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Benvenuti all’Assemblea 2015 

dei Soci AMUSE 
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AMUSE opera principalmente in tre ambiti: 

1. Decoro Urbano 
• Ambiente e sostenibilità 
• Sicurezza 

2. Solidarietà sociale 

3. Cultura 

• Conosciamo i nostri quartieri 
• Eventi 
• Divulgazione 
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PROGETTI 



   UN PROGETTO SOCIALE DI AMUSE INSIEME A  

 

  

Per maggiori informazioni vai a www.associazioneamuse.it e clicca su: 

CASALIO’ 

ONLUS 

A che punto è la nostra raccolta:  

Dall’inizio dell’anno 2015 abbiamo effettuato quattro 

vendite, per un totale di 26,7Q che, uniti ai 247Q 

delle precedenti vendite, porta il totale a 274Q e il 

ricavato complessivo del Progetto a 4.573€  

Per dare un’immagine dello sforzo che ognuno di 

voi ha profuso nella raccolta, vi diciamo che 

abbiamo oramai superato i 12.300.000 tappi 

che, disposti su una superfice, ricoprirebbero 

un’area di oltre  13.700 mq, mentre disposti uno 

di seguito all’altro, disegnerebbero una striscia 

colorata di ben 466 km !! 

PER LA COSTRUZIONE DI UNA CASA FAMIGLIA CHE CURERA’ 

MALATI DI AIDS IN MOZAMBICO, SU PROGETTO DELLA  

PARROCCHIA DI SAN FRUMENZIO 

E CON IL CONTRIBUTO DI: 

PROGETTI 
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Sono piccoli, fastidiosi, quasi senza 

valore … e non li vuole nessuno (i 

centesimi di euro in rame). 

Dalli a noi!  Per noi hanno un valore! 

Quanto raccolto contribuisce 

all’iniziativa della Caritas di Roma 

“Oggi offro io” che ogni giorno eroga 

oltre 1500 pasti agli indigenti della città. 

Anche un solo pasto guadagnato è un valore! 

PROGETTI 
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Progetto LibriAMO 
prendi un libro, lascia un libro; 

 e i libri si librano in volo 

• LibriAMO, per chi ama la lettura: facciamo “volare” i libri 

• Scambio di libri per averne uno nuovo sempre sotto mano 

• Per partecipare basta prendere un libro e/o lasciarne un altro (o più d’uno) 

• Il tutto è libero e gratuito e si basa sull'educazione e sul senso civico di chi 
vuole partecipare allo scambio 

• Allestimento semplice e facile da realizzare con piccole scaffalature 

Contattaci, ti aiuteremo ad organizzare un punto di scambio 
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PROGETTI 
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 Individuazione di strade, piazze o aree verdi 
particolarmente sporche 

 Cittadini volontari, anche di più associazioni o comitati,  
riuniti in azioni di pulizia con frequenza più o meno mensile 

 Con il supporto del personale della Sezione Pronto 
Intervento Centro Storico (P.I.C.S.) di Roma Capitale 

 Collaborazione dell’AMA che fornisce utensili, personale e 
automezzi 

 Azione di sensibilizzazione verso chi per mancanza di senso 
civico crea situazioni di degrado 
 rifiuti e deiezioni canine 
 raccolta ordinaria dei rifiuti 
 smaltimento dei rifiuti ingombranti 
 ristoranti e esercizi pubblici 

Giornate della Pulizia Volontaria 



RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI 

 Tutte le utenze sono tenute al rispetto di quanto 
stabilito dal regolamento comunale e dall’AMA 

 Uffici e utenze commerciali non debbono utilizzare i 
cassonetti stradali ma debbono attivare il servizio 
dedicato per la raccolta di carta, cartone, scarti 
alimentari, cassette di legno, vetro, metallo, plastica, 
CHIAMANDO IL NUMERO VERDE 800-867035 

 I rifiuti ingombranti non devono essere inseriti nei 
cassonetti stradali della raccolta indifferenziata ma: 

