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ESTRATIO DAL VERBALE DI GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA III
(Seduta del 07.11.2017)

L'anno duemiladiciassette, il giorno 7 del mese di novembre nella sede del Municipio in Piazza
Sempione n. 15, alle ore 14,40 si è adunata la Giunta del Municipio Roma III, convocata con
nota prot. N. CD/133695 del 07.11.2017 così composta:

1. Roberta Capoccioni
2. Roberto Salviani
3. Giovanna Tadonio
4. Simone Proietti
5. Gilberto Kalenda
6. Domenico D'Orazio
7. Annalisa Contini

Presidente del Municipio
Vice Presidente del Municipio
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono presenti: il Vice Presidente, Roberto Salviani, che presiede la seduta, e gli Assessori
Simone Proietti, Giberto Kalenda, Domenico D'Orazio, Annalisa Contini.

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario il Direttore Stefano Carlizza.
(OMISSIS)

MEMORIA DI GIUNTA N. 18
DEL 07.11.2017

Oggetto: Riapertura manifestazione di interesse per la realizzazione dell'ampliamento del
progetto sperimentale LA CASA DEL MUNICIPIO: SPAZIO AI DIRITII.

Premesso
che la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 prevede di assicurare alle persone ed alle famiglie un
sistema integrato d'interventi e servizi sociali per prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di
disabilità, disagio e povertà attraverso interventi coordinati con la sfera del lavoro, formazione e
della sanità, assicurando la partecipazione ampia di tutti i soggetti pubblici e anche privati utili
alla programmazione e all'attuazione di progetti e di programmi basati sul principio di
sussidarietà;

che la Giunta del Municipio con la Memoria n.11 del 13/09/2016 ha inteso promuovere l'uso di
spazi interni al Municipio e pertanto si è realizzato il progetto sperimentale LA CASA DEL
CITIADINO: SPAZIO AI DIRITTI ponendo l'individuo, come cittadino al centro delle azioni
dell'intera comunità e attivando una serie di sportelli informativi gratuiti a disposizione di tutti i
cittadini del Municipio;

che si ritiene fondamentale ribadire l'idea che le azioni di un'Amministrazione aperta ed
orientata all'esterno, debbano essere svolte a completo servizio della comunità territoriale;










