
 

 

 
 

III News… 
Newsletter del Municipio Roma III  

 
 

Benvenuta/o nella newsletter di aprile 2014. Un canale informativo che le dà la possibilità 
di venire a conoscenza di novità, eventi, servizi e curiosità riguardanti il municipio.  

 

Ultimissime 

Asili nido, al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2014-2015 

C‟è tempo fino al 12 maggio per l‟iscrizione online dei bambini agli asili nido di Roma 
Capitale. Se si è già iscritti al Portale di Roma Capitale, si va direttamente alla 
compilazione della domanda, seguendo il percorso Elenco Servizi Online – Servizi 
Scolastici – Iscrizioni Nidi Capitolini – Domanda Online. Se nessuno dei genitori è già 
identificato, basta che uno di loro avvii la procedura online, quella che si apre dal link 
“identificazione al portale”, eventualmente consultando la pagina guida delle “informazioni 
preliminari”. Per concludere la procedura serve in genere una settimana dall‟invio della 
documentazione, con un‟e-mail che notifica l‟avvenuta identificazione al portale: è 
consigliabile tenerne conto calcolando i tempi. In ogni caso, per informazioni e assistenza 
è a disposizione il contact center ChiamaRoma 060606. Oltre che in italiano, il modulo di 
domanda è disponibile anche in francese, inglese, rumeno e spagnolo. In alternativa, 
senza necessità di identificarsi al portale, ci si può far assistere gratuitamente dai Caf 
convenzionati nella compilazione della domanda per via telematica.  

Leggi la notizia completa 

Posti disponibili 

Info: Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, Ufficio 
Relazioni con il Pubblico,Tel. 06.671070353, fax 06.6710.70074 
urpscuola@comune.roma.it 

https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=asili_nido_com_dip_edu.wp&ahew=jp_pagecode
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/iscrizione_aann_2014_2015_posti_disponibili.pdf
mailto:urpscuola@comune.roma.it


Versamenti comunali anche negli 80 sportelli ACI di Roma 

Dal 21 marzo 2014, i cittadini romani possono eseguire versamenti in favore di Roma 
Capitale presso le 80 delegazioni ACI di Roma utilizzando anche la carta di credito o il 
bancomat, con un costo di commissione di € 1,90 e ottenendo la relativa ricevuta. I nuovi 
punti di accesso al servizio agevolano il pagamento di: canone occupazione suolo 
pubblico; canone iniziative pubblicitarie; sanzioni amministrative per violazioni al Codice 
della Strada; servizi scolastici (mensa, asili nido, trasporti scuolabus, progetto ponte); 
reversali e contributo di soggiorno. 

Lo sapevate che …  

E’ attiva una nuova e-mail delle politiche abitative 

E' attiva la nuova casella di posta elettronica infocasa@comune.roma.it che garantisce un 
canale di comunicazione diretto e costante con il Dipartimento Politiche abitative di Roma 
Capitale. La nuova mail è a disposizione dei cittadini per richiedere informazioni su 
graduatorie, assegnazioni e assistenza alloggiativa e per denunciare abusi e/o segnalare 
disagi all'interno di alloggi popolari e residence.  

Qualcosa di sociale 

Teatro Viganò - Spettacoli di beneficienza  

Presso il Teatro Viganò di Piazza Fradeletto 17 

 Giovedì 10 aprile alle 21.00, è in programma uno spettacolo di beneficienza a 
favore dei disagi psicologici, dal titolo “Permette questo ballo?. Info e prenotazioni: 
333.2676095 

 domenica 13 aprile alle ore 19.00 si terrà lo spettacolo “Vibrazioni di danza”, una 
rassegna di danza a sostegno dell‟AIL – Associazione Italiana contro le leucemie, 
linfomi e mieloma, Roma Onlus, per la Casa AIL “Residenza Vanessa”. Info : 
338/4701100 – 3392289332 vibrazionidanza@yahoo.it 

 

Per la nostra salute 

Le uova di Pasqua dell’Associazione Italiana contro le Leucemie 

Il 4, 5 e 6 aprile tornano nelle piazze italiane i volontari AIL per offrire le uova di cioccolato 
con un contributo minimo associativo di 12 euro. Nel nostro Municipio i volontari saranno 
presenti a  Piazza dei Vocazionisti, Largo Val Santerno, Via Ugo Ojetti, 58/60 e presso le 
Parrocchie: Gesù Bambino a Sacco Pastore e San Ponziano. I fondi raccolti saranno 
impiegati per sostenere la ricerca scientifica e la cura contro le leucemie, i linfomi e il 
mieloma. 
 

http://www.roma.aci.it/no_cache/lautomobile-club/le-delegazioni/le-delegazioni-di-roma-82.html
mailto:infocasa@comune.roma.it
mailto:vibrazionidanza@yahoo.it


Info: www.ail.it  tel. 06/70386013 

 
Di sicuro…al sicuro!!! La salute e la sicurezza entrano in biblioteca 
 

Giovedì 10 aprile alle ore 17.00, presso la Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39 
del nostro Municipio, è in programma un  incontro rivolto ai genitori a cura dell‟Inail 
Dipartimento Processi Organizzativi Unita‟ Funzionale Formazione,  dedicato al tema del 
bullismo. Il progetto intende sensibilizzare sulle tematiche della salute e della sicurezza 
negli ambienti di vita e lavoro mediante materiali informativi/formativi e ludico/didattici, 
nella consapevolezza che scuola e famiglia rappresentano il punto di forza da cui partire, 
quale terreno privilegiato per qualsiasi attività educativa e formativa. 

