
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
[  ] Onlus
[  ] Altro

Dati generali ente promotore
Campi
-Denominazione*: Riscarti
-Telefono mobile*: 3806376906
-Email*: riscarti@gmail.com
-Sito Web: www.riscarti.com
-Pagina Facebook: fb/riscartifest
-Indirizzo*: viale giulio cesare 151

-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


Descrivi il progetto 2018 (progetto che partecipa al concorso Roma Bpa) 

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


-Titolo*: Riscarti festival internazionale di riciclo creativo

-Municipio in cui si è tenuto il progetto*: V

-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*: via l’Aquila, presso cinema

-Mese in cui si è svolto il progetto* : dicembre 2018

-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi: 


Riscarti è da più di 6 anni impegnato nell’educazione ambientale con un format 
multidisciplinare educativo, d’intrattenimento e artistico per aggregare best 
practices, soluzioni innovative e creative sul tema del riciclo, per comunicare la 
cultura della sostenibilità attraverso le arti e fare da ponte tra territorio, 
specialisti e Istituzioni. 

Riscarti è giunto alla 6° edizione, offrendo l’occasione di riflettere insieme alla 
collettività, su tutto quello che possiamo fare per il Pianeta, per la città, per il 
quartiere che apre gli spazi della cultura gratuitamente, offrendo momenti di 
consapevolezza, socialità e crescita. I temi della manifestazione sono pensati e 
realizzati con la stessa leggerezza e con l’auspicio che proprio dai piccoli gesti 
del nostro quotidiano si inneschi un grande cambiamento all’insegna 
della sostenibilità, di cui siamo tutti responsabili. Per questo motivo generare 
azioni concrete, invogliare stili di vita e scelte di consumo sostenibili, 
comunicare il rispetto del bene comune partendo dal basso, è il messaggio 
d’amore di Riscarti per il territorio, la città, la Terra.

Riscarti manda un messaggio di rigenerazione e di generazioni volte alla 
sostenibilità collettiva. La creatività rigenera. E le arti svolgono un ruolo 
importante: gli artisti sono capaci di mettere in atto una rivoluzione etica oltre 
che estetica. Lo scarto, l’imperfetto, lo sporco e la mondezza di solito sono ciò 
che nascondiamo e che non vogliamo accanto. Qui attraverso pratiche manuali 
e partecipative lo scarto torna nuovo.

Il bando per partecipare non ha una dead line e accoglie tutte quelle forme 
d’arte che parlano di ri-generazione. Riscarti è un festival indipendente, 
contenitore di artisti e di curatori sensibili all’ecologia e alla contemporaneità in 
dialogo con i cittadini. 

Inoltre tante sale cinematografiche di Roma hanno chiuso i battenti e rischiano 
di diventare centri commerciali, bingo o palestre. Gli abitanti del quartiere 
Pigneto hanno voluto che il cinema Aquila tornasse in funzione. Riscarti lo ha 
valorizzato in quanto spazio di identità territoriale e culturale in cui la gente si 
riconosce.


- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi : 

Biblioteche di Roma,

Municipio V cultura,

Regione Lazio,

Ministero dell’Ambiente.


Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi




Quest’anno rientra in FESTAM il Festival dell’Ambiente e della Cultura del V 
Municipio alla sua 2°edizione. 

Partecipano: green Movie film Festival, Biblioteca Mameli, Nuovo cinema 
Aquila, Università di Roma Tre, Retake Roma, 7Hills Choir, Quartieri dell’Arte, 
Ganjika giardino metropolitano, Birra del Borgo Bancone al Pigneto, Blue 
Factory store, il grande Cocomero, progetto Graf, Movimento decrescita felice, 
Magna longa, il grande carro coop, OZ officine Zero, La scienza coatta e altri.


-Numero di volontari partecipanti*: 4


-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*: Riscarti festival internazionale di riciclo creativo, 7°edizione

-Municipio in cui si terrà il progetto*: V

-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: via l’Aquila, presso cinema

-Mese in cui si svolgerà il progetto* : dicembre 2019


-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi

Sulla linea delle edizioni precedenti, la nuova sarà un’occasione per nobilitare 
gli scarti in quanto risorse, e condividere con il territorio il nascere di una cultura 
della sostenibilità. Organizzeremo un laboratorio partecipativo con i cittadini del 
quartiere: una “jam” creativa che reimpiega i materiali di riciclo, trovati nei 
cassonetti della città, tra le vie consunte. L'occasione di girare per il quartiere, 
raccogliere e trasformare gli scarti "evocativi" seduta stante, condividere 
l'esperienza del riciclo creativo con molti artisti, spulciare senza paura e 
raccattare la miglior materia prima. Scarti da raccogliere secondo i propri gusti, 
seguendone le suggestioni, nel grande centro commerciali dei rifiuti, cioè  la 
strada, e con essi realizzeremo opere d’arte e installazioni, mettendo in gioco le 
proprie competenze e re-visioni. Gli artisti avranno il compito di guidarci, perché 
l’arte svolge un ruolo fondamentale nella costruzione di modelli culturali 
alternativi. 


- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi 

vedi edizioni precedenti


-Coinvolgimento altre realtà territoriali / Campo autobloccante

Riscarti è u’associazione culturale con carattere itinerante nella capitale, e fa 
rete con un numero crescente di realtà creative. Per le future edizioni, il 
consolidamento delle realtà coinvolte non




-Numero di volontari partecipanti previsti* 6

-Quale tipo di contributo necessita il progetto 

[x] Economico - [  ] Beni - [  ] Servizi 

-A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi

Spese organizzative, spostamenti e alloggi degli artisti, ospiti e opere; grafica; social marketing; ufficio 
stampa; materiale per allestimento. 

Persona di riferimento 
-Nome*: Marlene 

-Cognome*:Scalise

-Telefono*:3806376906

-Mail*: riscarti@gmail.com 

-Riscrivi mail*: riscarti@gmail.com 


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


Invia a romabpa2018@gmail.com


*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori


mailto:riscarti@gmail.com
mailto:riscarti@gmail.com

