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Tavolo:  AMUSE nelle SCUOLE
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email:  andrea.ventura1948@gmail.com

info@associazioneamuse.it

AMUSE e Roma2Pass hanno organizzato una AMUSE e Roma2Pass hanno organizzato una 

serie di attività, lezioni e passeggiate dirette agli serie di attività, lezioni e passeggiate dirette agli 

studenti delle scuole Elementari, delle Medie e studenti delle scuole Elementari, delle Medie e 

per le scuole

studenti delle scuole Elementari, delle Medie e studenti delle scuole Elementari, delle Medie e 

dei Licei con sede nel Municipio II, per stimolare dei Licei con sede nel Municipio II, per stimolare 

negli studenti la conoscenza del territorio, degli negli studenti la conoscenza del territorio, degli 

eventi storici e delle opere d’arte e di eventi storici e delle opere d’arte e di 

architettura che si trovano nei nostri quartieriarchitettura che si trovano nei nostri quartieri

Programmi per la Scuola 
Elementare e Media

2017 - 2018

Programmi per gli Istituti 
Superiori ed i Licei

2017 - 2018
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•• AMUSE collabora con Associazioni, Comitati e Organizzazioni di cittadini AMUSE collabora con Associazioni, Comitati e Organizzazioni di cittadini 

per iniziative di volontariato civicoper iniziative di volontariato civico

•• Partecipa agli incontri con le Amministrazioni pubbliche e con le Partecipa agli incontri con le Amministrazioni pubbliche e con le 

Aziende di servizi per formulare proposte e presentare progetti sui temi Aziende di servizi per formulare proposte e presentare progetti sui temi 

del decoro urbano, dei rifiuti, del verde, della mobilità sostenibile, della del decoro urbano, dei rifiuti, del verde, della mobilità sostenibile, della 

qualità urbana, della culturaqualità urbana, della cultura

•• Organizza eventi di approfondimento e promuove la diffusione delle Organizza eventi di approfondimento e promuove la diffusione delle 

informazioni sui temi di interesse comune attraverso i propri strumenti informazioni sui temi di interesse comune attraverso i propri strumenti 

Tavolo:  AMUSE in Rete

Referente:  Francesco De Falco
email: info@associazioneamuse.it

informazioni sui temi di interesse comune attraverso i propri strumenti informazioni sui temi di interesse comune attraverso i propri strumenti 

di comunicazionedi comunicazione

La presenza di AMUSE

•• Gruppo di lavoro “Tavolo della qualità Municipio II”Gruppo di lavoro “Tavolo della qualità Municipio II”

•• Consulta Cittadina Sicurezza stradale, Mobilità dolce e sostenibilitàConsulta Cittadina Sicurezza stradale, Mobilità dolce e sostenibilità

•• Consulta delle Consulta delle Ass.niAss.ni che operano nel  settore del Verde e del Decoro urbano che operano nel  settore del Verde e del Decoro urbano 

•• Coordinamento Comitati Municipio IICoordinamento Comitati Municipio II

•• Zero Zero WasteWaste

•• Cittadinanza attivaCittadinanza attiva

•• Carte in regolaCarte in regola

•• RetakeRetake RomaRoma

•• Sinergie solidali Sinergie solidali 

•• Mercato TriesteMercato Trieste

•• Open City Roma: “Open House”Open City Roma: “Open House”

•• SORTESORTE--Solidarietà romana sul territorioSolidarietà romana sul territorio

•• Quartieri Attivi: Progetto Ripartiamo con il verdeQuartieri Attivi: Progetto Ripartiamo con il verde

•• Agenda Tevere: raggruppamento di associazioni per progettare il "nuovo Tevere“ Agenda Tevere: raggruppamento di associazioni per progettare il "nuovo Tevere“ 
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La presenza di AMUSE: riferimenti

•• Gruppo di lavoro “Tavolo della qualità Municipio II”Gruppo di lavoro “Tavolo della qualità Municipio II”

Coordinatore: Angelo Artale Coordinatore: Angelo Artale –– email: email: comunicazione@fincoweb.orgcomunicazione@fincoweb.org

•• Consulta Cittadina Sicurezza stradale, Mobilità dolce e sostenibilitàConsulta Cittadina Sicurezza stradale, Mobilità dolce e sostenibilità

(Istituita con (Istituita con Delibera del Comune di Roma n. 8 del 3 marzo Delibera del Comune di Roma n. 8 del 3 marzo 2017)2017)

•• Consulta delle Associazioni che operano nel settore del verde e del Consulta delle Associazioni che operano nel settore del verde e del 

Decoro urbano del Municipio II Decoro urbano del Municipio II 

(Istituita (Istituita con Delibera con Delibera n. 28 del Municipio II del 28 luglio 2017n. 28 del Municipio II del 28 luglio 2017))(Istituita (Istituita con Delibera con Delibera n. 28 del Municipio II del 28 luglio 2017n. 28 del Municipio II del 28 luglio 2017))

•• Coordinamento Comitati Municipio IICoordinamento Comitati Municipio II

Coordinatore:Coordinatore: Pier Michele Pier Michele StrappiniStrappini –– emailemail: pmstrappo@gmail.com: pmstrappo@gmail.com

•• Zero Zero WasteWaste –– www.facebook.com/www.facebook.com/zerowasteitalyzerowasteitaly

•• Cittadinanza Cittadinanza attiva attiva -- www.cittadinanzattiva.itwww.cittadinanzattiva.it

•• Quartieri Attivi Quartieri Attivi -- www.quartieriattivi.orgwww.quartieriattivi.org

Coordinatore: Gianfranco Coordinatore: Gianfranco CaldarelliCaldarelli -- trastevereattiva@gmail.comtrastevereattiva@gmail.com

•• Carte in Carte in regola regola -- www.carteinregola.itwww.carteinregola.it

•• RetakeRetake Roma Roma -- www.retakeroma.orgwww.retakeroma.org

•• SORTESORTE--Solidarietà romana sul territorioSolidarietà romana sul territorio

www.solidarietaromanasulterritorio.orgwww.solidarietaromanasulterritorio.org

•• Open City Roma: “Open House”Open City Roma: “Open House”

www.openhouseroma.orgwww.openhouseroma.org

•• Sinergie solidali Sinergie solidali -- Riccardo Riccardo LeoliniLeolini -- sinergiesolidali@gmail.com;sinergiesolidali@gmail.com;

•• Mercato Trieste Mercato Trieste -- Amedeo Valenti amedeovalenti@gmail.com;Amedeo Valenti amedeovalenti@gmail.com;
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�� Raccogliamo quei “fastidiosi” Raccogliamo quei “fastidiosi” centesimi di euro centesimi di euro 
che tante volte ci ritroviamo nelle tasche e a cui che tante volte ci ritroviamo nelle tasche e a cui 
diamo scarsissimo valorediamo scarsissimo valore

�� Il ricavato va a supporto delle mense Caritas della Il ricavato va a supporto delle mense Caritas della 
cittàcittà

�� Ad oggi abbiamo raccolto oltre Ad oggi abbiamo raccolto oltre €€1.200: 1.200: �� Ad oggi abbiamo raccolto oltre Ad oggi abbiamo raccolto oltre €€1.200: 1.200: 
considerando un costo di 5considerando un costo di 5€€ a pasto, abbiamo a pasto, abbiamo 
consentito l’erogazione di oltre 240 pasticonsentito l’erogazione di oltre 240 pasti

�� “Molta piccola gente, in luoghi piccoli, facendo “Molta piccola gente, in luoghi piccoli, facendo 
cose piccole, può cambiare il mondo”(Edoardo cose piccole, può cambiare il mondo”(Edoardo 
GaleanoGaleano –– scrittore uruguaiano)scrittore uruguaiano)
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�� Il Progetto, in collaborazione con la Caritas Il Progetto, in collaborazione con la Caritas 
Diocesana, prevede la Diocesana, prevede la raccolta e la vendita raccolta e la vendita di di 
tappi di plasticatappi di plastica

�� Dalla vendita si ricavano 17Dalla vendita si ricavano 17€€ a quintalea quintale�� Dalla vendita si ricavano 17Dalla vendita si ricavano 17€€ a quintalea quintale

�� Dal inizio del 2012 ad Ottobre 2017, Dal inizio del 2012 ad Ottobre 2017, abbiamo abbiamo 
realizzato vendite per oltre 10.000realizzato vendite per oltre 10.000€€

�� Il ricavato viene devoluto per le iniziative della Il ricavato viene devoluto per le iniziative della 
Parrocchia di San Parrocchia di San FrumenzioFrumenzio attiva a attiva a MafuianeMafuiane
(Mozambico) in progetti di solidarietà per la (Mozambico) in progetti di solidarietà per la 
popolazione localepopolazione locale
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Tavolo: Il Flaminio e la Città della Scienza

Referente:  Massimo Tallarigo
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Progetto Flaminio

� Il Comune e i cittadini partecipano alla proposta di 
riqualificazione dell’area ex Caserme ‘Guido 
Reni ’(1/2014)

� Definizione di un Master Plan (7/2014)� Definizione di un Master Plan (7/2014)
� Gara pubblica internazionale: vince lo Studio 015 

Viganò di Milano
� Gennaio 2017 : chiude la conferenza dei servizi
� Dicembre 2017: in attesa approvazione Piano di 

Recupero da parte del Comune di Roma
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Dona un albero al tuo quartiere Dona un albero al tuo quartiere è il progetto principale  del Gruppo Verde è il progetto principale  del Gruppo Verde 

di  AMUSE, rivolto ai cittadini del Municipio II interessati alla donazione  di  di  AMUSE, rivolto ai cittadini del Municipio II interessati alla donazione  di  

nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti nelle strade dei nostri nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti nelle strade dei nostri 

quartieri. quartieri. 

