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
[ ] Onlus
[ ] Altro

Dati generali ente promotore
Campi
-Denominazione*: Associazione L’Erbavoglio
-Telefono mobile*: +393346736329
-Email*: tanadeicuccioli@gmail.com; georgiaaues@gmail.com
-Sito Web: www.tanadeicuccioli.org
-Pagina Facebook: www.facebook.com/latanadeicucciolipigneto
-Indirizzo*: Via Gentile da Mogliano – 00176 Roma
-Municipio*: Municipio V
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*: PIGNETO - UN PARCO PER I PICCOLI DEL QUARTIERE
-Municipio in cui si è tenuto il progetto*: Municipio V
-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*: Via Gentile da Mogliano – 00176 Roma
-Mese in cui si è svolto il progetto*: Maggio – Ottobre 2018
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi:
Per il 2018, il progetto dell’Associazione L’Erbavoglio è stato quello di rendere, da un
lato, l’area adottata più accessibile e fruibile da parte di tutti gli utenti - i bimbi in età prescolare, i disabili piccoli o grandi che frequentano il parco, i genitori, i nonni e tutti gli
accompagnatori - e dall’altro farla diventare sempre di più un luogo di riferimento e punto
di incontro per le famiglie del quartiere attraverso attività e iniziative mirate alla
partecipazione e al coinvolgimento di tutti i genitori favorendo l’integrazione e lo scambio
di esperienze e culture diverse.
UN PARCO ACCESSIBILE E ANCORA PIÙ “VERDE”
È stata parzialmente avviata un’opera di manutenzione e di riqualificazione delle aree del
parco poco adatte ai giochi dei bimbi e che di fatto costituiscono delle vere e proprie
barriere architettoniche.
Il progetto prevede la riqualificazione delle zone verdi presenti nell’area attraverso la
sostituzione di piante velenose attualmente presenti con alberi da frutto e convertendo
parte del prato in orto urbano destinato sia alla coltivazione da parte dei piccoli ospiti del
parchetto e dei loro genitori sia a percorsi di educazione ambientale a cura di associazioni
del quartiere che si occupano di tali tematiche.
Sono state realizzate iniziative educative e per la socializzazione rivolte ai bambini e alle
famiglie.
- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi :
Il partner selezionato da Roma BPA per la riqualificazione dell’area verde è stato Gevesan
srl che però fino ad ora non ha contribuito al progetto.
Le attività sono state tutte auto-finanziate dall’Associazione.
-Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi
Il 27 ottobre scorso è stata organizzata l’iniziativa “Fateci Spazio” che ha coinvolto tutte
le principali realtà del quartiere per discutere del tema “Inventare la città dei bambini”.
Sono stati invitati tra gli altri: Associazione genitori Scuola Pisacane, associazione genitori
Scuola Toti, Io sono, Associazione culturale Cambiapiano, Casa dei bambini e delle
bambine di San Lorenzo, Casale Garibaldi, Teatro Centrale Preneste.
-Numero di volontari partecipanti*: 7 (membri del consiglio direttivo)
-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*: Inventare la città dei bambini
-Municipio in cui si terrà il progetto*: Municipio V
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: Via Gentile da Mogliano – 00176 Roma
-Mese in cui si svolgerà il progetto*: Aprile – Ottobre 2019
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi
UN PARCO PER LE FAMIGLIE E PER IL QUARTIERE

L’associazione L’Erbavoglio organizzerà dalla primavera all’autunno iniziative rivolte ai
bambini e alle loro famiglie per promuovere la socializzazione e per contribuire a far
vivere la città, il quartiere e il parco da grandi e piccini.
Saranno organizzate:
• Iniziative culturali dedicate ai più piccoli per divertirsi e imparare dal teatro di
strada, leggere storie meravigliose insieme, restare ammaliati da spettacoli di bolle
di sapone, truccarsi per trasformarsi, mangiare insieme e ascoltare concerti. Con il
coinvolgimento e la collaborazione di associazioni di volontariato e culturali,
principalmente del quartiere - che costituiscono un’eccellenza sui temi dell’infanzia
della genitorialità, di percorsi partecipativi per la cura di beni comuni - saranno
sviluppate attività mirate a favorire la socialità, l’integrazione e che abbiano finalità
pedagogiche nei confronti dei più piccoli.
• Genitorialità: Iniziative per la condivisione, la promozione di azioni e di buone
pratiche sulla genitorialità. Le attività saranno animate da psicologi e saranno
l’occasione per condividere le esperienze e il proprio vissuto insieme a esperti
dell’infanzia, dove porre domande e imparare a diventare genitori, capaci di fare
scelte veramente libere per i propri figli.
• Verde pubblico: iniziative educare alla cura e alla tutela degli spazi verdi e degli
spazi comuni.
• Iniziative per promuovere l’integrazione tra culture diverse: si organizzeranno
attività e incontri per stimolare e approfondire la conoscenza tra culture diverse così
da facilitare l’integrazione e la socializzazione tra le famiglie in un quartiere multietnico come il Pigneto.
• Beni comuni: iniziative per promuoverne la cura e la partecipazione
Verrà replicata l’esperienza fatta nel 2018 che ha coinvolto numerosissime
associazioni del territorio per trovare insieme soluzioni e proposte per gestire gli
spazi del gioco per l’infanzia intesi come bene comune. Verrà osservata la città con
lo sguardo del bambino per intraprendere una ricerca su dove si educa e si cresce
oltre la scuola. Si intraprenderà una riflessione collettiva sull’uso degli spazi
pubblici a misura di bambino, assieme alle realtà, associazioni e ai comitati che,
con il loro impegno e protagonismo, rendono vivi i territori di Roma.
- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi
Associazioni del quartiere e della città
-Coinvolgimento altre realtà territoriali / Campo autobloccante
Associazioni del quartiere e della città
-Numero di volontari partecipanti previsti*: 7 (membri del direttivo)
-Quale tipo di contributo necessita il progetto
[X] Economico - [ ] Beni - [ ] Servizi
-A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi
Il contributo sarà destinato alla realizzazione degli eventi e delle iniziative descritte sopra
solitamente auto-finanziate dall’Associazione.
Persona di riferimento
-Nome*: Georgia
-Cognome*: Aues
-Telefono*: 3346736329

-Mail*: georgiaaues@gmail.com
-Riscrivi mail*: georgiaaues@gmail.com
Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso
-Accetto* / [X]
Invia a premioromabpa@gmail.com
*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori

