
 

 
 

III News… 
Newsletter del Municipio Roma III  

 
 

Benvenuta/o nella newsletter di maggio 2015. Un canale informativo che le dà la possibilità di 

venire a conoscenza di novità, eventi, servizi e curiosità riguardanti il municipio.  

 

Ultimissime 

Iscrizioni Asili Nido 2015/2016  

C’è tempo fino al 22 maggio per iscrivere i propri bambini agli Asili Nido capitolini per l'anno 
educativo 2015/2016. Le domande possono essere inoltrate esclusivamente in modalità online. 
Tutte le informazioni sono pubblicate sulla pagina del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. 
 
Posti disponibili nei nidi del Municipio Roma III 
 
Mappa degli asili nido comunali e privati convenzionati ricadenti nel territorio del Municipio Roma 
III. 
Opuscolo "Informativa alle famiglie". 
 

Filo diretto con il Presidente del Municipio: ogni venerdì all'URP 

Dal 24 aprile 2015, tutti i venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00, chiama l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico al numero 06.69604.980 per parlare direttamente con Paolo Emilio Marchionne 
Presidente del Municipio Roma III. Venerdì 8 maggio il Presidente Paolo Emilio Marchionne, per 
impegni indifferibili, non potrà essere presente a "Filo Diretto". Risponderà la Vice Presidente del 
Municipio, Gianna Le Donne 

Locandina 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW852169&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=asili_nido_com_dip_edu.wp
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Posti_disponibili_nidi_2015_2016.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z5A-_BGxpZWY.k3sfAR6aoD4I
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/InformativaFamiglie_it_2015_2016.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/filodiretto_locandina.pdf


ioSegnalo 

 ioSegnalo consente di collaborare con la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Locale di Roma 

Capitale, segnalando problemi o disagi nel territorio urbano, anche da dispositivo mobile. Per 
accedere al servizio occorre identificarsi all'interno del portale di Roma Capitale; per interagire con 
il servizio ioSegnalo è necessario, inoltre, fornire il proprio numero di cellulare. Per inserire una 
segnalazione, dopo essersi identificati, occorre: 

 indicare i dati sul luogo (via e numero civico); 

 selezionare il tipo di problema scegliendo uno dei motivi della segnalazione; 

 fornire una breve descrizione; 

 allegare eventuali foto. 

Il servizio consente di verificare la presa in carico, lo stato di lavorazione e l’esito della 
segnalazione. 

Info: Per ulteriori informazioni è possibile consultare: Manuale Utente 

 

Lo sapevate che …  

E’ attivo un 0sservatorio  Municipale "verso rifiuti zero" 
Nell’ambito degli indirizzi formulati dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 129 del 
16.12.2014, inerenti al programma di gestione dei rifiuti urbani ed all’attivazione del percorso 
cosiddetto “verso rifiuti zero”, la Giunta Municipale con propria memoria n. 2 del 11.03.2015 ha 
dato avvio alle attività utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati, che mirano tra l’altro 
all’istituzione di Osservatori Municipali “verso rifiuti zero”, con il compito di monitorare, nell’ambito 
del contesto municipale, l’attuazione delle disposizioni generali della citata deliberazione, rendere 
pubblici e disponibili i dati sui risultati raggiunti, raccogliere segnalazioni ed indicazioni dai cittadini 
e dalle utenze in genere. 

Avvisi e bandi 

Mibact: selezione per 500 giovani laureati  

Il Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo (MIBACT) ha pubblicato la circolare n.6 
avente ad oggetto la procedura pubblica per la selezione di 500 giovani laureati da formare, per la 
durata di 12 mesi, nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione del patrimonio culturale 
italiano, presso gli istituti e i luoghi della cultura statali presenti sul territorio nazionale. La prima 
parte del piano formativo si svolgerà dal 27 maggio al 16 luglio 2015. Il corso si terrà a Roma e 
potrà essere seguito contemporaneamente sull’intero territorio nazionale con modalità di 
videoconferenza presso le sedi dei Segretariati regionali e della Soprintendenza archivista della 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=identificazione_portale.wp
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW844129&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Manuale_Utente_Servizio_ioSegnalo.pdf
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW855195&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/DACDelib._N_129_del_16.12.2014.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/DACDelib._N_129_del_16.12.2014.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/mem_giu_2_2015.pdf


Sicilia. Le domande possono essere inoltrate fino al 27 maggio, con le modalità indicate nella 
circolare. 

Per maggiori informazioni 
MIBACT 

 

Per la nostra salute 

 

Le Azalee della Ricerca  

Domenica 10 maggio è la festa della mamma e come ogni anno si rinnova nelle maggiori piazze 

italiane l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca, l’iniziativa organizzata da AIRC, l’Associazione 

Italiana per la Ricerca sul Cancro, a sostegno della ricerca oncologica. Molte sono le piazze che 

ospiteranno anche quest’anno i banchetti dei volontari dell’associazione, che in cambio di una 

piccola offerta consegneranno ai sostenitori un’azalea e un numero speciale di Fondamentale con i 

consigli di prevenzione. Nel nostro Municipio i volontari saranno presenti a piazza dei Vocazionisti 

(Fidene), piazza primoli (di fronte alla Chiesa San Mattia), piazza Sempione, via Conca D’Oro 

(mercatino antiquariato). 

Info: www.lafestadellamamma.it 

 

 

Race for the cure  

 

Torna anche quest’anno la manifestazione di tre giorni ricca di iniziative dedicate a salute, sport, 

benessere e solidarietà che culmina la domenica con la tradizionale corsa di 5 km e la passeggiata 

di 2 km. Caratteristica principale dell’evento è la presenza delle “Donne in Rosa”, donne che hanno 

affrontato personalmente il tumore del seno e che, per dimostrare un atteggiamento positivo con 

cui si confrontano con la malattia, scelgono di rendersi intenzionalmente visibili indossando una 

maglietta ed un cappellino rosa. Con i fondi raccolti attraverso la Race for the Cure, la Komen 

Italia, dal 2000 ad oggi ha raccolto e già distribuito oltre 2.400.000 € per la realizzazione di 

290 progetti propri e di altre associazioni nella lotta ai tumori del seno. Tra questi, corsi di 

aggiornamento per operatori sanitari; programmi di educazione alla prevenzione per donne sane e 

studenti; servizi clinici per il recupero del benessere psico-fisico delle donne operate ed acquisto di 

apparecchiature di diagnosi e cura delle neoplasie del seno. 

Info: http://www.raceroma.it/ 

 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1429609893070_Circolare_inizio_corsi_500_giovani-1.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1022998285.html
http://www.lafestadellamamma.it/
http://www.raceroma.it/


Qualcosa di sociale 

Race for the children 

Domenica 10 maggio la Onlus Roberta for Children organizza una gara competitiva di 12 Km e 

una passeggiata non competitiva di circa 2 Km, all’interno della Riserva valle dell’Aniene. 

L’iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi da destinare al progetto “Una casa per i bimbi”, ossia alla 

realizzazione di una struttura adatta ad ospitare bambini in condizioni di abbandono o vittime di 

maltrattamenti. L’appuntamento per il ritrovo è alle 7.30 alla Pineta Ponte Nomentano e la partenza 

è alle 9.30 a piazza sempione.  

Info e iscrizioni: Italsport, via di Priscilla, 73, tel. 0686213943 

Volontariato in estate: due incontri di orientamento 

Dal 4 maggio è possibile iscriversi al Corso di formazione per aspiranti volontari del Servizio “Aiuto 

alla Persona” e delle “Mense” per il periodo estivo. Il corso è suddiviso in due moduli: 

“Sensibilizzare ed orientare al Volontariato” che si svolgerà il 26 e 28 maggio dalle 15.30 alle 

17.30, presso la Cittadella della carità “Santa Giacinta” (via Casilina Vecchia, 19). Seguirà un terzo 

incontro per far conoscere il servizio prescelto e un periodo di tirocinio. Iscrizioni presso l’Area 

Volontariato della Caritas di Roma in via Casilina Vecchia, 19, tel. 06.888.15.150 (ore 9-16), e-

mail: volontariato@caritasroma.it. 