Il progetto, condiviso con la rete dei Quartieri Attivi rientra nelle attività Il progetto, condiviso con la rete dei Quartieri Attivi rientra nelle attività 

previste dal Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde del Comune di previste dal Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde del Comune di 

Roma e si svolge in collaborazione con il Servizio Giardini del Municipio II.Roma e si svolge in collaborazione con il Servizio Giardini del Municipio II.Roma e si svolge in collaborazione con il Servizio Giardini del Municipio II.Roma e si svolge in collaborazione con il Servizio Giardini del Municipio II.

II nuovi alberi avranno una dedica personalizzata scelta dai donatoriII nuovi alberi avranno una dedica personalizzata scelta dai donatori

I dettagli del progetto e i successivi I dettagli del progetto e i successivi stepstep saranno oggetto di una saranno oggetto di una 

manifestazione pubblica da svolgersi entro il mese di Gennaio 2018.manifestazione pubblica da svolgersi entro il mese di Gennaio 2018.

Per aggiornamenti sul progetto consultare il sito web di AMUSE.  I Per aggiornamenti sul progetto consultare il sito web di AMUSE.  I 

partecipanti al progetto riceveranno comunicati direttamente sulla propria partecipanti al progetto riceveranno comunicati direttamente sulla propria 

posta elettronica.posta elettronica.

Team di Lavoro:Team di Lavoro:

�� Ornella MalagutiOrnella Malaguti

�� Roberto TosattiRoberto Tosatti

�� Federica AlatriFederica Alatri

�� Pietro Rossi Pietro Rossi MarcelliMarcelli
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Agenda Tevere ha come obiettivo la bonifica e riqualificazione delle sponde Agenda Tevere ha come obiettivo la bonifica e riqualificazione delle sponde 

del Tevere.  Fra le prime zone di intervento è stato individuato il Parco del del Tevere.  Fra le prime zone di intervento è stato individuato il Parco del 

Ponte della Musica che si trova nel Municipio IIPonte della Musica che si trova nel Municipio II

�� Obiettivi :Obiettivi :

•• Riconoscere  qualità  risorse ambientali e Riconoscere  qualità  risorse ambientali e storicostorico--culturaliculturali

•• Progetto unitario, che recupera interventi validi effettuati.  Progetto unitario, che recupera interventi validi effettuati.  

�� Interventi da realizzare e riqualificare:Interventi da realizzare e riqualificare:

•• Accesso carrabile da Lungotevere Flaminio ed area sosta temporanea;Accesso carrabile da Lungotevere Flaminio ed area sosta temporanea;

Restauro ed integrazione  giardino storico esistente;Restauro ed integrazione  giardino storico esistente;

Parco del Ponte della Musica - Progetto Agenda Tevere/AMUSE

Accesso carrabile da Lungotevere Flaminio ed area sosta temporanea;Accesso carrabile da Lungotevere Flaminio ed area sosta temporanea;

•• Restauro ed integrazione  giardino storico esistente;Restauro ed integrazione  giardino storico esistente;

•• Rete  percorsi pedonali tra spazi verdi e spazi per attività varie;Rete  percorsi pedonali tra spazi verdi e spazi per attività varie;

•• Ripristino manufatti esistenti, per servizi di ristoro e svago;Ripristino manufatti esistenti, per servizi di ristoro e svago;

•• Conferma funzioni  cavea coperta, (musica, mostre, conferenze, Conferma funzioni  cavea coperta, (musica, mostre, conferenze, filmsfilms) ) 

•• e delle aree pavimentate esterne;e delle aree pavimentate esterne;

•• Spazi  per attività sportive (giochi, pattinaggio, skateboard);Spazi  per attività sportive (giochi, pattinaggio, skateboard);

•• Pista ciclabile  Lungotevere Flaminio;Pista ciclabile  Lungotevere Flaminio;

•• Navetta elettrica di trasporto pubblico da Musei Vaticani a Valle Giulia.Navetta elettrica di trasporto pubblico da Musei Vaticani a Valle Giulia.

