
MARATONINA DI SAN SATURNINO 
AREA TEMATICA BPA2018: ROMA SI MUOVE BENE

CONTATTO  FRANCESCO ALLORI  

  392.63.13.566 

 MARATONASANSATURNINO@GMAIL.COM 



STORIA DELLA MARATONINA DI SAN SATURNINO 

La Maratonina di San Saturnino è la storica corsa non agonistica 
che si svolge ormai da 30 anni per le strade del quartiere Trieste 
l’ultima domenica di novembre.  

Organizzata dalla Parrocchia di San Saturnino Martire, è sempre stata una data di 
riferimento svolgendo un ruolo di aggregazione tra le persone (in particolar modo i ragazzi)  
che vivono il quartiere, non limitandosi al già pur vasto ambito parrocchiale.  

Nel corso degli anni la Maratonina ha visto crescere in  modo esponenziale il numero dei 
partecipanti ma anche il suo impegno nel sociale. Infatti il ricavato delle iscrizioni e 
qualsiasi altra forma di entrata viene devoluto a progetti sociali sul territorio: ad esempio, 
per  le edizioni svoltesi nel 2016 e nel 2017 i fondi hanno contribuito alla realizzazione 
materiale ed all’avvio di una casa famiglia in cui hanno trovato ospitalità 6 minori mentre 
in precedenza erano stati devoluti a progetti di accoglienza di migranti  dall’Africa 
orientale in collaborazione con la Caritas diocesana. 

Pagina Facebook  Maratonina di San Saturnino 

Sito Web http://parssm.wixsite.com/maratoninassaturnino 

https://www.facebook.com/maratoninasansaturnino
http://parssm.wixsite.com/maratoninassaturnino


PROGETTO ROMA BPA2018 

 

NOME PROGETTO: MARATONINA DI SAN SATURNINO 2018 

AREA TEMATICA BPA: ROMA SI MUOVE BENE  

LOCALITA’ : QUARTIERE TRIESTE (MUNICIPIO II) 

 

 

La 30a Maratonina di San Saturnino  si svolgerà domenica 2 dicembre 2018 sempre 
con partenza dall’ omonima piazza, adiacente a piazza Verbano.  

Il progetto sociale a cui saranno devoluti i fondi ricavati dalle iscrizioni (e, speriamo, 
l’eventuale premio in denaro della #RomaBPA2018 … ) prevede sia la continuità nell’aiuto 
per la gestione della Casa Famiglia di Via Anapo sia il sostegno ad una serie di iniziative 
finalizzate all’integrazione di ragazzi figli di migranti ospiti di famiglie del quartiere, 
come la possibilità di svolgere attività sportive pomeridiane presso impianti comunali o 
l’acquisto di materiale didattico per seguire corsi di lingua tenuti dagli studenti universitari 
che frequentano la parrocchia.  

Dal punto di vista prettamente tecnico, con la collaborazione del II Municipio, speriamo di 
poter tornare ad organizzare un percorso che attiri anche runners dagli altri quartieri di 
Roma, in modo da poter riproporre, oltre ai percorsi per i nostri piccoli parrocchiani, anche 
la “classica” 10 km di San Saturnino    
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