
 

 
 
 

Egregi Signori, 
desideriamo partecipare all'edizione 2018 del Roma Best Practices Award con Roma2pass, il 
programma culturale dall’Associazione AMUSE Amici del Municipio Secondo. In particolare 
nell'area tematica “Roma si muove bene” per le attività sportive e culturali che creano 
comunità. 
Nel seguito è riportata una sintetica descrizione della nostra associazione e delle attività 
svolte nell'ambito del programma Roma2pass. 
 
L'Associazione AMUSE Amici del Municipio Secondo è un'Associazione di Promozione Sociale 
indipendente, riconosciuta dalla regione Lazio, focalizzata sul territorio del Municipio II di 
Roma, costituita nel marzo del 2010 con l'obiettivo di rendere incisivo l'impegno civico dei 
propri associati, agevolando l'attuabilità dei loro "progetti" nei settori riconducibili alla 
missione sociale e Le invio una breve nota di presentazione di AMUSE e di Roma2pass.  
Oggi AMUSE conta più di duecento Soci e ha raggiunto un notevole grado di rappresentatività 
di interessi e valori positivi della comunità civile del Municipio, con una grande capacità di 
"fare squadra" e muoversi nelle diverse situazioni. AMUSE si finanzia con la quota versata da 
ciascun Socio (15 €/anno) e da donatori. Tutti i servizi offerti sono gratuiti e si basano sul 
volontariato attivo offerto dai propri associati. In linea con la sua missione, le attività di 
AMUSE - focalizzate sul territorio del II Municipio - riguardano principalmente i seguenti 
settori:  
Decoro urbano: con attività di analisi, segnalazione e denuncia di criticità, studio e 
realizzazione di soluzioni fattibili, dialogo con amministrazioni, enti erogatori di servizi e 
operatori della comunicazione, sensibilizzazione dei cittadini sulle problematiche dei 
quartieri e sulle relative soluzioni, analisi di eventuali opportunità di miglioramento, 
predisposizione di servizi e realizzazione di progetti specifici;  
Solidarietà: con una serie di progetti finalizzati all'assistenza e al reperimento di fondi a 
favore di diverse organizzazioni benefiche, tra cui la Caritas;  
Conoscenza del territorio municipale: con numerose attività culturali, tutte sotto la 
denominazione “Roma2pass”, rivolte ai cittadini, agli alunni di scuole, istituti superiori, 
università del Municipio e ai turisti.  
Sul sito www.associazioneamuse.it possono essere trovate maggiori informazioni e in 
particolare lo Statuto dell'Associazione. 
Obiettivo del programma Roma2pass è quello di diffondere la conoscenza del Municipio II di 
Roma, con la convinzione che conoscere un territorio porti i cittadini ad apprezzarlo e quindi 
rispettarlo e amarlo.  
Roma2pass, è un insieme integrato di servizi sinergici tra di loro, a favore dei Soci, dei 
cittadini e dei visitatori. Tra di essi citiamo: 
passeggiate in strade, piazze e giardini alla scoperta di quello che c'è ma anche della storia, dei 
personaggi e della vita che lì si è svolta; 
visite guidate in luoghi (musei palazzi, ecc.); 
conferenze su luoghi, avvenimenti, personaggi, in generale argomenti che hanno a che fare 
con il territorio di competenza. Le conferenze avvengono in diversi luoghi del territorio 
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municipale; 
la Banca Dati, costituita da migliaia di schede online con informazioni sui punti di interesse 
del Municipio e su argomenti a essi correlate, per soddisfare curiosità, approfondire 
conoscenze, percorrere virtualmente (grazie ai link presenti in ogni pagina) strade, piazze e 
giardini senza muoversi dalla propria poltrona;  
servizi utilizzabili su smartphone (APP), in grado di guidare abitanti, visitatori e turisti alla 
scoperta dei nostri quartieri e parchi storici; 
progetti formativi, per illustrare ai ragazzi delle scuole elementari, medie, superiori il 
territorio in cui abitano e per offrire supporto, spunti, idee agli studenti delle Facoltà di 
Architettura.  
Tutte le iniziative Roma2pass sono gratuite. 
Tutte le iniziative Roma2pass sono svolte con l'ausilio di volontari, estremamente competenti 
sulle materie da illustrare.  
Tutte le iniziative Roma2pass sono aperte a tutti. Solo le passeggiate in luoghi pubblici, per 
rispettare la normativa vigente, sono riservate ai Soci AMUSE. 
Le iniziative Roma2pass hanno il patrocinio del Municipio II di Roma Capitale. 
Già da un paio d'anni, tra passeggiate, visite e conferenze, AMUSE è in grado di offrire circa un 
evento a settimana (mesi estivi esclusi).  
Le persone che utilizzano con assiduità i servizi AMUSE, cioè i Soci AMUSE, sono circa 
duecento cinquanta e pagano una quota sociale annua di € 15. L'incasso è utilizzato per 
remunerare piccole prestazioni offerte da giovani, coprire le spese sostenute e finanziare altre 
attività AMUSE. 
Tutte le informazioni sugli eventi Roma2pass sono costantemente disponibili sul sito 
www.roma2pass.it e inviate a Soci e simpatizzanti per mail. Su questo sito, naturalmente si 
trovano le informazioni sulle attività in corso. 
A titolo esemplificativo, in allegato sono riportate le locandine che illustrano le attività svolte 
nei diversi trimestri dell'anno scorso (Primo, Secondo e Quarto trimestre 2017) e un rapporto 
riepilogativo sulle attività svolte nelle scuole. 
Responsabili delle iniziative Roma2pass oltre al sottoscritto, sono il prof. Piergiorgio 
Bellagamba (328 8604 220) e l'arch. Andrea Ventura (328 8604 220) che ci leggono in copia. 
 
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Associazione di Promozione Sociale AMUSE Amici del Municipio Secondo 
4 allegati 
Il Presidente e Legale Rappresentante 
 
 
 
 
(ing. Pietro Rossi Marcelli) 
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