�� Gruppo di lavoro AMUSE: Piergiorgio Gruppo di lavoro AMUSE: Piergiorgio BellagambaBellagamba (coordinatore), Alessandro Di (coordinatore), Alessandro Di 

Silvestre, Marco Silvestre, Marco LanzettaLanzetta, Fabio , Fabio MazzellaMazzella, Pietro Rossi , Pietro Rossi MarcelliMarcelli, Andrea Ventura., Andrea Ventura.
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Tavolo:  Roma2pass

Referente:  Pietro Rossi Marcelli
email:  roma2pass@gmail.it

Roma2pass è un programma integrato per diffondere Roma2pass è un programma integrato per diffondere 

la conoscenza del territorio del Municipio IIla conoscenza del territorio del Municipio II

��Passeggiate, Visite, ConferenzePasseggiate, Visite, Conferenze

��Banca Dati: oltre 12.000 pagine web  collegate fra Banca Dati: oltre 12.000 pagine web  collegate fra 

loro tramite link ipertestualiloro tramite link ipertestuali

��Sistemi esplorazione di una determinata areaSistemi esplorazione di una determinata area

��www.roma2pass.itwww.roma2pass.it
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•• “La “La Carta per la Qualità” Carta per la Qualità” del Nuovo P R G del 2008, individua e segnala, del Nuovo P R G del 2008, individua e segnala, 
all’interno del tessuto urbano di Roma, gli edifici, i manufatti, i all’interno del tessuto urbano di Roma, gli edifici, i manufatti, i 
complessi e i quartieri realizzati dall’inizio del secolo ad oggi, ai quali complessi e i quartieri realizzati dall’inizio del secolo ad oggi, ai quali 
sono riconosciuti significativi elementi di qualità architettonica ,urbana, sono riconosciuti significativi elementi di qualità architettonica ,urbana, 
di funzione e d’uso.  L’aggiornamento della Carta è biennale, ma non è di funzione e d’uso.  L’aggiornamento della Carta è biennale, ma non è 
stata aggiornata.  Quindi sono stati lasciati fuori dall’elenco molti edifici stata aggiornata.  Quindi sono stati lasciati fuori dall’elenco molti edifici 
di interesse rispetto alla qualità architettonica o urbanadi interesse rispetto alla qualità architettonica o urbana

•• Nel Municipio II, secondo AMUSE e secondo i cittadini, devono essere Nel Municipio II, secondo AMUSE e secondo i cittadini, devono essere 

www.associazioneamuse.it – info@associazioneamuse.it

•• Nel Municipio II, secondo AMUSE e secondo i cittadini, devono essere Nel Municipio II, secondo AMUSE e secondo i cittadini, devono essere 
tutelati alcuni immobili che  potrebbero essere abbattuti e sostituiti con tutelati alcuni immobili che  potrebbero essere abbattuti e sostituiti con 
un aumento di cubatura del 30% secondo il Piano Casa del 2009  e la un aumento di cubatura del 30% secondo il Piano Casa del 2009  e la 
legge “Disposizioni per la Rigenerazione  urbana” approvata a luglio del legge “Disposizioni per la Rigenerazione  urbana” approvata a luglio del 
2017 dalla Regione Lazio.(vedi il recente caso del villino di via Ticino). 2017 dalla Regione Lazio.(vedi il recente caso del villino di via Ticino). 

•• I cittadini chiedono al Ministro dei I cittadini chiedono al Ministro dei Beni Culturali, Beni Culturali, alla Regione Lazio e al alla Regione Lazio e al 
Comune di Roma Capitale, di aggiornare la Carta per la Qualità.    Comune di Roma Capitale, di aggiornare la Carta per la Qualità.    

•• Inoltre, con il supporto dell'Università di Roma e di Associazioni culturali Inoltre, con il supporto dell'Università di Roma e di Associazioni culturali 
come il FAI e Italia Nostra la” tutela paesaggistica del centro storico di come il FAI e Italia Nostra la” tutela paesaggistica del centro storico di 
Roma e della Città Storica”Roma e della Città Storica”



Tavolo: La città come bene comune

Referente:  Elisabetta Salvatorelli
email: elisabettasalvatorelli@gmail.com

�� Beni ComuniBeni Comuni

�� CondivisioneCondivisione

�� SussidiarietàSussidiarietà

�� Liberare energieLiberare energie

Costruire comunitàCostruire comunità�� Costruire comunitàCostruire comunità

�� Prendersi curaPrendersi cura

�� Cittadini attiviCittadini attivi

�� ResilienzaResilienza

�� Innovazione socialeInnovazione sociale
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