 

Come fare per… 

Richiedere o rinnovare la Card Atac Over 70 

C'è tempo fino al 15 maggio per richiedere o rinnovare la card Over 70 che consente agli 
ultrasettantenni, residenti a Roma e con ISEE inferiore o pari a 15mila euro, di viaggiare 
gratuitamente sui mezzi pubblici. L'agevolazione è valida, nell'ambito del territorio comunale, su 
bus, tram, filobus, sulle linee metropolitane A, B, B1 e C e sulle ferrovie regionali Roma-Lido, 
Roma-Giardinetti e Roma-Civitacastellana-Viterbo, quest’ultima limitatamente al tratto urbano. In 
particolare, i cittadini già in possesso della card Over 70 potranno recarsi per il rinnovo presso le 
biglietterie ATAC, di seguito indicate, presentando la certificazione ISEE in corso di validità, 
rilasciata da CAF o sedi e agenzie INPS, e compilando l’apposito modulo disponibile presso le 
biglietterie. I cittadini interessati al primo rilascio potranno recarsi, sempre presso una delle 
biglietterie indicate, e compilare il modulo di richiesta allegandovi, oltre alla certificazione del 
reddito ISEE (nuovo ISEE), la copia del documento di identità. Il personale della biglietteria, 
verificati i requisiti minimi, provvederà alla predisposizione e alla consegna della tessera. In caso di 
furto o smarrimento il duplicato della Card Over 70 potrà essere richiesto presso le biglietterie 
ATAC, previa presentazione della denuncia all’Autorità Giudiziaria (oppure con autocertificazione) 
e rimborso dei costi amministrativi pari a 7 euro.  
 

Per ulteriori approfondimenti consultare il sito Muoversi a Roma. 

 

mailto:volontariato@caritasroma.it
http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=12597


Per i nostri bambini e ragazzi 

Attività per bambini al giardino di Lulù 

Mercoledì 13 e 27 maggio dalle 16.30 alle 17.30 al Giardino di Lulù, in via Pais Serra, 11 A (nuovo 
salario) lo spazio “Gioca con me” si sposta all’aperto. Mentre i piccolissimi potranno godersi il 
giardino insieme alle loro mamme, i più grandicelli potranno disegnare, travasare acqua, giocare 
con la sabbia e correre liberamente. Giovedì 7, 14 e 21 maggio dalle 16.30 alle 17.30 in 
programma “Mani in arte” laboratori di riciclo creativo per bambini dai 2 anni . Giovedì 28 maggio 
dalle 18.00 alle 20.00 aperitivo delle mamme e cena dei bambini con laboratorio del gelato.  

Info e prenotazioni: tel. 0643418005 lulu@ilgiardinodilulu.it 

Fantastico Mondo del Fantastico al Castello di Lunghezza 

E’ partita la nuova stagione del Fantastico Mondo del Fantastico, all’interno del bellissimo Castello 
di Lunghezza (Roma). La vera attrazione di questa stagione è…. “Il REGNO DI FROZEN” 
Tra i fiocchi di neve e le emozionanti atmosfere, le nordiche Elsa ed Anna saranno pronte a 
portare il regno di Frozen nel Fantastico Mondo del Fantastico grazie anche alla slitta del 
coraggioso Kristoff!!  Ritroverete con piacere anche il “Ballo delle Principesse” con Cenerentola e il 
suo principe consorte in prima linea e poi ancora la Bella Addormentata nel bosco e il suo Filippo, 
Belle e la Bestia. E poi, il classico appuntamento con i Supereroi, da Spiderman a Hulk, da Batman 
alla Donna Gatto fino ad arrivare a Thor e non solo… 
Dalle 10 del mattino al tramonto, nel parco dell’immaginario, aree PIC NIC, relax e ristorazione al 
Castello di Lunghezza, via Tenuta del Cavaliere, 230 - Lunghezza, Roma 

Info: tel. 06.2262880 / 06.2261270 – Fax 06.2262701 , e-mail: organizzazione@fantasticomondo.it 
Tel: 06.2262880 – 06.2261270 
Fax: 06.2262701 

www.fantasticomondo.it 

Cinebimbicittà  

All’interno del Cinecittà Esterno Giorno, il Cinebimbicittà aspetta i bambini con tanti appuntamenti, 

nuovi laboratori e aperture straordinarie anche a maggio. Le attività didattiche nascono con 

l'obiettivo di avvicinare tutto il pubblico ai linguaggi del Cinema, alla storia e al presente di 

Cinecittà. I percorsi proposti sono uno stimolo per la conoscenza degli Studios e dei suoi 

protagonisti. In programma domenica 10 maggio 2015 lo Speciale Festa della mamma, con 

Animazioni d’Autore. I cinque Lionni: le animazioni di Giulio Gianini per le storie di animali di Leo 

Lionni. La partecipazione alle attività è compresa nel costo del biglietto di ingresso e non è 

necessaria la prenotazione. Possono partecipare anche bambini di età inferiore a quella indicata 

con l’ausilio di un genitore o un adulto accompagnatore). Per consultare il calendario e il 

programma delle attività: programma - programma mensile maggio 2015 

Per maggiori informazioni CLICCA QUI 

Cinecittà Studios Via Tuscolana 1055 - 00173 Roma. 

