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

Ultimissime 

Card Atac over 70 

Fino al 31 marzo 2014 i cittadini residenti a Roma che hanno compiuto 70 anni e 
dispongono di un reddito, calcolato col parametro ISEE, non superiore a 15mila euro, 
possono rinnovare la card Over 70 del 2013 presso le biglietterie ATAC presentando la 
certificazione ISEE in corso di validità, rilasciata da CAF o sedi e agenzie INPS, e 
compilando l‟apposito modulo scaricabile anche sul sito aziendale www.atac.roma.it. 
Inoltre i cittadini che hanno compiuto 70 anni entro il 31 dicembre 2013 possono richiedere 
la Card over 70 presentando la domanda sempre presso una delle biglietterie Atac, 
allegando al modulo di richiesta la certificazione del reddito ISEE e la copia del documento 
di identità. 

Biglietterie Atac: 
• Metro A: Battistini, Ottaviano, Lepanto, Spagna, Anagnina; 
• Metro B: Ponte Mammolo, Termini, Eur Fermi, Laurentina; 
• Metro B1: Conca D‟Oro 

Orario di apertura al pubblico: 
• dal lunedì al sabato: dalle 7.00 alle 20.00; 
• domenica e festivi: dalle 8.00 alle 20.00 

Per maggiori informazioni: www.atac.roma.it, tel. 0646952396, dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 12.00. 

http://www.atac.roma.it/
http://www.atac.roma.it/


Iscrizioni alle Scuole dell’infanzia Comunali  

C‟è tempo fino al 10 marzo per iscriversi alle scuole d‟infanzia di Roma Capitale per il 
prossimo anno scolastico 2014-2015. Per fare la domanda di iscrizione è necessario 
iscriversi al portale web di Roma Capitale al seguente link:    
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=identificazione_portale.wp . Una 
volta iscritti, si apre la sezione “Servizi Online”  si fa clic su “Servizi Scolastici”. Di qui si va 
su “Graduatorie scuole comunali dell‟infanzia” e, quindi, su “Domanda online”.  Per 
informazioni riguardanti il nostro Municipio consultare il seguente link: 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp 

Avviso Pubblico  
posti disponibili nel nostro Municipio 
ambito territoriale I e II del nostro Municipio 
Open Day  delle scuole dell‟infanzia comunali del nostro Municipio  

Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, tel. 
06671070353 oppure consultare il seguente link: 
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dipartimento_servizi_edu_scol.wp 

 

Iscrizione alle scuole primarie e secondarie 

C‟è tempo fino al 28 febbraio 2014 per presentare le domande di iscrizione online alle 
scuole primarie e secondarie per l'anno scolastico 2014-2015. Per effettuare l‟iscrizione 
basta collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it. All‟interno del sito vi è una sezione 
chiamata „La scuola in chiaro‟, che permette ai genitori di conoscere l‟elenco di tutte le 
scuole che si cercano per indirizzo, tipologia, regione. Per effettuare l‟iscrizione online, 
bisogna innanzitutto registrarsi al sito, compilare un modulo con i propri dati personali, 
compreso il numero del proprio documento di riconoscimento e del proprio codice fiscale, 
e indicare un proprio indirizzo e-mail valido. La domanda può essere fatta tutti i giorni, 
anche il sabato e la domenica, e nel corso delle 24 ore. Una volta inoltrata la domanda, si 
riceverà sulla casella di posta elettronica un messaggio che confermerà la corretta 
acquisizione della domanda. Inoltre, le domande potranno essere seguite nel loro iter dai 
genitori attraverso il sito nella sezione „situazione domande‟. 

