
 

 

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 
[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 
 
Dati generali ente promotore 
Campi 
-Denominazione*: Associazione La GRU – Germogli di Rinascita Urbana 
-Telefono mobile*: 3491374808 
-Email*: lagruinfo@gmail.com 
-Sito Web: 
-Pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/pg/lagrusanlorenzo/events/?ref=page_internal  
-Indirizzo*: via dei Latini 76, 00185 Roma 
 
-Municipio*: Municipio II 
 
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 

[X] -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*: Stasera usciamo noi! 
-Municipio in cui si è tenuto il progetto*: Municipio II 
-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*: Piazza dell’Immacolata (San Lorenzo) 
-Mese in cui si è svolto il progetto*: Maggio – Ottobre  

https://www.facebook.com/pg/lagrusanlorenzo/events/?ref=page_internal
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-cresce-bene/
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-tvb/
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-accoglie-bene
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-parla-bene
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-innova-bene
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-si-muove
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-coltiva-bene


 

 

-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi:  

 

L’associazione La Gru ha pensato e realizzato il progetto "Stasera usciamo noi!" come un 

momento di condivisione tra cittadini attraverso cene all’aperto in Piazza dell’Immacolata, 

cuore di San Lorenzo.  L'obiettivo primario è recuperare e riqualificare uno spazio urbano e 

portarlo a essere a misura di famiglie e bambini. Si è cercato così di trasformare un luogo di 

spaccio, degrado e isolamento in uno spazio virtuoso, giocoso e pacifico, recuperando una 

dimensione di convivialità e socialità in cui possano essere coinvolti tutti i cittadini, a 

partire dai bambini. In un’ottica inclusiva e partecipativa, La Gru ha voluto coinvolgere 

diverse realtà del quartiere nell’ottica di fare rete e riqualificare insieme il quartiere: il 

banco di frutta e verdura biologica del mercato rionale di San Lorenzo, la Libreria Giufà e la 

Libreria Tomo (ex Assaggi). 

Le cene in piazza si sono svolte nel finesettimana da Maggio a Ottobre. Ogni serata ha 

raggiunto un alto livello di partecipazione popolare con una media di 40/50 nuclei familiari 

(100-150 persone), in un clima pacifico e collaborativo, in cui i bambini e le famiglie sono 

stati protagonisti attivi. 

Il programma delle serate: dalle 18.30 circa, dopo una pulizia generale della piazza, si 

allestisce in una zona centrale della piazza uno spazio con tavoli e panche di fianco a un 

grande telo, dove poter far disegnare i bambini e farli giocare in sicurezza con materiali 

offerti dall' Associazione. In questa fase di accoglienza vengono offerti estratti di frutta e 

frutta biologica.  Ogni cittadino può usufruire dei tavoli per sedersi e mangiare, 

condividendo le pietanze portate da casa con gli altri. La cena è solitamente caratterizzata 

dalla presenza di un artista sovvenzionato dall’associazione che, con uno spettacolo, 

coinvolge grandi e bambini. La serata si chiude intorno alle 22/22.30 con la " Favola della 

buonanotte".  

A causa della mancanza di fondi nel 2018 non è stato possibile realizzare più di tre 

appuntamenti. Di seguito il calendario esplicativo della stagione 2018:  

19 Maggio 2018: Cena con spettacolo “Buonanotte ai suonatori” di e con Massimiliano 

Maiucchi e Alessandro D’Orazi. 

20 Giugno 2018: Cena per la Giornata Mondiale del Rifugiato. Racconti, musiche e balli 

insieme ai ragazzi rifugiati del centro Medu Psiche. 

17 Novembre 2018: Pranzo condiviso, giochi e spettacolo con un gruppo di bambini che 

vivono nel carcere di Rebibbia. In collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e 

Centro Anziani del quartiere.  

 

- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi : Assessorato alle politiche sociali 
del Municipio II, Medu - Medici per i diritti umani, Chiesa Valdese (2016-2017) 



 

 

-Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi : Nave dei Folli (banco di 
frutta e verdura biologica del mercato rionale), Libreria Giufà, Libreria Tomo (ex 
Assaggi), Centro Anziani Parco Caduti San Lorenzo 

-Numero di volontari partecipanti*: 10-15 

-Note / Campo autobloccante :  

Nel 2016 e in parte nel 2017 abbiamo potuto usufruire, per il progetto sopra descritto, 
di fondi elargiti dalla Chiesa Valdese. Questo ci ha permesso di realizzare un calendario 
di cene molto più fitto (13 appuntamenti) rispetto al 2018. Un eventuale premio ci 
permetterà di ripetere il successo dell’edizione 2016 offrendo con piú frequenza le 
cene condivise in piazza.  
 