 

mailto:lulu@ilgiardinodilulu.it
mailto:organizzazione@fantasticomondo.it
http://www.fantasticomondo.it/
http://www.bambinidiroma.com/cinebimbicitta-3/
http://www.cinecittasimostra.it/content/scuole
http://www.cinecittasimostra.it/node/71/
http://www.cinecittasimostra.it/content/cinecitta-i-piu-piccoli


Explora e Motta per scoprire il gelato  

Domenica 10 Maggio 2015, laboratorio gratuito dalle 15.45 alle 16.45, durata 50 minuti, per 
bambini dai 6 ai 12 anni per realizzare il gelato, nell’Officina in Cucina di Explora. La cucina di 
Explora aprirà le porte al laboratorio Motta e ai suoi partecipanti, in un excursus giocoso e gustoso 
sul gelato, la merenda amata da tutti. Oltre alla realizzazione, spunti di gioco saranno anche la 
scoperta degli ingredienti, importantissimi per la produzione di un gelato sano e buono, ma anche 
le differenze che avvengono nelle scelte produttive tra artigianale e industriale e più ancora le 
componenti alimentari che portano a definire un gelato e un ghiacciolo. Assieme al gusto e al 
divertimento i bambini potranno inoltre capire l’importanza di una merenda nutrizionalmente 
equilibrata, fatta con il gelato, in linea con le proprie esigenze e attività. In occasione della Festa 
della Mamma il biglietto di ingresso al Padiglione sarà omaggio per tutte le mamme in visita: 
laboratorio gelato e visita al museo potranno così diventare un momento divertente per tutte le 
famiglie. Inoltre le neo-mamme dalle 11.00 alle 11.40 possono esercitarsi in compagnia dei propri 
bambini a fare ginnastica nel giardino di Explora con il bambino nel marsupio.  

Info e prenotazioni: Explora, Museo dei Bambini di Roma, via Flaminia 80-86,  

Tel. 06 3613776 

 

L’Orto Botanico di Roma apre le porte ai Bambini 

L’Orto Botanico di Roma, a Trastevere, tutti i weekend di maggio, giugno, settembre e ottobre, 
ospita una serie di attività dedicate ai più piccoli, per avvicinare i bambini (da 0 a 11 anni) e le 
famiglie alla natura. Tantissimi laboratori, corsi e attività creative, visite guidate per grandi e piccini, 
incredibili cacce al tesoro e fantastici picnic bio!  Tutti i sabati e le domeniche di maggio, giugno, 
settembre ottobre 2015, dalle 10.00 alle 18.00. 
 

Info: 06 49917108 dal lunedì alla domenica ore 15.00-18.00 

 

Per il nostro tempo libero 

A tutto sport nel nostro Municipio  

Prosegue l'iniziativa "Sport nei Parchi" che si terrà al Parco delle Valli (entrata via Conca d'Oro 
area pista atletica leggera) e al Parco della Cecchina (via della Cecchina).  Dalle ore 9.00 alle ore 
12.30, con istruttori qualificati, sarà possibile praticare attività ludico sportive libere e gratuite per 
tutti: basket, minivolley (Parco della Cecchina), ginnastica, atletica e giochi di palla (Parco delle 
Valli).  Programma - Associazioni Sportive aderenti all'iniziativa 
 
La manifestazione comprende anche l'evento "Cicloclik" che il 10 e il 24 maggio 2015 permetterà 
a tutti i partecipanti di attraversare in bicicletta luoghi storico-culturali con soste fotografiche nel 
territorio. 

Inoltre l’8,9 e 10 maggio avrà luogo l’iniziativa “Sport…che passione”. Tre mattine dedicate allo 
sport dalle 9.30 alle 12.30 nel nostro Municipio dal minyvolley al karate, dal tennis alla ginnastica. 
Ecco il  Programma 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/sport_nei_parchi_2015.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/associazioni_sportive_Sport_nei_parchi_2015.pdf
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW792235&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/sport_che_passione_2015_locandina.pdf


Sentieri musicali, cena con musica lirica dal vivo   

Il 16 maggio a partire dalle 20.00 l’Associazione Sentieri Musicali organizza una cena a buffet con 

musica lirica dal vivo. La Kermesse di voci e arie inizierà tra le 21.00 e le 21.15. Si tratta del primo 

appuntamento per la raccolta fondi e l’avvio del progetto di ristrutturazione del Polo Artistico di via 

Sarandì. La serata è riservata e la prenotazione è obbligatoria.  

Info: APS Sentieri Musicali, via Sarandì, 1 (traversa via Isole Curzolane)  

Tel. 0692948386 info@sentierimusicali.it 

"I quadri prendono vita, grandi capolavori per piccoli protagonisti" a 

Palazzo Braschi 

Fino al 10 maggio è aperta la mostra a Palazzo Braschi, venticinque quadri di grandi maestri del 
passato prendono vita grazie agli alunni della classe V elementare dell’Istituto Comprensivo Piazza 
Capri. Le tele ispiratrici sono di artisti come Caravaggio, Leonardo, Vermeer, Tiziano e Degas, e i 
ragazzi hanno interpretato la posizione e l’espressione delle figure ritratte, partecipando 
all’allestimento delle scene e alla cura di ogni singolo dettaglio. Nel periodo di esposizione delle 
opere sono previste visite-laboratorio destinate agli alunni del primo ciclo di istruzione.  

Per conoscere le date di apertura della mostra e altre info: tel. 060608 (tutti i giorni ore 9- 21); 
www.museodiroma.it , www.zetema.it  

 

Apre il Roseto Comunale 

Ai piedi dell’Aventino, in primavera, si aprono i cancelli di uno dei giardini più romantici di Roma. A 

maggio 1.100 specie di rose sbocciano in un trionfo di colori e profumi che rendono ancora più 

prezioso un posto che per natura e collocazione è già magico. Da qui, infatti, si può godere di una 

splendida vista sul Circo Massimo e sul Palatino dimenticandosi il traffico cittadino.  Il Roseto apre 

tutti i giorni, inclusi domeniche e festivi, da fine aprile a metà giugno, dalle 8.30 alle 19.30. Sia 

l’ingresso che le visite guidate sono gratuite. 

La prenotazione per le visite guidate è obbligatoria all’indirizzo e-mail: 

rosetoromacapitale@comune.roma.it o al numero telefonico 06/5746810. 

 

Roma Dance Show 

Nutrirsi bene per danzare meglio. Questo il filo conduttore della seconda edizione del Roma Dance 
Show, che coinvolgerà il quartiere Eur della Capitale dall’8 al 10 maggio. Tre giornate di eventi a 

mailto:info@sentierimusicali.it
http://www.museodiroma.it/
http://www.zetema.it/
mailto:rosetoromacapitale@comune.roma.it


ingresso libero dedicate alla danza e al food, con performance, spettacoli e tavole rotonde. 
L’evento avrà inizio venerdì 8 maggio con straordinarie performance di breakers nelle stazioni 
metropolitane di Eur Fermi, Laurentina e Piramide. Il sabato, invece, l'Auditorium del Massimo 
ospiterà le competizioni di hip hop organizzati dall’IDA (International Dance Association). A 
seguire, una serata dedicata alle giovani promesse della danza classica che saliranno sul palco 
del Gala. Domenica sono in programma anche lezioni di danza gratuite – a cura di IALS – 
all'interno del Ferratella Sporting Club, mentre l'Atlantico Live ospiterà i Campionati Nazionali 
Danza Moderna CSEN e MoveOn, il contest hip hop per vincere un volo per Miami. L'Auditorium 
del Massimo, invece, sarà il palcoscenico del Dance Show, rassegna aperta a tutti gli stili, e del 
Dancing Show, il concorso per i danzatori dai cinque anni in su. La manifestazione, che avrà come 
tema dominante il connubio tra la passione per il buon cibo e quella per la danza, propone anche 
numerose tavole rotonde dedicate alla corretta nutrizione del ballerino. Inoltre, nel corso della 
kermesse, web e territorio urbano saranno uniti in real time attraverso la piattaforma Show On, la 
prima community virtuale on air di produzione tutta italiana. E sarà proprio nell’ambito del Roma 
Dance Show che verrà lanciata la nuova App per smarthphone. 

Per conoscere il programma della manifestazione consultare il sito www.romadanceshow.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. 
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