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

Tipologia ente promotore* (si può scegliere solo un ambito)
[ ] Associazione di volontariato
[ x ] 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
[ ] Onlus
[ ] Altro

Dati generali ente promotore
-Denominazione*:
AttivaMente Cecchignola
-Telefono mobile*:
3703083424
-Email*:
attivamentececchignola@gmail.com
-Sito Web:

-Pagina Facebook
https://www.facebook.com/AttivaMenteCecchignola/
-Indirizzo*:
Via Abigaille Zanetta 68
-Municipio*:
IX Eur

Categoria dell’iniziativa* (si può scegliere solo un ambito)
[ ] -Roma cresce bene / le buone pratiche scuola-territorio
[ ] -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
[ x ] -Roma studia bene / per i progetti legati all’istruzione e al mondo delle scuole

Descrivi il progetto 2018 (progetto che partecipa al concorso Roma Bpa)
-Titolo*:
Centro Culturale - Attivamente Cecchignola
-Municipio in cui si è tenuto il progetto*:
IX Eur
-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*:
Piazza Castello della Cecchignola
-Mese in cui si è svolto il progetto* :
Giugno - in corso
-Descrizione iniziativa*:
Castello della Cecchignola è un tipico esempio di quartiere dormitorio, che dunque non
presenta i servizi necessari allo sviluppo di una vita collettiva. Per superare i limiti di questa
condizione, come associazione abbiamo promosso l'iniziativa di aprire un centro culturale
polifunzionale, con lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
- Contrasto della disoccupazione giovanile
- Contrasto dell’abbandono scolastico
- Diritto allo studio
- Diffusione della cultura
- Creazione di un riferimento culturale per i quartieri di Via della Cecchignola

Le attività funzionali al raggiungimento di tali obiettivi sono:
- Orientamento alla scuola, all’Università (student to student) e al mondo del lavoro
- Supporto scolastico e universitario (ripetizioni sociali e gruppi di studio)
- Supporto all’introduzione ed all’inserimento nel mondo del lavoro
- Corsi di formazione (lingue, informatica, ecc.)
- Aula studio
- Biblioteca
- Booksharing e bookcrossing

- Eventi culturali (cineforum, presentazione libri, seminari e dibattiti)
- Eventi di aggregazione sociale
- Corsi di approfondimento da proporre alle scuole del Municipio da inserire all’interno dei
piani dell’offerta formativa.
Dopo aver concluso il percorso di rigenerazione dei “Liberi Campetti di via Vera Vassalle”, nel
corso dell’anno 2018 l’associazione ha iniziato il percorso verso l’apertura del centro
culturale attraverso assemblee pubbliche organizzative ed eventi di raccolta fondi per il
finanziamento dello stesso. In particolare:
- Assemblea pubblica di ideazione del centro culturale (10 giu)
Tramite il coinvolgimento degli abitanti del quartiere abbiamo raccolto idee e opinioni sulle
finalità e le attività da svolgere nel centro culturale.
- Assemblee pubbliche e organizzazione dell’evento di raccolta fondi “Oktoberfest
Cecchignola 6” (10 giu - 20 set)
Una volta definita la somma da raccogliere, è iniziato l’iter partecipato di organizzazione del
festival.
- “Oktoberfest Cecchignola 6” (21 - 23 set)
Sesta edizione del festival di quartiere. Esso consiste in tre giorni di eventi, dibattiti, concerti
e degustazioni di birra artigianale a km0. Partecipato da migliaia di persone, l’evento ha
avuto come scopo la raccolta dei fondi da investire nel centro culturale.
- Assemblea pubblica di rendicontazione post evento (26 set)
Raggiungendo i seguenti obiettivi:
- Sensibilizzazione e coinvolgimento attivo del quartiere nell’apertura e organizzazione del
centro culturale.
- Raccolta dei fondi necessari a tal fine.

- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi :

-Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi
Comitato di Quartiere Cecchignola,
Associazione Fonte-Prato Bene Comune
-Numero di volontari partecipanti*:
Circa 25 volontari, tra ragazzi e ragazze del quartiere.

Proponi il progetto 2019 (progetto da realizzare in caso di vittoria del concorso)
-Titolo*:
Cineforum/Cinema all'aperto
-Municipio in cui si terrà il progetto*:
IX Eur
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*:
Via Zanetta / Piazza Castello della Cecchignola
-Mese in cui si svolgerà il progetto*:
A partire da aprile
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi
Abitare in un quartiere di periferia come Castello della Cecchignola, caratterizzato da
carenza di servizi e abbandono degli spazi comuni, significa soffrire varie problematiche che
possono essere affrontate collettivamente, tramite pratiche di aggregazione in grado di
sensibilizzare i cittadini su alcune tematiche fondamentali. Il centro culturale si inserisce in
questo contesto come risorsa polifunzionale con lo scopo di far sviluppare una vita collettiva
di quartiere. Tra le diverse iniziative a carattere sociale da svolgere all’interno della struttura
che abbiamo individuato, spicca sicuramente il Cineforum, da organizzare con l’aiuto e la
collaborazione degli studenti delle scuole superiori e delle Università. L’idea è quella di
fornire un’alternativa culturale aperta ed accessibile a tutti gratuitamente, un incentivo a
vivere il quartiere nonostante la difficoltà di raggiungimento dovuta ad una poco adeguata
linea di trasporti, sia durante l’estate con il cinema all’aperto, sia durante i mesi più freddi
con un Cineforum all’interno dei locali del centro culturale.
In un luogo simbolico come Piazza Castello della Cecchignola, un tempo degradata e
abbandonata, dopo anni di interventi di riqualificazione e cura, già di recente abbiamo
sperimentato proiezioni pubbliche di questo tipo, riscontrando grande successo tra i
partecipanti tanto da convincerci ad inserire tale iniziativa tra le principali attività del centro
culturale. Per quanto questi momenti in un primo momento suscitassero diffidenza da parte
di alcuni residenti sospettosi che il tutto si tramutasse solo in maggiore confusione e
disturbo della quiete, con il tempo abbiamo riscontrato sempre maggiore consenso,
trasformando così una spoglia piazza periferica in un importante luogo di ritrovo.
In particolare, per il cinema all’aperto sarà necessaria un’attrezzatura specifica che
permetta la visione ad un vasto pubblico in una piazza illuminata.

- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi

-Coinvolgimento altre realtà territoriali:
Comitato di Quartiere Cecchignola,
Associazione Fonte-Prato Bene Comune
-Numero di volontari partecipanti previsti*
Circa 25 volontari, tra ragazzi e ragazze del quartiere.
-Quale tipo di contributo necessita il progetto
[ x ] Economico - [ ] Beni - [ ] Servizi
-A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi
Acquisto dell’attrezzatura specifica per l'iniziativa di Cineforum e per quella di Cinema
all’aperto.

Persona di riferimento
-Nome*:
Daniele
-Cognome*:
Giovagnoli
-Telefono*:
3703083424
-Mail*:
danielegiovagnoli96@gmail.com
-Riscrivi mail*:
danielegiovagnoli96@gmail.com

Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso
-Accetto* / [ x ]

