
 

 

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*: Comitato Mura Latine 
-Telefono mobile*: 3246298588 
-Email*: comitato.muralatine@gmail.com 
-Sito Web: www.muralatine.it 
-Pagina Facebook: https://www.facebook.com/muralatine/ 
-Indirizzo*: Via Populonia 44, 00187 Roma 
 
-Municipio*: VII 
 
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 

 

 

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:  

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


 

 

- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi : Comune di Roma – Dipartimento 

Ambiente  

-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*: ReTree Porta Metronia 

-Municipio in cui si terrà il progetto*: VII 

-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: Porta Metronia 

-Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina: Marzo 2019 

-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi 

Il progetto “ReTree Porta Metronia” ha un duplice obiettivo: 

1. Rivalorizzare l’area, reinserendo gli alberi negli spazi destinati a tale modalità d’uso, ridando 

vita e vigore al verde di Porta Metronia;   

2. Coinvolgere gli abitanti della zona aumentandone la consapevolezza rispetto all’importanza del 

tema ambientale e di cura del verde, cuore del progetto stesso. 

ReTree Porta Metronia è un progetto partecipato per forestare in modo sostenibile la città. Contribuirà al 

raggiungimento dell’obiettivo del raddoppio degli alberi a Roma entro il 2030 previsto nell'ambito del Piano 

di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) di Roma Capitale. 

L’analisi territoriale dell’area ha fatto emergere un fabbisogno di 229 alberi da inserire in spazi destinati al 

verde verticale. Il progetto punta a ripiantare questi 229 alberi. Le nuove piantumazioni doneranno all’area una 

capacità di immagazzinare in media 6.700 Kg di CO2 all’anno, pari quindi all’assorbimento dello scarico 

annuo del passaggio nell’area di circa 55.800 automobili. 

Il progetto “ReTree Porta Metronia non rappresenta la prima iniziativa di ripiantumazione alberi nella nostra 

città, ma è la prima che si propone come progetto ad alto grado di replicabilità, a favore, in futuro, di altre zone 

della città: nasce per essere copiato, non per rimanere all’intero dei confini del quartiere. Infatti, al termine 

dello stesso, verrà preparato un documento, con la descrizione di tutti gli step necessari per la realizzazione 

del progetto, e donato a tutti quei comitati di quartiere che vorranno riprodurlo sul proprio territorio.  

Pagina Facebook del progetto: https://www.facebook.com/retreeportametronia/ 

Campagna corwdfunding: https://it.ulule.com/retree-porta-metronia/  

- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi  

Patrocinio del Comune di Roma 

Partner GrabTree (Legambiente)  

-Coinvolgimento altre realtà territoriali / Campo autobloccante 

-Numero di volontari partecipanti previsti* 15 

-Quale tipo di contributo necessita il progetto  

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

-A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi 

Acquistare alberi 

 

Persona di riferimento 

-Nome*: Annabella  

-Cognome*: D’Elia 

-Telefono*: 3246298588 

https://www.facebook.com/retreeportametronia/
https://it.ulule.com/retree-porta-metronia/


 

 

-Mail*: comitato.muralatine@gmail.com 

-Riscrivi mail*: comitato.muralatine@gmail.com 

 

Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso 

-Accetto* / [ X ] 
 

Invia a romabpa2018@gmail.com 

 

*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori 

 

 

 

 

 
 


