
 

L’Istituto “M. Gandhi” ha partecipato al concorso Atac 

“Adotta un treno” 

Tra i 60 disegni selezionati ci sono anche quelli dei bambini del nostro 
Istituto  

 i loro disegni decorano la metro A 

ex IIB Primaria di Casal Monastero e ex V B Primaria di Pennabilli 

CONCORSO 
Premiati al Teatro Sistina l’8 febbraio 2018 i vincitori del concorso lanciato dall'azienda 
capitolina per l'anno 2016/2017. Hanno partecipato 120 scuole di Roma. I 60 disegni vincitori 
sono stati digitalizzati e stampati su pellicola adesiva utilizzata per vestire integralmente 
entrambi i lati di un intero convoglio della metro A. Il “treno dell’arte”, composto dalle sei 
carrozze decorate, è già in linea dal 8 febbraio e resterà in servizio per almeno 6 mesi. "La 
metropolitana di Roma si colora così con la fantasia e la spontaneità dei bambini, dando naturale 
decoro e genuina creatività ai mezzi pubblici della Capitale". I ragazzi delle 60 classi vincitrici, che 
vedranno circolare i propri disegni su un convoglio della metro A, hanno avuto anche dei biglietti 
per accedere a Technotown, iniziativa di Zétema in corso a Villa Torlonia. 
PREMIAZIONE 
Alla premiazione hanno partecipato la Sindaca di Roma Virginia Raggi, l’Assessora alla Città in 
Movimento Linda Meleo, l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre, 
la presidente della Commissione capitolina Scuola Maria Teresa Zotta e il Presidente di Atac 
Paolo Simioni e con la presenza di Arturo Braghetti attore, trasformista e regista teatrale 
italiano. Per sensibilizzare i più piccoli all’uso del trasporto pubblico, ciascuna classe è stata 
munita di “passaporto/attestato” che ha consentito ai piccoli di viaggiare gratuitamente con le 
maestre sui mezzi Atac per raggiungere l’evento. 
I NUMERI DEL CONCORSO 
Al concorso hanno partecipato 17.052 alunni delle scuole elementari con 1.357 disegni dai quali 
ne sono stati selezionati 651, da questi ne sono stati scelti 60. 
UN LIBRO CON I DISEGNI 
Le 651 classi che hanno partecipato ad “Adotta un treno – il concorso” riceveranno un libro 
contenente tutti gli elaborati ammessi al concorso. Il libro è stato realizzato ad hoc in co-
marketing tra Atac e ARF – festival del fumetto e sarà distribuito da fine febbraio. Anche  i disegni 
delle classi non vincitrici saranno premiati per aver aderito al concorso. 
DISEGNI IN MOSTRA SULLA ROMA-LIDO  
Da fine febbraio, inoltre, lungo le banchine della stazione Porta San Paolo della linea Roma-
Lido e al Polo Museale Atac di Piramide, sarà allestita una mostra permanente con tutti i 
disegni delle classi partecipanti ad “Adotta un treno – il concorso”. 
 
 
 
 
 


