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
[X] Associazione di promozione sociale
[ ] Fondazione
[ ] Cooperativa sociale
[ ] Ente pubblico
[ ] Azienda
[ ] Cittadino
Dati generali ente promotore
Campi
-Denominazione*: a.p.s. “a.DNA”
-Telefono mobile*: +39 3401649020
-Email*: adna.collective@gmail.com
-Sito Web: www.adnaproject.com
-Pagina Facebook: a.DNA collective
-Indirizzo*: via Vincenzo Cesati, 7 – 00171 - Roma
-Municipio*: V
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
[ X ] -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

Descrivi il progetto 2018 (progetto che partecipa al concorso Roma Bpa)
-Titolo*: “Urban Area - #nonsolo25”
-Municipio in cui si è tenuto il progetto*: Municipio X
-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*: Ostia Lido (interventi diffusi)
-Mese in cui si è svolto il progetto* : Novembre / Dicembre

-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi:
“URBAN AREA #nonsolo25” è l’iniziativa che l’associazione a.DNA mette in campo per
intervenire in modo capillare sul territorio di Ostia, da Ponente a Levante, con l’affissione di 50
manifesti sulle pensiline pubblicitarie di Roma Capitale, intervenendo su tutto il territorio di Ostia
Lido (Roma). L’iniziativa è stata concretizzata con il patrocinio e il supporto tecnico del Municipio
X di Roma.
Un’operazione sociale, prima che artistica e culturale, vede protagoniste dieci artiste romane di
fama nazionale e internazionale, affermate nell’ambito della street art, del graffiti-writing, del
fumetto, del graphic design, della pittura e dell’illustrazione. Dieci donne, alcune delle quali nate e
cresciute proprio nel territorio del X Municipio di Roma, che grazie alle loro competenze
professionali ed artistiche, lavorano nel mondo ricevendo inviti istituzionali, grandi commissioni
pubbliche e private, affermandosi nel proprio campo tra le eccellenze italiane.
Alle dieci professioniste simbolo per chi lotta quotidianamente per superare le differenze di genere,
gli operatori di a.DNA hanno voluto affiancare i lavori di alcune ragazze del territorio, divulgando
l’invito con una chiamata collettiva per le studentesse degli Istituti Scolastici Superiori di Ostia.
Tra i lavori pervenuti, cinque sono stati scelti per essere affissi fianco a fianco alle dieci opere
delle artiste invitate e la posizione di ogni opera è indicata in una mappa online consultabile a
questo link: www.nonsolo25.urbanarea.eu
#nonsolo25, appendice del progetto “Urban Area” attivo dal 2012 a Roma, nasce per creare per la
prima volta su territorio ostiense una serie di interventi diffusi e sensibilizzare sul tema del
femminicidio, della violenza di genere, dell’affermazione della donna nella propria comunità e
analizzare le difficoltà socio-culturali che ne impediscono, spesso, la realizzazione personale.
L’obiettivo è di ascoltare le adolescenti del territorio per capire quali sono le speranze, le
aspettative, i sogni e gli obiettivi che ognuna vorrebbe raggiungere, sia sul piano affettivo che
professionale e lavorativo, focalizzando le barriere, le opposizioni, gli aspetti negativi che
rendono questo percorso, soprattutto per una donna, difficile e impervio.

-Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi :
Il progetto è stato realizzato grazie al Patrocinio e il supporto tecnico del Municipio X di Roma Capitale.
In particolare grazie all’assessorato alla Cultura e alla Commissione Pari Opportunità del medesimo
Municipio.

-Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi:
L’iniziativa ha messo in rete quattro istituti scolastici del territorio: Liceo Scientifico “A. Labriola”; Istituto
“C. Urbani” di Ostia; I.T.C.G. “Toscanelli”; Liceo Scientifico “F. Enriques”. Inoltre il Teatro del Lido di
Ostia ha concesso la propria sala per l’incontro degli operatori, i rappresentanti delle istituzioni, le
artiste e le scolaresche coinvolte.

-Numero di volontari partecipanti*: 12
-Note / Campo autobloccante :
-Foto del progetto realizzato Allegare max 3 foto formato .jpg (foto in allegato alla mail)
Proponi il progetto 2019 (progetto da realizzare in caso di vittoria del concorso)
-Titolo*: “Urban Area - #nonsolo25” Roma 2019
-Municipio in cui si terrà il progetto*: Municipio X
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: Municipio X (interventi diffusi)

-Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina:
Ottobre / Novembre / Dicembre
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi
La seconda edizione di “Urban Area - #nonsolo25” vede l’associazione a.DNA impegnata nella
campagna di promozione del progetto in tutti gli istituti scolastici del Municipio X di Roma.
La prima edizione ha coinvolto quattro Istituti Superiori esclusivamente del territorio di Ostia Lido.
L’associazione a.DNA sta lavorando per riuscire a coinvolgere tutti gli Istituti Scolastici del territorio,
aumentando il numero di artiste professioniste invitate, affiancandole ad un numero di studentesse più
alto e, questa volta, coinvolgendo anche artisti e studenti uomini.
L’obiettivo è di ampliare il dialogo, spronare lo scambio di idee alla pari e cooperare attraverso
workshop interni ed esterni alle scuole, tenuti dalle artiste invitate per seguire ogni passo progettuale e
tecnico della realizzazione delle opere degli alunni.
I lavori così prodotti, saranno selezionati da una giuria per poi essere stampati e affissi in spazi pubblici
di varie dimensioni e questa volta non solo pensiline pubblicitarie.
L’evento conclusivo, sarà un’esposizione delle opere originali o stampe in una sala espositiva pubblica
ancora non definita.

- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi
La seconda edizione di “#nonsolo25” continuerà la collaborazione istituzionale con la X Municipalità e
l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale.

-Coinvolgimento altre realtà territoriali / Campo autobloccante
-Numero di volontari partecipanti previsti*: 32
-Quale tipo di contributo necessita il progetto
[ X ] Economico - [ ] Beni - [ ] Servizi
-A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi
L’associazione no profit “a.DNA” con un contributo economico riuscirebbe a organizzare una seconda
edizione del progetto “#nonsolo25” coinvolgendo molte più scuole e studenti. L’obiettivo è di
organizzare workshop con le artiste direttamente nelle scuole interessate per poi selezionare, stampare
e promuovere molti più di 5 studenti e loro opere, seguendoli nella progettazione e realizzazione.

Persona di riferimento
-Nome*: Mirco
-Cognome*: Pierri
-Telefono*: +39 3401649020
-Mail*: adna.collective@gmail.com
-Riscrivi mail*: adna.collective@gmail.com
Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso
-Accetto* / [ X ]

Invia a romabpa2018@gmail.com
*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori

