
www.af-cafi.it 1

Cari lettori...
L’editoriale

di Alessandro Bonforti
Presidente C.A.F.I.

Cari lettori,
in questi ultimi mesi il CAFI, coerente-
mente con quanto stabilito dal
Comitato di gestione nella seduta di
fine dicembre 2015, si è impegnato in
un programma di diffusione della cultu-
ra trasportistica presso le Istituzioni
scolastiche medie superiori. In partico-
lare, partendo dal principio che una
grande componente del traffico ferro-
viario ha origine nella tipologia del
“trasporto turistico” e che il patrimo-
nio storico e turistico italiano è un ele-
mento da promuovere sempre di più,
abbiamo coniugato questi due aspetti
in un progetto. Il progetto è stato pre-
sentato per una realizzazione di tipo
“prototipico” presso il Liceo Artistico
Caravaggio di Roma nell’ambito delle
attività di scuola-lavoro che ogni
Istituto o Liceo è tenuto ad organizza-
re per i propri studenti in accordo con
la Legge 107/15. E’ stata quindi stipula-
ta una apposita convenzione tra il
CAFI e detto Liceo Caravaggio inizian-
done lo svolgimento. Obiettivi del pro-
getto, e quindi materie della nostra
attività didattica, sono stati la valoriz-
zazione del territorio di appartenenza
del Liceo e lo sviluppo degli strumenti
tecnici e metodologici che necessitano
per tale valorizzazione. Tutto questo,
partendo dalle materie curricolari del
corso di studi dei ragazzi che prevedo-
no Storia dell’Arte, Grafica, Fotografia,
Italiano, Inglese, ecc..
Il punto ideale di partenza per questa
analisi del territorio è stata la Stazione
FS di Roma Ostiense. E’ inserita nel

cuore di una importantissima area sto-
rico archeologica e ne costituisce l’ac-
cesso, sia per chi giunga dalle percor-
renze su lunga distanza con il treno, sia
per chi arrivi dall’importante Porto
turistico di Civitavecchia (secondo nel
Mediterraneo dopo Barcellona), sia
per chi provenga con l’aereo
dall’Aeroporto di Fiumicino con una
linea apposita (Leonardo Express).
Su questa zona sono inoltre attestati la
Linea ferroviaria di ATAC che porta al
Lido di Ostia, e sempre di ATAC, la
metropolitana e un centro di snodo
primario per gli autobus urbani. Per i
“non romani” l’ATAC è la storica
Agenzia per il trasporto autoferro-
tranviario del Comune di Roma.
Alla presentazione ed avvio del proget-
to sono quindi stati invitati e ci hanno
onorato della loro partecipazione, con
gli interventi fatti presso la platea, il Dr.
Orazio Carabini, Direttore centrale
comunicazione esterna e media del
Gruppo FS Italiane ed il Dr. Giuseppe
Noia, Direttore comunicazione e rela-
zioni istituzionali di ATAC. Sono inoltre
intervenuti il Presidente del Municipio
VIII, il Dr.Andrea Catarci; la Dottores-
sa Floriana D’Elia, consigliera del
Municipio VIII con competenze relative
alle istituzioni scolastiche, e natural-
mente il Dirigente scolastico del Liceo
Caravaggio, Prof.. Flavio De Carolis e la
Dirigente dell’I.P.S.E.O.A. (istituto
alberghiero, Tor Carbone), Cristina
Tonelli che hanno organizzato un rin-
fresco altamente professionale per i
partecipanti. Insegnanti degli istituti e
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