
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*:Marco Biffani
-Telefono mobile*: 3299546555
-Email*: marcobiffani@gmail.com
-Sito Web: www.marcobiffani.it 
-Pagina Facebook marco biffani
-Indirizzo*: Viale Gianluigi Bonelli 543, 00127 Roma RM

-Municipio*:

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*: GRADISCO Una bussola cartacea per sapersi muovere sul Grande Raccordo 
Anulare di Roma utilizzabile dal punto di vista della mobilità, del turismo, della 
congressistica,e del Marketing
-Municipio in cui si è tenuto il progetto*:IX
-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*:Viale Gianluigi Bonelli 543 Roma 00127
-Mese in cui si è svolto il progetto* : dicembre 2018 per l'adeguamento del progetto
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi:  
 IL GRAdisco 

E’ una bussola cartacea, semplice, di dimensioni e costo minimale, per sapersi muovere sul Grande
Raccordo Anulare di Roma (GRA). 

E’sempre utile perché l’automobilista lo tiene nella tasca della autovettura e lo usa quando serve per

per percorrere il GRA, ma anche – per chi viene da fuori Roma- per sapere come orientarsi.

 COME FUNZIONA 

!)- Posizionate – ruotando il disco centrale - lo ZERO-Siete qui sul punto dove incrociate il G.R.A.

2)-Cercate il numero dell’uscita che dovete raggiungere (se non la conoscete guardate sulla lunetta)

3)-Controllate i chilometri che sono necessari per raggiungerla

4)-Verificate quale direzione è meglio prendere (regolandosi sulle due mezzerie in rosso e blu)

5)-Se vi serve un distributore, un bar o un meccanico, guardate se è presente sul percorso da fare

6)-Se vi serve un disco orario o dei numeri telefonici importanti –li trovate sul retro.

Percorrere  il  G.R.A.  senza  conoscere  il  numero  dell’uscita  cercata,  costringe  anche  a  dover
leggere  i  cartelli  che  si  incontrano  volta  per  volta,  facendo  perdere  concentrazione
all’automobilista e rischiare pericolosi incidenti, soprattutto di notte.

 Divulgare quindi la conoscenza del Grande Raccordo Anulare di Roma significa aumentare la
sicurezza, snellire il traffico della città e diminuirne l’inquinamento da rumore e da gas di scarico.
Equivale a fare anche una operazione ecologica!

 E’ uno strumento utile per la circolazione ed il parcheggio.E' di carta e costa pochissimo

Aiuta a trovare le autostrade e gli aeroporti vicini alla città.

Aiuta l’automobilista che viene da fuori ad orientarsi nei confronti della A1

 Deve essere tenuto a portata di mano e di vista nella propria autovettura.

 E’ facile da consultare. Basta un'occhiata 

Fa parte del mondo dell’automobile, del lavoro, dei viaggi, del tempo libero, del Turismo.

 Non è un oggetto che passa di moda. Non è legato all’effimero.

.  E’una  bussola  che  ti  aiuta  –  a  grandi  linee-  ad  orientarti  nel  traffico  del  GRA  ed  è  un
complemento (non un sostituto) del Navigatore Satellitare, perché visualizza- a colpo d’occhio
– la direzione di ingaggio verso l’uscita cercata, le distanze, le stazioni di servizio, la posizione
degli aeroporti e quella del GRA anche nei confronti delle Autostrade che sfiorano e collegano
Roma. 

 Nel campo della solidarietà potrebbe essere utilizzato come <Premio solidale> per Onlus e ONG
durante il loro necessario fundraising per sostenersi.

 



- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi :E' stato utilizzato dal Comune di Roma 
Sindaco Rutelli per il lancio del telepass, abbinato al Quotidiano La Repubblica, Patrocinato da AGIP, Autogrill, 
SpizzicoPizza ed altri. Sempre attuale, l'ho aggiornato con tutte le uscite ed è pronto il CD per produrlo.

-Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi

-Numero di volontari partecipanti*: due
-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*: GRADisco
-Municipio in cui si terrà il progetto*: IX
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: Viale Gianluigi Bonelli 543, Roma 00127
-Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina: agosto 2019
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi:
 Trovare uno Sponsor per produrre migliaia di copie cartacee di questa bussola, che potrebbe, nel campo della 
congressistica, far crescere i giorni di permanenza dei visitatori nella Capitale. Abbinandolo ai voucher dei vari 
centri Congressi, negli inviti da spedireai congressisti in tutto il mondo in occasione di congressi internazionali, 
oltre ad essere una forma di cortesia, è un aiuto a coloro  che vengono in auto, a orizzontarsi per Roma ed a 
trattenersi per visitarla, avendo un quadro di come muoversi. Lo stesso nel settore dei Viaggi e dei Tour Operator.
Nel settore del Turismo una forma di cortesia verso i turisti che vengono in auto e vogliono avere una idea di 
come muoversi. Non tutti hanno il satellitare. Di cui non è il sostituto, ma basta un'occhiata per sapersi orientare in
città. Nel settore degli strumenti di marketing il campo è vastissimo, va dalle assicurazioni, a tutti i prodotti per 
l'automobilismo, alle marche delle auto, dei grossi store sul raccordo già presenti, o in corso di locazione, ma 
anche del tempo libero ed altro ancora.  Il rapporto costo/benefici sarebbe molto elevato. Lo tengo in macchina da 



da quando l'hanno inaugurato.I pendolari che lavorano nella Capitale, ma vivono nei Paesi limitrofi e si spostano 
con l'auto ne trarrebbero benefici.

- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi. Da trovare: Al Comune di Roma è 
attualmente difficile trovare un interlocutore, ma sarebbe il principale beneficiario di questa iniziativa perché 
molti Romani ancora non conoscono bene il GRA, lo temono, e preferiscono attraversare la città inquinando il 
traffico ed inondandolo di particolato.

-Coinvolgimento altre realtà territoriali / Campo autobloccante

-Numero di volontari partecipanti previsti*: due
-Quale tipo di contributo necessita il progetto. Circa €10.000 
[ X ] Economico - [  ] Beni - [ X ] Servizi Il settore romano della mobilità
-A cosa serve il contributo: max 400 battute spazi inclusi: Per realizzare una app per il cellulare,
per la ricerca di uno Sponsor. Per coinvolgere  sia il Comune di Roma del settore 
Mobilità, che  il Responsabile del Turismo della Capitale. Per stampare un adeguato 
numero di copie da mostrare agli interessati che, essendo necessariamente limitato, costa
di più come impianti, ma sarà poi di pochi centesimi, essendo cartacea.

Persona di riferimento
-Nome*: Marco 
-Cognome*: Biffani
-Telefono*: 3299546555
-Mail*:marcobiffani@gmail.com
-Riscrivi mail*:marcobiffani@gmail.com

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

Invia a romabpa2018@gmail.com

*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori


