive e musicali,  ASL , Servizi sociali, Cooperativa Eureka ,  per la realizzazione di laboratori  e servizi
per docenti, studenti e famiglie.
Risultati

Risultati raggiunti:
Scuola Polo: formazione ambito 08 (ex distretti 26-27);
Scuola capofila di due reti interscolastiche territoriali:
“Insieme si può fare” rete interscolastica RM 13
“Crescere insieme” scuola e territorio di Casalotti;
Scuola polo regionale: progetto formazione MIUR-INVALSI  docenti tutor di italiano e matematica;
Snodo formativo per docenti neoassunti;
“Formazione di tirocinio pratico per docenti  tutor DSA” Rivolto al gruppo di docenti che hanno acquisito il titolo  di Tutor
formatori  per DSA svolto con il tutoraggio di una qualificata Associazione esterna con   l’attivazione di un Servizio  per le
famiglie presso l’IC v. Casalotti 259 per alunni con DSA (disturbi specifici di apprendimento) e acquisizione di programmi
operativi.

Eventi:
a. Seminari di apertura per il piano di formazione triennale;
b. Seminari conclusivi con workshop e allestimento mostra;
c. Conferenze  di servizio di Rete;
d. “Al chiaro di luna”, 6 febbraio 2017 scuola aperta al territorio per mostra, eventi culturali;
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e. La Festa dello sport e dell’ Intercultura ,grazie al prezioso contributo dell’Associazione sportiva ASD Football
Calcio Casalotti e a tutto il personale che ha collaborato nell’organizzazione ai fini della realizzazione dell’evento:
coordinatrice, Tutor dello sport –CONI, le figure/docenti  di riferimento per l’area motoria Intercultura e Continuità dei vari
istituti;
f. Evento: il 50 compleanno della scuola dell’infanzia USRLazio;
g. Giornata della Trasparenza  dedicato alle famiglie e realtà del territorio;
h. Mercato del libro: promozione della lettura in collaborazione con le librerie del territorio;
i. Iniziative con il centro anziani di Casalotti “memoria allo specchio”;
j. Progetti  in collaborazione con ACEA;
k. Progetti  in collaborazione con  Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA);
l. Progetti  di ricerca in collaborazione con l’Università Roma TRE;
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