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Newsletter del Municipio Roma III  

 
 

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

 

Ultimissime 

Erogazione del contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - 

anno 2014 e successivi 

Gli inquilini che non hanno la possibilità di pagare l’affitto per perdita o riduzione del 

reddito familiare, possono presentare domanda per il contributo. Il modulo è già disponibile 

al Dipartimento Politiche Abitative e nelle sedi dei Municipi, oppure si può scaricare 

direttamente dalle pagine del Dipartimento.  

D.D. n. 672 del 18 novembre 2014 

Per maggiori informazioni infocasa@comune.roma.it 

Sportello Dipartimento Politiche Abitative  

Quadrato della Concordia, 4 

Giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 

La Giunta del nostro Municipio organizza degli incontri con la cittadinanza per informare 
sulle opportunità offerte dall'Avviso Pubblico per l'erogazione del contributo destinato agli 
inquilini morosi incolpevoli e sui vincoli di accesso per gli aventi diritto.  
Gli incontri si svolgono presso alcuni Centri Anziani municipali di pomeriggio alle ore 
16.00. Ecco i prossimi appuntamenti: 
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 12.12.2014 - Centro Anziani Pertini, via Dina Galli, 4  

 15.12.2014 Centro Anziani Castel Giubileo, via Salaria, 1177  

 16.12.2014 Centro Anziani Talenti, via Renato Fucini, 265  

 17.12.2014 Centro Anziani Settebagni, via di Settebagni, 294 

 18.12.2014 Centro Anziani Cinquina, via P. Antonio Serassi 

Scuole dell' Infanzia: presentazione domande di trasferimento per cambi 

di residenza  a.s. 2015 / 2016 

Fino al 15 dicembre 2014 le famiglie i cui bambini frequentano la scuola dell' infanzia 
capitolina nell’anno scolastico in corso ed hanno cambiato residenza in un altro municipio, 
possono presentare domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2015-2016 presso il 
municipio in cui la famiglia si è trasferita o si sta trasferendo. La modulistica allegata al 
presente avviso è reperibile anche presso le Scuole dell’infanzia di Roma Capitale. 

Sportello itinerante antiusura 

Nell’ambito del progetto “Legalizziamoci”, riprende il Tour dello Sportello Antiusura 

Itinerante che girerà per le strade del nostro Municipio per sensibilizzare i cittadini sui temi 

della prevenzione dell’usura e del sovra-indebitamento. Il camper sarà presente: giovedì 

18 dicembre 2014 alle ore 10.00 a piazza Primuli e alle ore 11.00 presso via Ugo Ojetti. 

 

Apertura Straordinaria dei mercati saltuari 

E’ stata autorizzata l’apertura straordinaria dei mercati saltuari di: 

“Piazza Primoli” nelle domeniche: 14 – 21 – 28 dicembre 2014  

“Nuovo Salario” nelle domeniche : 14 – 21 Dicembre 2014 

con facoltà di apertura nell’arco compreso tra le ore 07.00 e le ore 20.00 

 

Lo sapevate che …  

E’ stato istituito il Registro della Partecipazione 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/modulistica_domanda_trasferimento_scuole_infanzia_2015_2016.pdf.pdf


Ricordiamo che è stato istituito il Registro della Partecipazione al quale le diverse realtà 
associative e di volontariato presenti nel territorio del nostro Municipio possono iscriversi 
per collaborare con le Commissioni Consiliari Permanenti, partecipando ai lavori e 
favorendo il rapporto diretto con l'Istituzione. Possono iscriversi i Comitati di Quartiere (*), 
le Cooperative del Terzo Settore e del Volontariato, le Associazioni Culturali, Ambientali e 
Onlus, le Associazioni Sportive Dilettantistiche. 

E' possibile iscriversi: 
- presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Via Umberto Fracchia 45 al piano 
terra della sede Municipale da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e di pomeriggio anche 
il martedì ed il giovedì dalle 14.00 alle 16.00  
- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.mun04@pec.comune.roma.it  specificando 
nell'oggetto "Iscrizione al Registro della Partecipazione" (l’indirizzo PEC conserva ancora 
la vecchia denominazione pur riferendosi all’attuale Municipio Roma III).  

Per l'iscrizione occorre presentare la domanda comprensiva dei seguenti allegati: 
• copia dell’atto costitutivo 
• copia dello statuto  
• codice fiscale e/o partita IVA (*) 
• domanda di iscrizione firmata dal Presidente e/o Legale rappresentante corredata dal 
documento di identità 

(*) I Comitati di Quartiere sprovvisti di attribuzione di codice fiscale e/o Partita IVA 
potranno comunque richiedere l’iscrizione, consegnando copia dell’atto costitutivo e dello 
Statuto. 

Contatti 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
06 69604333/432 
ld.mun03@comune.roma.it 

E’ attivo il Servizio sperimentale "Aiutiamo chi aiuta" 

Presso il Centro Anziani Sandro Pertini di Via Dina Galli n. 8, dalle ore 10.00 alle 12.30, è 
attivo il servizio sperimentale "Aiutiamo chi aiuta", servizio di sostegno dedicato ai familiari 
e a tutti coloro che si prendono cura delle persone colpite da Alzheimer. Il Servizio è 
gestito dall’Associazione Ricordi da Assaporare con il patrocinio del Municipio Roma III e 
offre informazioni ed aiuto attraverso uno Sportello di Ascolto e un Gruppo di auto-mutuo-
aiuto . 

Info: tel. 0687136822 - 338/4299297 

Avvisi e bandi 

Servizio Civile, bando 2014 
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I giovani dai 18 ai 29 anni (per la precisione: 28 anni e 364 giorni) possono fare domanda 
per il Servizio Civile entro il 15 dicembre 2014, alle ore 14. L’impegno dura 12 mesi e 
comporta un rimborso di 433,80 euro al mese (pagati a partire dalla fine del terzo mese di 
servizio). A Roma è previsto un totale di 71 volontari che lavoreranno nell’attuazione di 17 
progetti. Gli ambiti: inclusione sociale, assistenza e solidarietà, tutela del verde pubblico, 
conservazione biblioteche e promozione della lettura tra gli anziani, valorizzazione dei 
musei, promozione del patrimonio storico-artistico cittadino con le nuove tecnologie, 
animazione culturale dei degenti negli ospedali. Ogni aspirante può presentare una sola 
domanda di partecipazione per un solo progetto, pena l’esclusione. Tre le modalità 
d’inoltro delle domande: posta elettronica certificata, raccomandata A/R, consegna a 
mano. 

Tutti i dettagli nella notizia sulle pagine del Servizio Civile. 

Qualcosa di sociale 

Pranzo di Natale 2014  Comunità Sant’Egidio 

Il 25 dicembre la Comunità di Sant’Egidio invita a pranzo i poveri di Roma, persone senza 

fissa dimora, stranieri e anziani che in questo giorno di festa rimarrebbero soli. E’ possibile 

aiutare la Comunità per addobbare la sala, preparare il pranzo e riempire la slitta dei regali 

portando accessori (calzettoni, cappelli, guanti, sciarpe), abbigliamento, prodotti per 

l’igiene personale (in confezione regalo) e dolci da lunedì 15 dicembre a martedì 23 

dicembre dalle 17.00 alle 20.00 presso la casa della Comunità di via Lablache, 32 – 

Serpentara. 

Per maggiori informazioni : 

Comunità di San Egidio, tel. 331/3026860 - 3407714949 

www.santegidio.org 

 

Un po’ di pulito 

Riciclacasa,  prorogata al 31 dicembre  

Prosegue fino al 31 dicembre la raccolta gratuita a domicilio e al piano abitazione dei rifiuti 
ingombranti fino a 2 metri cubi di volume. Il servizio di Ama è riservato esclusivamente alle 
utenze domestiche, viene fornito su appuntamento e prevede il ritiro degli ingombranti e 
dei RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici). Per prenotare basta 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.  

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=sez_port_serv_civ.wp&ahew=jp_pagecode
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Info: www.amaroma.it tel. 060606 

 

''Il tuo Quartiere non è una discarica'' - domenica 14 dicembre 2014 

Domenica 14 dicembre 2014, in Via Gino Cervi (angolo Via delle Vigne Nuove) dalle ore 
7.00 alle ore 13.00, avrà luogo l'iniziativa AMA "Il tuo Quartiere non è una discarica", 
campagna di raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti ingombranti, legno, metallo, rifiuti 
elettronici, consumabili da stampa, vernici e solventi.  

volantino appuntamenti 
Info: www.amaroma.it 

 

Come fare per… 

Chiedere informazioni sul Contributo Affitto 2011 

Dipartimento Politiche Abitative in Quadrato della Concordia, 4 il Giovedì dalle ore 08:30 
alle ore 12:30. Per informazioni sulla Graduatoria del Contributo Affitto 2011, si può 
telefonare ai seguenti numeri: 0667106386 - 06671073565 - 06671073563 - 06 67103958 
- 0667106120. 

Per i nostri bambini e ragazzi 

A teatro ragazzi 

Fino a domenica 21 dicembre 2014 presso il Teatro Artificio in Via Monte Ruggero, 44 si 
svolgerà la rassegna "A Teatro Ragazzi". Un ciclo di spettacoli indirizzati ad un pubblico 
giovanile che si propone di catturare l’attenzione dei più piccoli nei confronti del teatro e 
dello spettacolo dal vivo. L’evento è organizzato dall’associazione culturale "Artificio – la 
fabbrica delle arti", con il patrocinio del Municipio Roma III. 