Info:  http://www.iscrizioni.istruzione.it/ 

 

Servizio Nido: trasferimenti intermunicipali per cambio di residenza  

I cittadini che usufruiscono del Servizio Nido e che hanno necessità di richiedere  
trasferimenti intermunicipali  possono presentare la domanda dal 24 febbraio al 7 marzo 
2014. Il loro accoglimento sarà subordinato alla verifica dell'avvenuto cambio di residenza 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=identificazione_portale.wp
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/scuole_infanzia_avviso2014.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/posti_disponibili2014.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/scuole_infanzia_2014_ambito_territoriale_I_e_II.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/open_day.pdf
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dipartimento_servizi_edu_scol.wp
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


alla data del 31 agosto 2014 e il trasferimento sarà effettivo solo a decorrere dall'avvio del 
successivo anno educativo (settembre 2014). - avviso - modulo richiesta 

 

Lo sapevate che … 

E’ possibile richiedere la Social Card  

Fino al 28 febbraio 2014  è possibile presentare la domanda per richiedere la Social Card. 
La nuova carta acquisti a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche prevede un 
contributo mensile finanziato dallo Stato che varia a seconda del numero dei componenti e 
dei requisiti del nucleo familiare. I richiedenti devono essere residenti a Roma da almeno 
un anno e con almeno un minore a carico e devono rispondere ad alcuni requisiti 
essenziali relativi alle condizioni economiche, lavorative e patrimoniali del nucleo familiare.  
E‟ possibile presentare la domanda, utilizzando l‟apposito modulo allegato al bando, 
secondo le seguenti modalità:  

 consegnando a mano il modulo presso la sala riunioni di via Fracchia 45, al piano 
terra, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e giovedì pomeriggio 
dalle 14.00 alle 16.00. L‟erogazione dei biglietti con i numeri terminerà mezz‟ora 
prima della chiusura dell‟orario (11.30 la mattina e 15.30 il pomeriggio). Per chi 
avesse problemi per la compilazione delle domande on line, è possibile ritirare i 
moduli cartacei, tutte le informazioni e l‟elenco delle associazioni disponibili per 
l‟assistenza, presso l‟accoglienza di via Fracchia 45; 

 consegnando a mano il modulo presso l‟Ufficio Social Card, Dipartimento Politiche 
Sociali, Sussidiarietà e Salute, viale Manzoni, 16, Roma, aperto dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e il giovedì pomeriggio anche dalle 15.00 alle 
17.00; 

 compilando on line il modulo sul sito www.socialcard.roma.it e inviandolo via fax al 
numero 0677209133 oppure tramite raccomandata A/R all‟indirizzo: Ufficio Social 
Card – Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, viale Manzoni, 16 – 
00185 Roma. 

Info: Numero Verde 800021617 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e martedì e 
giovedì pomeriggio anche dalle 15.00 alle 17.00).  

Info: www.socialcard.roma.it 

Qualcosa di sociale 

Censimento clochard a marzo, si cercano volontari 

Roma Capitale e la Fondazione Rodolfo Debenedetti cercano volontari per racCONTAMI 
2014, il censimento completo dei senza dimora a Roma. racCONTAMI è un‟occasione per 
dare voce e volto ai tanti invisibili che vivono nella nostra città e combattere 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/avviso_trasferimento_nido_2014.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/mod_richiesta_trasferimento_nido_2014.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Social_card_.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Social_Card_Requisiti.pdf
http://www.socialcard.roma.it/
http://www.socialcard.roma.it/


l‟emarginazione di cui sono vittime. Diventare volontario è un primo passo per aiutarli, 
consentendo ad ogni cittadino di conoscere una realtà troppo spesso ignota. La 
rilevazione si svolgerà nelle sere del 17, 18 e 19 marzo 2014. Ai volontari non è richiesta 
alcuna competenza specifica, se non una forte motivazione e una buona predisposizione 
al contatto e all‟ascolto. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio ed è previsto un 
incontro di formazione.  

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.frdb.org o la pagina Facebook 
Raccontami2014, dove è disponibile il form di iscrizione per partecipare alle operazioni di 
censimento. 

Per la nostra salute… 

Incontro di informazione e prevenzione sanitaria dedicato alle donne   
 

Giovedi 27 Febbraio alle ore 17.30 presso l'Istituto Statale per i sordi in Via Nomentana 
54, si terrà un incontro di informazione e prevenzione sanitaria dedicato alle donne sul 
tema "Come proteggerci dai tumori femminili". L‟evento è organizzato dalla Fondazione 
Atena Onlus in collaborazione con la Commissione delle Elette di Roma Capitale.  

locandina 

 

Per i nostri bambini e ragazzi 

 

“Giornate dello Sport del Rugby”  

L‟ASD Rugby Nuovo Salario, con il Patrocinio del Municipio Roma III, organizza delle 

giornate gratuite di allenamento  di Rugby  per ragazzi e  ragazze dai 5 ai 16 anni.  Nei 

mesi di febbraio e marzo i ragazzi possono allenarsi il sabato presso la sede dell‟ASD – 

Rugby Nuovo Salario. 

Info: ASD – Rugby Nuovo Salario 

Via F. Miceli Picardi 5 – 00139 Roma 

Tel 06 87136856 / 347.4502763 

U.Gerri@tin.it 

admin@rugbynuovosalario.it 

locandina 

http://www.frdb.org/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW586567&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/loc_atenadonna.pdf
mailto:U.Gerri@tin.it
mailto:admin@rugbynuovosalario.it
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/ASD_RUGBY_locandina.pdf


“Premio Creatività 2013” per i giovani 
 

Gli studenti della scuola superiore con più di sedici anni possono partecipare al concorso: 
“Premio Creatività 2013”, promosso dalla Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti 
culturali e il diritto d'autore, con il supporto del Formez PA. Il termine per inviare la 
domanda di partecipazione scadrà alle ore 12.00 del 27 febbraio 2014. Il Concorso 
prevede la realizzazione di un‟opera dell‟ingegno appartenente a uno dei seguenti generi: 
1. opere della letteratura, compresi i soggetti cinematografici, le opere drammatiche, 
scientifiche, didattiche, religiose; 
2. opere musicali, comprese le opere drammatico-musicali e di pubblico spettacolo; 
3. opere delle arti figurative: scultura, pittura, disegno, incisione e arti figurative similari; 
disegni ed opere dell‟architettura; 
4. opere cinematografiche, limitatamente al cortometraggio. 

Il bando, il regolamento e il modulo di iscrizione sono disponibili al seguente link: 

http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/ 

Letture animate gratuite in Biblioteca per bambini da 3 a 6 anni 

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. 

 

Laboratorio di piccolo circo in Biblioteca  

Martedì 25 febbraio alle ore 17.00 presso la Biblioteca del nostro Municipio i bambini tra gli 
otto e i dodici anni possono partecipare gratuitamente al laboratorio a cura di Tonia 
Mingrone, artista teatrale e circense. Il laboratorio si pone come obiettivo principale quello 
di sviluppare  la creatività e l‟espressività corporea per divertirsi e far divertire gli altri 
attraverso il racconto di una storia. La partecipazione è riservata a massimo 15 
partecipanti ed è necessaria la prenotazione al numero 0645460431 o direttamente in 
biblioteca.  

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

Tel. 0645460431. 

 

CCP Junior – Rassegna teatrale bimbi 

http://www.formez.it/sites/default/files/bando_def..pdf
http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp
mailto:ennioflaiano@bibliotechediroma.it
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mailto:ennioflaiano@bibliotechediroma.it


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 fino al 6 aprile. Nove appuntamenti di tra cantastorie, 
pupazzi burattini e personaggi fantastici con storie per bambini di tutte le età dai 6 mesi in 
su. I prossimi appuntamenti di febbraio e marzo: 

23 febbraio “L‟Isola Incantata”, per bambini da 5 anni in su 

2 marzo “Il Brutto Anatroccolo”, per bambini dai due anni in su 

9 marzo “Frettolonia”, dai sei mesi in su 

16 marzo “Il Reuccio impastato”, dai 5 anni in su 

23 marzo “Premiato circo pezza”, dai 2 anni in su 

30 marzo “Il gigante Egoista”, 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 