Info: Biblioteca Ennio Flaiano, telefono 0645460431  
e-mail ennioflaiano@bibliotechediroma.it 

 

“Race for the cure” 

Dal 16 al 18 maggio a Roma, al Circo Massimo, torna la manifestazione  dedicata alla lotta 
ai tumori al seno. Tre giorni di salute, sport e benessere. Il Municipio Roma III ha accolto 
la richiesta di collaborazione da parte dell‟Associazione “Susan G. Komen Italia” per la 
promozione dell‟evento, una mini- maratona con raccolta fondi, aperta a tutti, della 
lunghezza di 5 Km (con passeggiata di 2 Km) che si propone di esprimere solidarietà alle 
donne che si confrontano con il tumore del seno e di sensibilizzare l‟opinione pubblica 
sull‟importanza della prevenzione. 

locandina 

 

Per i nostri bambini e ragazzi 

“Bambini di nuovo al centro” 

Il Centro Didattico Musicale in via Amleto Palermi snc, ha avviato dei corsi gratuiti di 
musica,  movimento, creatività, alfabetizzazione emotiva, per bambini da 0 a 10 anni. Il 
progetto è gratuito per permettere l‟accesso a tutti i bambini. 

Per informazioni:  392.9324221- www.centrodidatticomusicale.it 

Locandina 

 

Spettacoli e letture animate per bambini  

http://www.ail.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW612115&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp
mailto:ennioflaiano@bibliotechediroma.it
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/locandinaracerm2014c1.pdf
http://www.centrodidatticomusicale.it/
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/corso_musicale.pdf


Ogni terzo venerdì del mese e tutti mercoledì alle ore 17.00, i bambini da 3 a 6 anni, 
possono partecipare alle letture animate presso la Biblioteca Flaiano. E‟ ammessa la 
partecipazione di massimo 20 partecipanti. La partecipazione è gratuita, ma occorre 
prenotarsi al numero 0645460431. 

 Info: Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, ennioflaiano@bibliotechediroma.it 

Tel. 0645460431. 

 

Rassegna teatrale bimbi 

Il centro culturale Tufello-Centro di via Capraia, 81, in collaborazione con l‟Associazione 
Culturale Terre Vivaci, propone una rassegna di spettacoli per bambini e famiglie ogni 
domenica pomeriggio alle ore 17.00. Il prossimo e ultimo appuntamento è previsto per il 6 
aprile 2014: “Profumo di nonna” uno spettacolo dai 3 anni in su. 

Per conoscere il calendario degli spettacoli e per info e prenotazioni: 

Associazione Culturale Terre Vivaci tel. 068188481 – 393/9681335 

info@terrevivaci.com 

 

Corsi gratuiti per ragazze under 25  

Dal 22 al 24 aprile 2014 a Roma, 500 ragazze dai 17 ai 24 anni hanno l‟opportunità di 
seguire gratuitamente 30 corsi di formazione tecnico-scientifica suddivisi in 6 percorsi 
tematici. L'iniziativa è realizzata con la collaborazione del Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Università di Roma La 
Sapienza. A tutte le partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.  
Per informazioni: www.lanuvolarosa.it 

 

Un po’ di pulito 

Spazzamento meccanizzato protetto 

L‟Ama effettua anche nel mese di aprile le operazioni di “Spazzamento meccanizzato 
protetto” con pulizia più accurata delle strade del nostro Municipio: Ecco i prossimi 
appuntamenti: 

Zona Montesacro: 9 aprile 2014 dalle 7.30 alle 12.00, via di Montesacro, viale Gottardo, 
via Cimone; 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp
mailto:ennioflaiano@bibliotechediroma.it
mailto:info@terrevivaci.com
http://www.lanuvolarosa.it/


Zona Talenti: 21 aprile dalle 7.30 alle 12.00, via D. Comparetti, via A. Fogazzaro, via F. 
D‟Ovidio. 

