
Un’Associazione di cittadini  
per vivere meglio il territorio

Ai cittadini  
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Un’Associazione per rendere 
più belli e fruibili  
i nostri quartieri: decoro, verde 
urbano, solidarietà, cultura
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Un progetto culturale dall’Associazione 
AMUSE per diffondere la conoscenza 
del Municipio II di Roma.

Con Roma2pass, AMUSE realizza servizi 
a favore dei propri Soci, dei cittadini e dei 
visitatori:

▸	 passeggiate guidate, lungo le strade 
del Municipio alla scoperta della storia, 
dell’arte, dei personaggi e della vita 
che lì si è svolta;

▸	 migliaia di schede online con le  
informazioni sui punti di interesse del 
Municipio, per approfondire le proprie 
conoscenze e percorrere strade, vie, 
piazze e giardini senza muoversi dalla 
propria poltrona;

▸	 servizi utilizzabili sui telefoni cellulari 
di nuova generazione, in grado di 
guidare abitanti, visitatori e turisti alla 
scoperta dei nostri quartieri. 

www.roma2pass.it
www.facebook.com/roma2pass
www.instagram.com/roma2pass

Municipio II (ex II - ex III)
Assessorato alla Cultura

Con il patrocinio di

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



CHI SIAMO

AMUSE sta per Amici del Municipio 
Secondo ed ha in sé anche la voglia di 
divertirsi nello stare insieme. 

Così è nata l’idea di un’Associazione, per 
provare ad allacciare o riallacciare - insie-
me agli altri - quei fili che legano i cittadini 
al proprio territorio. Più di quanto non 
avvenga. Le Pubbliche Amministrazioni 
non sempre riescono a mettere insieme 
il quartiere con chi lo abita.

Proviamo a buttare il nostro piccolo 
sasso nell’acqua, perché dal cerchio ini-
ziale si allarghi l’iniziativa sulle cose che 
vogliamo migliorare o cambiare. Tante 
o poche che siano, questo dipende da 
quanti siamo e da quanto facciamo.

Del resto, i nostri confini - senza nulla 
togliere al fatto che siamo anche romani, 
italiani, europei, cittadini del mondo - 
sono in primo luogo quelli tracciati sulla 
carta dalle strade che ci stanno attorno. 
Un perimetro nella minibussola della vita 
quotidiana, in cui ci spostiamo, incon-
triamo gli altri, facciamo due chiacchiere, 
affrontiamo i problemi.

COSA VOGLIAMO FARE

Nello statuto di AMUSE “contribuire”, 
“sviluppare”, “promuovere” e “informare” 
rappresentano le parole d’ordine intorno 
alle quali vogliamo costruire un percorso 
che possa servire ad accrescere la sen-
sibilità delle Istituzioni e dei cittadini su 
tematiche d’interesse comune.

Leggendo queste parole, ognuno di voi, 
come noi, avrà pensato alle mille cose 
che si possono fare. Ma si sa che di 
buoni pensieri e intenzioni sono lastrica-
te anche le strade del nostro Municipio. 
Per farne un pensiero forte, tra quelle 
mille cose scegliamone insieme alcune. 
E facciamole, o contribuiamo a farle.

E diciamo pure che, nel nostro caso, il 
“dove abitiamo” aiuta, perché offre mol-
tissime sponde nel patrimonio culturale, 
storico, artistico e paesaggistico. Da va-
lorizzare, spesso da riscoprire. Per evitare 
che troppi anelli mancanti cancellino non 
solo la memoria storica, ma anche quella 
geografica dei luoghi della nostra vita, di 
chi ci ha preceduto, di chi seguirà.

PERCHÉ ADERIRE

Per raccogliere le segnalazioni e le 
proposte dei cittadini, adoperarsi per 
fornire risposte concrete, dialogare con 
l’amministrazione e gli enti erogatori 
di servizi, sensibilizzare i cittadini sulle 
problematiche dei quartieri e sulle op-
portunità di miglioramento. 

Aderire ad AMUSE è quindi ritrovarsi, 
discutere insieme. E da qui, appassio-
narsi a progettare e realizzare qualcosa 
di significativo (si parva licet) per il Muni-
cipio in cui viviamo.

AMUSE è un’Associazione di Promozio-
ne Sociale, apartitica, non è emanazione 
di alcun ente, organizzazione o azienda.

AMUSE non ha scopo di lucro; la sua 
struttura, a base democratica, si fonda 
sull’attività dei Soci svolta volontaria-
mente e a titolo gratuito.

Farne parte è facile. In attesa di cono-
scerci di persona, vai sul nostro sito 
www.associazioneamuse.it. 
Qui troverai le modalità per associarti, 
i recapiti e lo Statuto dell’Associazione.

Ti aspettiamo! 