-Foto del progetto realizzato Allegare max 3 foto formato .jpg 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

Proponi il progetto 2019 (progetto da realizzare in caso di vittoria del concorso) 

-Titolo*: Stasera usciamo noi! 
-Municipio in cui si terrà il progetto*: Municipio II  
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: Piazza dell’Immacolata, San Lorenzo 
-Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina: da Maggio a Ottobre  

-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi 

 

Il nostro scopo per il 2019 è di riproporre il progetto di cene in piazza dal titolo “Stasera 

usciamo noi!” con frequenza bisettimanale da maggio a ottobre, in uno stile divertente, 

impegnato, partecipato, pacifico e creativo al fine di recuperare gli spazi di socialità e 

incontro del nostro quartiere dando vita ad un'azione di denuncia attiva. Pertanto 

progettiamo la realizzazione di ancora più cene e pranzi condivise in piazza, confidando nel 

sostegno economico che purtroppo negli ultimi due anni è mancato. Quest’ultimo è 



 

 

indispensabile per sovvenzionare gli spettacoli di intrattenimento dei bambini e/o varie 

attività e materiali (laboratori, letture, etc.)a cura dei volontari dell’associazione La Gru.  

L’edizione del 2016 del progetto “Stasera usciamo noi!” è stata quella più ricca di 

appuntamenti; grazie ai fondi della Chiesa Valdese abbiamo potuto organizzare ben 10 

cene condivise in piazza.  

Pertanto per il 2019 ci auguriamo, con l’ausilio di nuovi finanziamenti, di poter ricalcare 

tale esperienza realizzando cene per tutta l’estate e con elevata frequenza. Qui di seguito 

presentiamo un calendario esplicativo di ciò che abbiamo realizzato nel 2016/2017 come 

modello di ciò che desideriamo realizzare nel 2019: 

Nel 2016:  

- 13 maggio: Cena con artisti di strada. Spettacolo: Le bolle di sapone con Capitan Gioia 

- 21 maggio: Cena con spettacolo-atelier di pasta fatta in piazza per bambini: Social Pasta 

con Don Pasta 

- 27 maggio: Cena con spettacolo “La Musicastrocca” con Massimiliano Maiucchi e 

Alessandro d'Orazi 

- 10 giugno: Cena con spettacolo a cura dell'Associazione Culturale Arteattiva 

- 18 giugno: Cena con spettacolo di clown, mimo e giocoleria “Crazy Hors Show” con 

Andrea di Cosimo 

- 24 giugno: Cena con spettacolo di magia comica e giocoleria clownesca a cura dell’Ass. 

Cult. “Tre civette sul comò” 

- 17 Settembre: Cena con spettacolo della Compagnia Yaaled  

- 23 Settembre: Cena in Villa in collaborazione con il Mom Festival a Villa Mercede. 

- 1 Ottobre: Cena con spettacolo di marionette 

- 6 Novembre: Pranzo condiviso “intergenerazionale” presso il Centro Bocciofilo Anziani di 

San Lorenzo al Parco dei Caduti 

Nel 2017: 

- 5 Maggio: Cena in collaborazione con Emergency 

- 26 Maggio: Cena con spettacolo di marionette 

- 11 Giugno: Pranzo condiviso al parco con incontri tematici su genitorialità e spettacolo 

“Buonanotte ai suonatori”  

 

- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi : Assessorato alle politiche sociali 
del Municipio II, Medu - Medici per i diritti umani 
-Coinvolgimento altre realtà territoriali / Campo autobloccante  : Banco di frutta e verdura 
biologica del mercato rionale, Libreria Giufà, Libreria Tomo (ex Assaggi), Centro Anziani 
Parco Caduti San Lorenzo 

-Numero di volontari partecipanti previsti*: 10- 15 volontari  
-Quale tipo di contributo necessita il progetto  

[ X] Economico - [  ] Beni - [  ] Servizi  



 

 

-A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi 

Il contributo serve a finanziare le Cene in Piazza, nello specifico a sovvenzionare: 
- gli artisti per gli eventi/spettacoli o materiali per laboratori/intrattenimento 
- vettovaglie, posate, bicchieri offerti per la cena condivisa 
- la frutta/estratti di frutta offerti durante la serata 
 

 

Persona di riferimento 

-Nome*: Federica  

-Cognome*: Benigni 

-Telefono*: 3491374808 

-Mail*: federica.benigni@gmx.de 

-Riscrivi mail*: federica.benigni@gmx.de 

 

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

 

Invia a romabpa2018@gmail.com 

 
*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori 

 

 
 

 

 
 