Ama: continua la raccolta domiciliare rifiuti ingombranti gratis al piano 

E' stato prorogato al 27 maggio il servizio Ama di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti 
gratuiti per il ritiro al piano abitazione. Il servizio è riservato esclusivamente alle utenze 
domestiche, viene fornito su appuntamento e prevede il ritiro degli ingombranti e dei RAEE 
(rifiuti elettrici ed elettronici) fino a 2 metri cubi di volume. Un„occasione in più per 
agevolare i cittadini a disfarsi dei rifiuti ingombranti e pesanti, da avviare al recupero. 
Per prenotare chiamare lo Sportello di Roma Capitale 060606, attivo 24 ore su 24, o 
compilare l‟apposito modulo di richiesta, nella sezione Servizi on-line del sito 
www.amaroma.it. Al momento della prenotazione, è necessario fornire il codice utente 
riportato in alto a destra nella bolletta della tariffa rifiuti. Tutto il materiale raccolto viene 
differenziato e avviato a impianti di trattamento per il recupero e il riciclo. 

Info: www.amaroma.i 

Avvisi, bandi e concorsi 

Elezioni Centri Sociali Anziani 

Il 17 aprile 2014 dalle 9.00 alle 19.00 hanno luogo le elezioni per il rinnovo degli Organismi 
di Gestione e del Collegio di Garanzia Municipale in 11 Centri Sociali Anziani del nostro 
Municipio e per il reintegro dei componenti del Comitato di Gestione e del Collegio di 
Garanzia Municipale nel Centro Sociale Anziani Santa Felicita e del Collegio di Garanzia 
Municipale del centro sociale Anziani Cifariello. 

Avviso Pubblico 

Bando Pubblico per la concessione temporanea di n.10 posteggi per la 

vendita di frutta stagionale 

Con D.D. n. 410 del 20.03.2014 il Municipio Roma III ha approvato il Bando Pubblico per 
la concessione temporanea di n.10 posteggi per la vendita di frutta stagionale. Gli 
operatori interessati possono presentare domanda entro e non oltre le ore 12.00 del 4 
aprile 2014, pena l‟esclusione.  

bando – modulo richiesta 

 

Come fare per… 

Scaricare on line i modelli per la dichiarazione dei redditi 2014 

http://www.amaroma.it/
http://www.amaroma.i/
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/csa_elezioni_2014.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/DD_410_20.03.2014_bando_posteggi_frutta.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/bando_posteggi_vendita_frutta.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/bando_posteggi_frutta_modulo_richiesta.pdf


E‟ possibile scaricare i modelli dal seguente link: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+di+dichi
arazione/ 

 

Per il nostro tempo libero 

"Sport nei Parchi"   

Nei parchi del nostro Municipio Parco delle Valli, Parco delle Sabine, Parco della Cecchina 
e Parco delle Betulle per tutta la primavera e per tutto l‟autunno (estate esclusa) è 
possibile partecipare al programma "Sport nei Parchi" che prevede occasioni di incontro 
per vivere insieme il verde e socializzare attraverso lo sport. Le attività sono 
completamente gratuite e sono offerte da 30 associazioni che mettono a disposizione i 
propri istruttori. 

Programma di tutte le attività 

Info: 
Ufficio Sport e Cultura Via Umberto Fracchia, 45 Tel 06.69604.837/682/680 e-mail: 
antonio.tabascio@comune.roma.it  
Assessorato alle Politiche Sportive e-mail: federica.rampini@comune.roma.it    

Progetto "Cicloclick": bicicletta e fotografie in Municipio 

"Cicloclick" è un progetto in cinque percorsi ciclabili e fotografabili patrocinato dal 
Municipio Roma III e promosso dall‟A.S.D. Fisicamente in Quarta. L‟obiettivo del progetto 
è di andare in bicicletta alla scoperta di curiosità e luoghi del territorio municipale e di 
fotografarli per creare un archivio delle foto realizzate. Gli appuntamenti di aprile sono: 
domenica 13 e 27. I percorsi e gli itinerari sono ancora in fase di definizione. I cittadini 
interessati sono invitati a consultare il sito del nostro Municipio per gli aggiornamenti. 
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp 

 

“Schegge” Mostra di Pittura  

Fino al 17 maggio presso l‟Aula Consiliare del nostro Municipio Roma III, a piazza 
Sempione, 15 è in esposizione la mostra di Franco Mulas, artista contemporaneo di luci e 
memorie. La mostra "Schegge" è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e 
martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30.  

Ai sensi della normativa 196/2003 per la tutela della privacy, se si desidera essere rimossi 
dalla mailing list rispondere al presente messaggio: “cancella”. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+di+dichiarazione/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+di+dichiarazione/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW604594&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/sportneiparchi_.elenco_parchi.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/sportneiparchi_.elenco_parchi.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/sportneiparchi_brochure.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/sportneiparchi_associazioni_sportive.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/sportneiparchi_programma.pdf
mailto:antonio.tabascio@comune.roma.it
mailto:federica.rampini@comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/cartolina_SCHEGGE.pdf


 
Se siete un‟istituzione o un‟associazione, operante sul territorio del Municipio Roma III (ex 
Municipio IV), e desiderate divulgare le vostre iniziative, potete inviare una e-mail al 
seguente indirizzo: 
news.municipio04@comune.roma.it.  
 
Sarà cura della redazione selezionare le notizie più utili per i cittadini. 
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