Info: tel. 3805923307 

Premio Giovani “Presepi in corsia” – Natale di pace e solidarietà”  

Il Centro Italiano di Promozione e Assistenza per la famiglia (C.I.P.A.F.) realizza dal 
14.12.2014 all’11.01.2015, presso l’ospedale Sandro Pertini, nello spazio adiacente la 
Cappella, un’iniziativa che coinvolge scuole, associazioni e famiglie dei Municipi II-III-IV-V-
XV. Lo scopo è quello di promuovere un più intenso rapporto all’interno della famiglia oltre 
che lo sviluppo della manualità nei giovani e di proporre interessi e alternative alla 
imperante video-dipendenza da parte dei ragazzi e iniziative che favoriscano la 
comprensione tra i popoli e lo spirito di solidarietà e di pace. E’ possibile portare i presepi 

http://www.amaroma.it/
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già da sabato 13 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 presso 
l’Ospedale Sandro Pertini (primo piano nella stanza antistante la Cappella).  

Info: CIPAF, via dei Prati Fiscali, 258 Tel. 068125549 

Per il nostro tempo libero 

“Lezioni di Storia” all’Auditorium 

Prosegue all’Auditorium Parco della Musica il ciclo delle “Lezioni di Storia”. Il tema di 
questa nona edizione, è "Il viaggio”. In programma incontri con specialisti per ripercorrere i 
grandi viaggi che hanno cambiato il corso della storia, favorito la scoperta di nuove terre e 
prodotto lo scambio culturale tra popolazioni diverse. Prossimo appuntamento : 

21 dicembre 2014 ore 11.00 - “La scoperta. Cristoforo Colombo e l’America” 

 
Programma e testi brochure “Il Viaggio” 

Info: 06 80241281, www.auditorium.com 
 

I suoni dell’Arcobaleno al Teatro Viganò 

L’Istituto Comprensivo Uruguay ha formato un coro di voci bianche di alcuni alunni delle 
classi prime medie. Il gruppo si esibisce al Teatro Viganò di piazza Fradeletto, 17, il 17 
dicembre alle 20.30 in una manifestazione intitolata “I suoni dell’Arcobaleno”, unitamente 
ai giovani strumentisti dell’Orchestra Giovanile di Roma e ad alcune voci soliste.  

Info: info@orchestragiovanilediroma.it 

Tel. 3737499709  -3208837189 

“La bella addormentata nel bosco” al Teatro degli Audaci 

Sabato 13 e domenica 14 dicembre alle ore 16.00, al Teatro degli Audaci in via Giuseppe 
De Santis, 29 (Porta di Roma), va in scena “La bella addormentata nel bosco”, uno 
spettacolo per grandi e piccini per riscoprire una delle storie fondanti della cultura 
occidentale in un’ottica interculturale e ricca di spunti per raccontare la società 
contemporanea.  

Info: Teatro degli Audaci, tel. 0694376057 – 3401483178 

www.teatrodegliaudaci.it 

Arti e Mestieri al Talenti 
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Dal 12 al 24 dicembre con orario continuato dalle 9.30 alle 20.00 in via Francesco Jovine, 
(traversa di via Ugo Ojetti, poco prima di piazza Talenti), verrà allestita la mostra mercato 
di artigianato artistico “Arti e Mestieri” con l’esposizione di prodotti artigianali di alta qualità 
acquistabili a prezzo di fabbrica direttamente dall’impresa artigiana che li produce. 
Nell’area della mostra mercato c’è uno stand riservato alle associazioni che operano nel 
settore del “no profit” come la Comunità di Sant’ Egidio e i ragazzi dell’Associazione 
Magicamor. Previsti interventi di lettura di brani e poesie ispirate al Natale, curate 
dall’associazione culturale “Viva il Quartiere”. 

Ecobaratto a Piazza Sempione 

Domenica 21 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 l’Associazione “Attivamontesacro” organizza 
un evento senza scopo di lucro, per sensibilizzare la cittadinanza verso un corretto 
approccio della gestione di rifiuti e per la riduzione, il riuso, il riciclo e la raccolta. I cittadini 
possono scambiarsi oggetti con l’intento di un loro riutilizzo o per evitarne l’abbandono 
presso i cassonetti. Previsto anche il Punto “Salva mamme”, spazio per donare oggetti e 
corredi per bambini da 0 a 6 anni a mamme povere e bisognose. 

Visita al Ponte Nomentano  

Torna domenica 14 dicembre alle 10.30 la visita guidata al Ponte Nomentano organizzata 
dall’Associazione “Il Carro de’ Comici”.  

Info: 068181153, ilcarro@libero.it 

 

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

Se siete un’istituzione o un’associazione, operante sul territorio del Municipio Roma III e 
desiderate divulgare le vostre iniziative, potete inviare una e-mail al seguente indirizzo: 
news.municipio03@comune.roma.it. Sarà cura della redazione selezionare le notizie più 
utili per i cittadini. 
 

 

Municipio Roma III  

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Redazione Newsletter 

Tel. 0669604333/432 

e-mail: news.municipio03@comune.roma.it 
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