 

Un po’ di pulito 

Raccolta gratuita di rifiuti ingombranti  

Fino alla fine di marzo è possibile usufruire del  servizio di ritiro gratuito dei rifiuti 

ingombranti, fino a 2 metri cubi, anche al piano dell‟abitazione. Se il volume supera i 2 

metri cubi, si paga la tariffa sulla parte eccedente.  Per richiedere il servizio è possibile:  

 utilizzare il modulo online disponibile al seguente link:  www.amaroma.it/raccolta-

differenziata/raccolta-a-domicilio-gratuita/  

 telefonare a Chiamaroma 060606 del Comune di Roma attivo 24 ore su 24, 

fornendo il proprio codice utente Ta.Ri.  

Il materiale raccolto viene differenziato e avviato a impianti di trattamento per il recupero e 

il riciclo. 

Info: 060606 – www.amaroma.it 

 

Avvisi, bandi e concorsi 

mailto:info@terrevivaci.com
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/raccolta-a-domicilio-gratuita/
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/raccolta-a-domicilio-gratuita/
http://www.amaroma.it/


Realizzazione del progetto, innovativo e sperimentale, “SAISA di 

quartiere”  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 c. 6 del bando di gara finalizzato alla realizzazione del 
progetto, innovativo e sperimentale, "SAISA di quartiere”, la seduta pubblica per l'apertura 
dei plichi è stata rinviata al 21 febbraio 2014 presso la sala convegni della sede di Via 
Fracchia, 45 piano terra.  

 

Come fare per… 

Rivolgersi alla “Porta del Diritto” 

Il Servizio di Orientamento legale gratuito con gli Avvocati della Camera di Conciliazione di 
Roma, è necessario prendere appuntamento al tel. 0667109749/3786/71350. Gli avvocati 
nel mese di febbraio ricevono presso la sede di Piazza Sempione, 15 del nostro Municipio. 
Il prossimo appuntamento è per giovedì 27 febbraio dalle 14.30 alle 16.30. 

 

Per il nostro tempo libero 

 

Laboratorio di scrittura creativa  

Dal 17 febbraio al 17 marzo ogni lunedì dalle 19.30 alle 21.00 la biblioteca Ennio Flaiano 
del nostro Municipio propone due corsi paralleli di scrittura creativa, uno dedicato alla 
prosa, a cura dello scrittore Vincenzo Esposito, e l‟altro alla poesia, a cura del poeta 
Biagio Cipolletta. Entrambi i corsi sono articolati in 5 incontri, e prevedono all‟inizio e alla 
fine degli incontri un momento comune, per confrontare aspettative ed esperienze 
realizzate. Ad ogni corso sono ammessi al massimo 15 partecipanti dai 18 anni in poi. E‟ 
necessaria la prenotazione al numero 0645460431 o direttamente in Biblioteca. 
 
Locandina laboratorio - poesia 
Locandina laboratorio - prosa 

Info:  Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero, 39,  tel. 0645460431 
ennioflaiano@bibliotechediroma.it 

 

Mostra Fotografica “Giappone – tra Modernità e tradizione”  

Fino al  28 febbraio 2014 l‟Associazione artistico-culturale Talent Art, organizza una 

mostra negli spazi espositivi dell‟Associazione in via F. Martini, 7 ( quartiere Talenti). La 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Bando_di_sperimentazione_SAISA_12_2013.pdf
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mostra è dedicata interamente all‟affascinante civiltà orientale, della quale si propongono 

aspetti tradizionali e moderni, attraverso 26 immagini in bianco e nero o a colori. 

locandina 

 

 
 
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 (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. 
 

 

Municipio Roma III (ex Municipio IV) 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Redazione Newsletter 

Tel. 0669604333/432 

e-mail: news.municipio04@comune.roma.it 
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