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

Tipologia ente promotore* (si può scegliere solo un ambito)
-Seleziona tipologia
[ ] 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
[ ] Onlus
[X] Altro Rete Informale di realtà romane

Dati generali ente promotore
Campi
-Denominazione*: Coalizione Peri Beni Comuni
-Telefono mobile*: 389 5826326
-Email*: coalizioneperibenicomuni@gmail.com
-Sito Web: www.coalizionebenicomuni.it
-Pagina Facebook https://www.facebook.com/coalizioneperibenicomuni/
-Indirizzo*:
-Municipio*:
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
[ ] -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*: Presentazione delibera popolare per la cura condivisa dei beni comuni
-Municipio in cui si è tenuto il progetto*: Tutta Roma
-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*:
-Mese in cui si è svolto il progetto* : 31 gennaio 2018 - 3 maggio 2018
-Descrizione iniziativa* m
 ax 2500 battute spazi inclusi:
La Coalizione per i Beni Comuni è una Rete informale composta oggi da 187
realtà di cittadinanza attiva e di cittadini romani nata a seguito delle
vicissitudini che i cittadini attivi hanno vissuto nell’agosto del 2017 in tema di
autorizzazioni e assicurazione. Uniti con l’obiettivo di far approvare al Comune di
Roma un R
 egolamento per la gestione, la cura e la rigenerazione condivisa
dei beni comuni. Uno strumento che avvicina le istituzioni ai cittadini e già
adottato da oltre 190 comuni grandi e piccoli, numero in continua crescita. E
che riteniamo fondamentale per meglio definire i rapporti tra le amministrazioni
locali e quanti vogliono offrire il proprio contributo volontario per la cura, la
rigenerazione e la gestione dei beni pubblici urbani.
Per raggiungere tale obiettivo abbiamo depositato, lo scorso 31 gennaio 2018,
una Delibera di iniziativa popolare e attraverso la raccolta di oltre 15.000 firme,
nei tre mesi previsti, siamo riusciti a far si che il Comune di Roma possa
discutere il Consiglio il “Regolamento per la collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei
Beni Comuni”.
Oggi questo è in discussione un tavolo di lavoro che ci vede coinvolti con le
commissioni patrimonio, bilancio e ambiente. Mentre i Patti di Collaborazione,
strumento fondante del Regolamento, sono stati aggiunti nel nuovo
Regolamento del Verde, approvato dalla Giunta e che deve ancora terminare il
suo iter.
Dalla consegna delle 15mila firme, di cui 12mila valide, abbiamo intrapreso
percorsi di informazione e formazione con alcuni Municipi, tra questi il XII, l’VIII
ha aperto un tavolo di lavoro per l’approvazione di un Regolamento municipale,
e il III che si reso disponibile ad avviare percorsi di formazione e
sensibilizzazione con la Coalizione.
- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi :
-Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi
La Coalizione per i Beni Comuni nel suo percorso ha saputo coinvolgere, ad
oggi, 187 realtà. 75 a gennaio 2018, alla sua nascita ufficiale, arrivata con un
percorso di incontri partiti nel settembre 2017.

130 le realtà romane aderenti alla Coalizione a maggio 2018, nel momento della
consegna firme.
Oggi 187.
-Numero di volontari partecipanti*:
-Note / Campo autobloccante :
-Foto del progetto realizzato Allegare max 3 foto formato .jpg
Proponi il progetto 2019 (progetto da realizzare in caso di vittoria del concorso)
-Titolo*: Campagna di comunicazione e informazione
-Municipio in cui si terrà il progetto*: per la città di Roma
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*:
-Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina: nel 2019
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi
Obiettivo della Coalizione è quella di sviluppare una grande campagna di
comunicazione finalizzata a far conoscere il valore del Regolamento, i Patti di
Collaborazione oltre a sensibilizzare i cittadini verso il tema dei beni comuni.
Attraverso la realizzazione di materiale informativo, web e non, da diffondere via
social ma anche all’interno delle diverse iniziative della Coalizione e non.
- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi
-Coinvolgimento altre realtà territoriali / Campo autobloccante
-Numero di volontari partecipanti previsti*
-Quale tipo di contributo necessita il progetto
[ ] Economico - [ ] Beni - [ X] Servizi
-A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi
Persona di riferimento
-Nome*: Katiuscia
-Cognome*: Eroe
-Telefono*: 389 5826326
-Mail*: katiuscia.eroe@gmail.com
-Riscrivi mail*: katiuscia.eroe@gmail.com
Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso
-Accetto* / [ X ]
Invia a premioromabpa@gmail.com
*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori

