Modulo di partecipazione al Roma BPA 2019
Quelli contrassegnati con * sono campi obbligatori

Tipologia ente promotore* (si può scegliere solo un ambito)
-Seleziona tipologia
[ X ] Associazione di volontariato
[ ] Associazione culturale
[ ] Associazione sportiva dilettantistica
[ ] Associazione temporanea di realtà
[ ] Organizzazione religiosa
[ ] Comitato di quartiere
[ ] Associazione di promozione sociale
[ ] Fondazione
[ ] Cooperativa sociale
[ ] Ente pubblico
[ ] Azienda
[ ] Cittadino
Dati generali ente promotore
Campi
-Denominazione*: Associazione “Amici di Villa Leopardi”
-Telefono mobile*: 3316434326
-Email*: amicivillaleopardi@gmail.com
-Sito Web:
-Pagina Facebook: Amici di Villa Leopardi
-Indirizzo*: Via Nomentana 222
-Municipio*: II
Categoria dell’iniziativa* (si può scegliere solo un ambito)
[ ] -Roma cresce bene / le buone pratiche scuola-territorio
[ X ] -Roma Tvb / le buone pratiche che migliorano i beni comuni della città;
[ ] -Roma accoglie bene / le buone pratiche per l’integrazione e la solidarietà
[ ] -Roma parla bene / le campagne di comunicazione che fanno bene alla città
[ ] -Roma innova bene / le soluzioni che migliorano la qualità della vita in città
[ ] -Roma si muove bene / le attività sportive e culturali che fanno integrazione
[ ] -Roma coltiva bene / per i tanti progetti legati agli orti urbani ed alla
condivisione ambientale

Descrivi il progetto 2018 (progetto che partecipa al concorso Roma Bpa)
-Titolo*: Villa Leopardi per tutti noi
-Municipio in cui si è tenuto il progetto*: II
-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*: Via Nomentana 385 – Villa Leopardi
-Mese in cui si è svolto il progetto*: gennaio-dicembre 2018
-Descrizione iniziativa*:
Nel corso del 2018 “Amici di Villa Leopardi”, un’associazione senza scopo di lucro
fondata da alcuni cittadini attivi, stanchi del degrado in cui versava il verde nel
proprio quartiere, è riuscita, intervento dopo intervento, a mettere in sicurezza una
zona che, oggi, orgogliosamente, viene ritenuta come uno dei più belli e sicuri
parchi di Roma; unica villa cittadina con impianto di irrigazione ripristinato e erba
rasata sempre.
Il progetto di recupero del parco del quartiere ha rappresentato non solo una
nuova strategia di gestione, ma anche uno strumento di manutenzione ordinaria,
di controllo e vigilanza dell’area verde e, soprattutto, un sistema per intercettare
e canalizzare le esigenze della cittadinanza rafforzando le relazioni sociali.
Il modello sociale messo in pratica dall’Associazione ha consentito di ricreare il
tessuto sociale nel quale si aggregano, in un unico sodalizio, istanze di cura del
verde, amore per il decoro, volontariato, accoglienza, condivisione di spazi, alta
professionalità, cultura e socializzazione.
L’Associazione si basa su regole egualitarie e sul concetto di valorizzazione del
bene comune e i volontari si adoperano per contrastare varie forme di alienazione
e isolamento valorizzando le abilità manuali, incrementando le relazioni sociali e
facilitando le occasioni di incontro. L’impegno settimanale con vanghe,
decespugliatori e motoseghe costituisce un valido esercizio di manualità e i
numerosi eventi sociali/culturali, che vengono organizzati gratuitamente, grazie al
contributo e alle competenze degli associati, rafforzano la convivialità e la
conoscenza reciproca. Il numero dei soci, che ha raggiunto le 1000 unità, è tale
da consentire una proficua condivisione di competenze ed esperienze. Esperti di
botanica e conoscitori di alberi di alto fusto o di coltivazioni indoor si affiancano a
professionalità dell’informatica, dell’ingegneria, della manutenzione e della
sicurezza.
-Patrocini e Partner di progetto: l’Associazione ha iniziato una proficua
collaborazione con la Biblioteca Comunale Villa Leopardi che, essendo una
biblioteca ad indirizzo musicale, partecipa all’organizzazione degli eventi culturali.
-Coinvolgimento altre realtà territoriali: l’Associazione gode delle sponsorizzazioni
di alcuni negozi della zona, inoltre, all’occorrenza, può contare sul supporto
logistico del Centro Anziani presente all’interno di Villa Leopardi.
-Numero di volontari partecipanti*: 30
-Note / Campo autobloccante:
-Foto del progetto realizzato

Proponi il progetto 2019
-Titolo*: Un “App” per Villa Leopardi … e non solo
-Municipio in cui si terrà il progetto*: II
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: Via Nomentana 385 – Villa Leopardi
-Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina: gennaio – dicembre 2019
-Descrizione iniziativa*:
L’aggregazione solidale di numerose professionalità che aderiscono
all’associazione “Amici di Villa Leopardi” consente di realizzare progetti ad elevato
contenuto tecnico e culturale, rilevanti sia sotto il profilo della valorizzazione dei
beni comuni, sia relativamente a quegli aspetti che attengono all’aggregazione
sociale e ai valori propri di cittadini attivi. Il progetto che si vorrebbe realizzare per
il miglioramento del bene comune prevede tre attività distinte ma correlate:
- Censimento delle piante, delle essenze arboree e arbustive presenti nella Villa.
Realizzazione di un abaco per ogni specie e di una mappa interattiva con
l’individuazione di ogni pianta, da rendere disponibile in rete. Ciò al fine di
favorire la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio naturale costituito dal
verde urbano e promuovere le buone pratiche per una sua piena fruizione;
- Analisi delle essenze presenti in primo luogo nella Villa, e in secondo luogo nel
quartiere, anche sotto il profilo di riduzione dell’inquinamento e delle polveri
sottili desumibile da quanto risulta in basi dati internazionali. Realizzazione di
una installazione sperimentale ai confini dell’area giochi dei bambini - presente
all’interno della Villa - con la messa a dimora di specie particolarmente attive
contro l’inquinamento; ciò al fine di massimizzare gli effetti positivi della
vegetazione sull'ambiente urbano;
- Rigenerazione, d’intesa con il II Municipio ed esperti botanici, di altri punti di
verde degradati o precari con il reimpianto e/o sostituzione di piante morte con
altre di miglior resa ed efficacia dal punto di vista di contrasto ai residui volatili
prodotti dalla circolazione di veicoli e studio dei miglioramenti conseguiti.
Il tutto senza trascurare l’importanza dell’esistente. Si prevede di effettuare
interventi manutentivi secondo i criteri più aggiornati e nel rispetto di tecniche
colturali di buona prassi, sempre con il coinvolgimento del II Municipio. Per
risultare convincenti ed efficaci si ritiene di aderire in forma volontaria ad un
sistema di qualità e ad un modello “open data” nella gestione della manutenzione
del verde.
Infine, nella ricerca di un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini e di un
rafforzamento della coesione sociale è previsto un già avviato programma di
miglioramento della comunicazione attraverso il social network dell’Associazione
rafforzando i gruppi di interesse su specifiche tematiche.
-Patrocini e Partner di progetto: Corridi Mobili per Uffici e ADEA – Associazione
Amici degli Alberi, Assessorato all’Ambiente del Municipio II
-Coinvolgimento altre realtà territoriali: Altre associazioni presenti nel territorio del
Municipio II
-Numero di volontari partecipanti previsti*: 30
-Quale tipo di contributo necessita il progetto:
[ X ] Economico - [ ] Beni - [ ] Servizi

-A cosa serve il contributo: verrà utilizzato per effettuare una mappatura delle
essenze arboree presenti nella Villa e il successivo inserimento delle stesse in un
archivio database che conservi le informazioni di dettaglio associabili ad ogni
pianta. Tali dati saranno resi disponibili grazie a un’applìcazione interattiva che,
geolocalizzando la posizione del visitatore, mostrerà le informazioni sulle piante
limitrofe.
Persona di riferimento
-Nome*: Massimo
-Cognome*: Proietti Rocchi
-Telefono*: 3316434326
-Mail*: amicivillaleopardi@gmail.com
-Riscrivi mail*: amicivillaleopardi@gmail.com
Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso
-Accetto* / [ X ]
Invia a romabpa2018@gmail.com
*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori

