
 

 

 
 

III News… 
Newsletter del Municipio Roma III  

 
 

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

 

Ultimissime 
 

Pubblicate le graduatorie definitive delle Scuole Comunali dell’Infanzia 
 
Sono state pubblicate le graduatorie definite delle Scuole Comunali dell‟Infanzia per 
l'anno scolastico 2014-2015. Gli utenti utilmente collocati in graduatoria definitiva sono 
tenuti ad accettare, in modalità, esclusivamente on-line (servizi on line -> servizi 
scolastici->graduatorie scuole comunali dell'infanzia ->accetta posto on-line), il posto 
offerto entro il 5 giugno 2014, a pena di decadenza. Coloro che usufruiscono del servizio 
di refezione scolastica potranno, in fase di accettazione, presentare contestualmente la 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), necessaria per quantificare il pagamento della 
relativa quota. Il termine ultimo per la consegna della DSU è il 30 settembre 2014. In 
caso di mancata presentazione della documentazione comprovante la situazione 
reddituale sarà applicata la tariffa massima.  
Info: Dipartimento Politiche Educative, Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 06671070353 
  

Iscrizioni Asili Nido Comunali a.s. 2014/2015: graduatorie provvisorie 

 

Sono on-line le graduatorie provvisorie degli Asili Nido Comunali anno scolastico 2014-
2015 al link  https://www.comune.roma.it/servizi/mesis-portal-reports-
war/loadGraduatoriaAsiliNido.do. 
Le graduatorie sono visionabili anche nella sede Municipale di via Umberto Fracchia, 45. 
E‟ possibile presentare istanza di riesame (ricorso) esclusivamente a mano all‟Ufficio 
Protocollo – via Umberto Fracchia, 45 entro e non oltre le ore 12.00 del 09/06/2014 
secondo il seguente orario: lunedì - mercoledì - venerdi‟ dalle 8.30 alle 12.00, martedì e 
giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. 

-modello per ricorso - elenco esclusi - approfondimenti 

https://www.comune.roma.it/servizi/mesis-portal-apps-war/initPF.do?a=i
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW653622&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
https://www.comune.roma.it/servizi/mesis-portal-reports-war/loadGraduatoriaAsiliNido.do
https://www.comune.roma.it/servizi/mesis-portal-reports-war/loadGraduatoriaAsiliNido.do
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/modello_ricorsi_asili_nido_as2014_15.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/ELENCO_ESCLUSI_grad_provvisoria_as2014_15.pdf
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=serv_scolas_gansp.wp&ahew=jp_pagecode


 

 
Asilo Nido a luglio  
 
Per il mese di luglio il servizio Nido verrà erogato dalle strutture private Convenzionate 
con Roma Capitale (asili nido e spazi be.bi). E‟ possibile presentare la domanda di 
iscrizione entro il 5 giugno presso l'Ufficio Scuola del Municipio in via Fracchia, 45 III 
piano Stanza 27 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e martedì e 
giovedì pomeriggio anche dalle 14.00 alle 16.00, manifestando la volontà di frequenza 
per l'intero mese, per la prima o seconda quindicina del mese. L'iscrizione si 
perfezionerà con il pagamento della quota ISEE da effettuarsi entro il 5 giugno 2014 
presso la struttura educativa privata scelta. In funzione del numero di domande 
insoddisfatte, per esaurimento dei posti nelle strutture convenzionate, verrà valutata 
l'apertura di strutture pubbliche che verranno proposte a coloro che avranno presentato 
la richiesta di iscrizione. 
-domanda iscrizione - strutture e posti disponibili  

Avviso 

 

"R-Estate in III" 

 

Il nostro Municipio intende promuovere la realizzazione su luoghi simbolo del territorio 

municipale iniziative culturali, di spettacolo, d‟intrattenimento ed arte, nel periodo estivo, 

tra il 21 giugno ed il 30 settembre 2014, parallelamente con l‟evento capitolino “Estate 

Romana 2014”. Gli organismi interessati (imprese, associazioni, fondazioni, cooperative, 

comitati, società cooperative e cooperative sociali) possono inviare la loro proposta 

all‟Ufficio Protocollo del Municipio Roma III ‐ Via Umberto Fracchia n. 45 ‐ 00137 Roma, 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 giugno 2014, a pena di esclusione, in busta 

chiusa e sigillata, indirizzata alla Direzione U.O.S.E.C.S, Ufficio Sport e Cultura . Avviso 

pubblico 

‐Allegato n. 1: rappresentazione dei luoghi e spazi dedicati all‟evento 

‐Allegato n. 2: schema domanda di partecipazione 

‐Allegato n. 3: dichiarazione d‟impegno per aree verdi 

 
 

Lo sapevate che …  

E’ possibile iscriversi al Registro della Partecipazione 

Le diverse realtà associative e di volontariato presenti nel territorio del nostro Municipio 
possono iscriversi al registro della Partecipazione, per collaborare con le Commissioni 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Domanda_iscrizione_luglio.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/posti_disponibili_luglio.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Avviso_Luglio.pdf
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW654217&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/AVVISO_PUBBLICO_restate_in_III.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/AVVISO_PUBBLICO_restate_in_III.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/allegato_n.1_luoghi_evento.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/allegato_n.2_domanda_partecipazione.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/allegato_n.3_dichiarazione_impegno_aree_verdi.pdf


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‟Ufficio Relazioni con il Pubblico di via 
Umberto Fracchia 45 al piano terra dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e di 
pomeriggio anche il martedì ed il giovedì dalle 14.00 alle 16.00, oppure 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. 

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

E’ attiva una nuova procedura on line per il ricongiungimento familiare 
per cittadini stranieri 

I cittadini stranieri possono richiedere il certificato di idoneità alloggiativa tramite la nuova 
procedura telematica. 

Per ulteriori informazioni e modulistica consultare la pagina  

 

Qualcosa di sociale 

Nuovi Servizi e laboratori “Insieme con te” 

L‟Associazione di Volontariato “Insieme con Te – Onlus”  di viale Adriatico, 1, mette a 
disposizione dei cittadini due nuovi servizi di psicoterapia e counseling condotti da 
un‟equipe di esperti e un laboratorio di grafologia. Inoltre è possibile iscriversi ad un 
laboratorio musicale gratuito a numero chiuso che si terrà ogni due settimane il sabato 
mattina dalle 10.00 alle 11.30. 

Per maggiori informazioni contattare l‟Associazione al numero 068552925, dal lunedì al 
sabato dalle 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30, 
oppure inviare una mail all‟indirizzo insiemeconte@virgilio.it 

mailto:protocollo.mun04@pec.comune.roma.it
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/registro_partecipazione_domanda.pdf
mailto:ld.mun03@comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW632124&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
mailto:insiemeconte@virgilio.it


 

Per la nostra salute  

Corso di manovre di disostruzione pediatriche 

Venerdì 6 giugno alle 17.00 presso il salone Don Luigi Di Liegro di Mamre della parrocchia 
San Frumenzio, in via Cavriglia, 8 si tiene un corso sulle manovre di disostruzione delle 
vie aeree in età pediatrica.  

Info: info@sanfrumenzio.it tel.0688525238 

 

Asl Roma A - Spazio Giovani  

Presso il consultorio familiare della Asl Roma A, è a disposizione uno spazio Giovani 
dedicato ai ragazzi maschi dai 15 ai 22 anni su problematiche della sfera sessuale o 
sanitaria. I ragazzi possono prenotare una visita tutte le mattine dalle 8.30 alle 13.00 
presso l‟Accoglienza del Consultorio di via Dina Galli, 3 tel. 0677304611, e-mail: 
uo.consultorio.4ds@aslromaa.it 

Per i nostri bambini e ragazzi 

 

Letture per bambini in Biblioteca 

Venerdì 13 giugno alle 17.00 appuntamento presso la Biblioteca Flaiano del nostro 
Municipio, per i bambini dai 5 ai 6 anni con le letture animate “Sembra questo sembra 
quello” e a seguire piccolo laboratorio. 