• Utilizzando il servizio di raccolta a domicilio 
• Presso i centri di raccolta AMA 
• In occasione delle raccolte domenicali organizzate 

dall’AMA nei Municipi 

Le sanzioni previste per la violazione delle regole vanno da €50 a €500 

PROGETTI 
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PROGETTI 
Un Salvadanaio 
in Aeroporto 
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ORTO SOCIALE A VILLA GLORI

EX PADIGLIONE DISMESSO -
ORTO PER DIDATTICA (b)
(disabilità & scuole)

EX  CENTRALE TERMICA -
CASOTTO PER RIMESSAGGIO 
E SERVIZI (c)

ORTO DI PRODUZIONE (a)

(post operam)
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Adozione Aree Verdi 

Aiuola n. 1 Aiuola n. 2 

Piazza Ungheria 
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PROGETTI 

IL MIGLIO DELLE 

ARTI  

CONCORSO 

“RENOVATIO URBIS”  

Vincitori scelti tra 246 candidature 

provenienti da 20 paesi  

Concorso internazionale per 

il quartiere della 

 CITTÀ DELLA SCIENZA 

• Juan Navarro Baldeweg (Madrid) 

• Studio 015 / Paola Viganò (Milano) 

• Caruso St John Architects (Londra) 

• KCAP Architects & Planners (Amsterdam) 

• Labics - Paredes Pedrosa Arquitectos (Roma-Madrid)  

• Ian+ (Roma) 
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Convenzioni Enti Culturali 
 Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia 

 Accademia Filarmonica 
Romana 

 Teatro Olimpico 

 IALS 

Concorso 
Fotografico 

appuntamento annuale a giugno 
2015 presso la Casa Famiglia 
Caritas a Villa Glori 

Martedì di AMUSE 
Incontri settimanali, ogni martedì, dalle 

16,30 alle 18,30, in cima a Villa Glori, 

nella Casa famiglia della Caritas. 
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STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 



30/03/2015 www.associazioneamuse.it 17 

dona il 

cinque per mille 
ad 

AMUSE, 
inserendo nella tua dichiarazione il codice fiscale 

97599610587 
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CONSUNTIVO 
 
 28 passeggiate svolte e programmate 
 150 persone coinvolte 
 Accordo di collaborazione con Biblioteche di Roma 
 Prima iniziativa con la scuola elementare San Pio X 
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MAPPA DEGLI ITINERARI ROMA2PASS 
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OBIETTIVI 2015 
 
• Aumentare il NUMERO DI PASSEGGIATE 
(12 nel 1° trimestre) 

• Aumentare il NUMERO DI PERSONE 
coinvolte (100 nel 1° trimestre) 

• Aumentare la COPERTURA del territorio 

• Aumentare la VISIBILITA' dell'iniziativa 
(Open House, www.060608.it) 

• Lavorare con le scuole 
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Attraverso il COINVOLGIMENTO delle persone che 
apprezzano l'iniziativa 



PROSSIMI APPUNTAMENTI ROMA2PASS 
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Progetto “Un Salvadanaio in Aeroporto” 

 Da giugno 2013 a gennaio 2014 due teche 
sono rimaste posizionate al Terminal 3 di 
Fiumicino 

 Raccolti €425,13 più qualche chilo di 
monete di altri paesi vendute come ferro 
(insieme a quelle raccolte dalla Fontana 
di Trevi) 

 Il ricavato viene devoluto alla campagna 
“Oggi offro io” della Caritas 

22 

“Apri il tuo Cuore Svuota le tue Tasche” 

Solidarieta Sociale 
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 Nasce l’idea di realizzare un orto urbano presso le Case Famiglia 
di Villa Glori 

 L’iniziativa viene condivisa dalla Caritas Roma che ha individuato  
un area verde da dedicare a questo scopo (vedi slide successiva) 

 Il progetto prevede la realizzazione di: 

 un orto per la didattica 
 un orto per la produzione 

 Realizzazione con criteri di ecosostenibilità 
 irrigazione con acqua piovana 
 tecnica della “pacciamatura” 
 concimazione con compostaggio  
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Solidarieta Sociale 

Progetto “Un Orto a Villa Glori” 


