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*: TAPPAMI
-Telefono mobile*: 333 8985416
-Email*: associazionetappami@gmail.com
-Sito Web: www.tappami.it
-Pagina Facebook @Tappami (https://www.facebook.com/Tappami/)
-Indirizzo*: via Aleardo Aleardi, 10 - Roma
-Municipio*: I
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*: Tappami, L’albo dei Volontari
-Municipio in cui si è tenuto il progetto*: II
-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*: su tutto il territorio del Municipio
-Mese in cui si è svolto il progetto* : tutto l’anno
-Descrizione iniziativa*
4 ANNI DI VOLONTARIATO CIVICO A ROMA
Promosso da diverse Comuni In Italia e dal Secondo Municipio a Roma, il nostro modello
di volontariato civico consente la partecipazione diretta e senza scopo di lucro dei
cittadini che svolgono in modo spontaneo attività di pubblica utilità e di cura della città.
Il 5 giugno 2015 è nato a Roma un movimento di volontari che, armati solo di “pala e
bitume di qualità”, hanno messo in sicurezza le buche stradali più pericolose, segnalate
dai cittadini tramite la pagina facebook “Tappami”, il sito web o whatsapp.
In quasi 4 anni di attività Tappami ha colmato più di cinquemila buche stradali.
Nell’Aprile del 2016 Tappami ha ricevuto un pubblico encomio dall’allora commissario
straordinario di Roma capitale, il prefetto Francesco Paolo Tronca al quale fu presentata
la prima bozza di convenzione tra Tappami e il Comune di Roma. La dimensione di
piccola associazione non ha impedito a Tappami di essere raccontata da grandi media
dal New York Times, Bbc, The Times e molte altre testate prestigiose internazionali oltre a
tutte le testate italiane.
IL MODELLO TAPPAMI e IL PROTOCOLLO D’INTESA CON IL MUNICIPIO ROMA II
Tappami ha siglato un protocollo di intesa nel marzo 2017 con il Municipio Roma II per
azioni di pronto intervento sulle strade municipali per la messa in sicurezza delle buche,
tramite l’impiego di volontari e in stretta collaborazione con i vigili urbani.
Tappami è un modello organizzativo di volontariato che ha dimostrato di poter intervenire
anche su un contesto pubblico non ordinario come quello della manutenzione stradale
ordinaria a tutela dell’incolumità e della protezione di automobilisti e pedoni. Tappami è
munita di copertura assicurativa per lo svolgimento delle proprie attività e i volontari sono
debitamente formati. Sul piano dell’autofinanziamento, i costi principali per Tappami sono
quelli del bitume di qualità, necessario ad una messa in sicurezza stabile delle buche.
Nei primi quattro anni di vita Tappami si è finanziata con qualche sponsorizzazione
privata e l’autotassazione dei volontari.
COME INTERVENIAMO:
Tappami è formata da volontari che nel loro tempo libero vorrebbero dedicarsi a dare il
contributo all’ amministrazione per risolvere il problema delle buche agendo sulle strade
per togliere il pericolo. Usiamo materiale di ultima generazione che può essere usato con
qualsiasi condizione atmosferica e del terreno e garantisce una tenuta nel tempo
dell’intervento.

- Patrocini e Partner di progetto Municipio Roma II
-Coinvolgimento altre realtà territoriali vigili urbani, cittadini, associazioni locali
-Numero di volontari partecipanti*: -Note / Campo autobloccante : 20
-Foto del progetto realizzato Allegare max 3 foto formato .jpg

Proponi il progetto 2019 (progetto da realizzare in caso di vittoria del concorso)
-Titolo*: ALBO DEI VOLONTARI
-Municipio in cui si terrà il progetto*:TUTTA ROMA
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: TUTTA ROMA
-Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina: TUTTO L’ANNO
-Descrizione iniziativa* CREAZIONE ALBO E REGOLAMENTO VOLONTARI
Tappami vuol porsi come una buona pratica civica, un modello organizzativo efficiente di
collaborazione tra cittadini. La collaborazione tra cittadini ed amministrazioni pubbliche è
il passaggio decisivo per una piena sussidiarietà.
Alle amministrazioni locali lanciamo l’appello a dotarsi di un Regolamento e di un
Albo pubblico dei volontari civici.

- Patrocini e Partner di progetto municipi
-Coinvolgimento altre realtà territoriali / Campo autobloccante municipi, cittadini,
associazioni

-Numero di volontari partecipanti previsti* LIBERO
-Quale tipo di contributo necessita il progetto
[ x ] Economico - [ ] Beni - [ ] Servizi
-A cosa serve il contributo acquisto di bitume, pale e materiale per la copertura delle buche
sulle strade.

Persona di riferimento
-Nome*: DAVOLI
-Cognome*: CRISTIANO
-Telefono*: 333 8985416
-Mail*:associazionetappami@gmail.com
-Riscrivi mail*: associazionetappami@gmail.com
Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso
-Accetto* / [ X ]
Invia a premioromabpa@gmail.com
*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori

