-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
[ x ] Cittadino
[ ] Onlus
[ ] Altro

Dati generali ente promotore
Campi
-Denominazione*:
-Telefono mobile*:+39 392 7399572
-Email* m.tealdi@libero.it
-Sito Web:
-Pagina Facebook
-Indirizzo*:Via Spiro Valles 44b, 00143, Roma.
-Municipio*: Roma IX
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;
[ x ] -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*:
-Municipio in cui si è tenuto il progetto*:
-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*:
-Mese in cui si è svolto il progetto* :
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi:
- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi :
-Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi
-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*: In ricordo di Fiamma
-Municipio in cui si terrà il progetto*:
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*:
-Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina:
-Descrizione iniziativa:
“Vorrei organizzare una proiezione del film “Monsieur Lazhar” del 2011 (film adatto a tutti, con
un aspetto che riguarda anche la questione dell’integrazione), in ricordo di Fiamma Galgani che ha
doppiato il protagonista del film e che, affetta da fibrosi cistica, è venuta a mancare lo scorso aprile
all’affetto di chi l’amava.
Lo scopo della proiezione è una raccolta fondi per la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica-onlus
(FFC) e un'occasione per diffondere informazioni sulla malattia genetica grave più diffusa in Italia
che conta un portatore sano ogni 25 abitanti, persone spesso inconsapevoli che possono generare
figli malati.
L'iniziativa è in onore e in ricordo di Fiamma, e del suo troppo breve lavoro di doppiatrice e
cantante a cui, quando non era ricoverata per curare la fibrosi cistica, si è dedicata con tutta la
passione di cui era capace."

- Patrocini e Partner di progetto:
-Coinvolgimento altre realtà territoriali / Campo autobloccante
-Numero di volontari partecipanti previsti*10
-Quale tipo di contributo necessita il progetto
[ ] Economico - [ ] Beni - [ x ] Servizi
-A cosa serve il contributo: Spazio idoneo per proiettare e assistere al film.
Persona di riferimento
-Nome*: Mirta
-Cognome*: Tealdi
-Telefono*: +39 392 7399572
-Mail*: m.tealdi@libero.it
-Riscrivi mail*: m.tealdi@libero.it
Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso
-Accetto* / [ x ]