Info: Biblioteca Flaiano, via monte Ruggero, 39  
Telefono 0645460431  
e-mail ennioflaiano@bibliotechediroma.it 
 

Aperte le iscrizioni al centro estivo del Bioparco 

Sono aperte le iscrizioni al centro estivo del Bioparco, che avrà inizio lunedì 9 giugno.  
Il centro estivo per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 16.30 (inclusi merenda e pranzo al ristorante del Bioparco). Ogni giorno i bambini 
andranno alla scoperta degli animali, incontreranno i guardiani che li accudiscono e 
parteciperanno a tante attività come: laboratori naturalistici, sportivi, teatrali, espressivi e 
manuali. Inoltre i piccoli partecipanti potranno cimentarsi nella cura dell‟orto didattico e 
faranno visita alla Fattoria degli animali domestici, il tutto in un contesto unico come il 

mailto:info@sanfrumenzio.it
mailto:uo.consultorio.4ds@aslromaa.it
mailto:ennioflaiano@bibliotechediroma.it


Giardino Zoologico della Capitale. Il tema di quest‟anno è: „Animali Favolosi‟. Viaggio alla 
scoperta della biodiversità attraverso le favole. Ogni settimana i bambini vivranno una o 
più storie che riguardano gli animali e ogni racconto li porterà alla ricerca dei suoi 
protagonisti all‟interno del parco. Di settimana in settimana verranno proposti racconti, miti 
e leggende appartenenti a epoche, culture e parti del mondo diverse che permetteranno di 
viaggiare tra gli animali delle favole classiche, della mitologia, delle storie orientali, della 
religione dei nativi americani, dell‟antico Egitto e tanto altro. 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:  
Associazione il Flauto Magico, tel. 06.5816816 – flautomagico@tin.it  
www.ilflautomagico.net 

 

Roma Capitale: sportello per giovani imprenditori 

Roma Capitale ha aperto uno Sportello di informazione, formazione e orientamento per 
giovani imprenditori. Il servizio ha l‟obiettivo di orientare, informare, diffondere la cultura 
dell‟auto imprenditorialità tra i giovani. Servizi offerti. Lo sportello a Largo Corrado Ricci, 1, 
è aperto dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 9.15 alle 13.15, per attività di orientamento 
e il pomeriggio per la formazione. L'accesso a tutti i servizi è gratuito. Per maggiori 
informazioni e per prenotare un appuntamento è possibile scrivere a: info@formersrl.com 

 

Un po’ di pulito 

Raccolta rifiuti ingombranti 

L‟iniziativa dell‟Ama “Riciclacasa”, che prevede la raccolta gratuita e al piano abitazione 
dei rifiuti ingombranti fino a due metri cubi di volume, è stata prorogata fino al 27 luglio. 
Per prenotare il ritiro basta chiamare lo 060606 oppure 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. Ama spiega la prosecuzione della raccolta 
domestica degli ingombranti con il successo dell'iniziativa: da aprile 2013 ad oggi sono 
stati circa 40mila i ritiri a domicilio, con oltre 5.300 tonnellate di materiali avviate al 
recupero. 
Info: 060606 www.amaroma.it 

 

 

Avvisi, bandi e concorsi 
 

mailto:flautomagico@tin.it
http://www.ilflautomagico.net/
mailto:info@formersrl.com
http://www.amaroma.it/
http://www.amaroma.it/


Contributi per iniziative o manifestazioni per attività commerciali o 
artigianali e tradizioni enogastronomiche del territorio comunale 
iniziative o manifestazioni per attività commerciali o artigianali  

E‟ possibile partecipare al bando per la Concessione di contributi per iniziative o 
manifestazioni rivolte a incentivare, sostenere e tutelare le attività commerciali o 
artigianali, nonché le tradizioni enogastronomiche del territorio comunale, ai sensi della 
Delib. Cons. Com. n.19/2002 entro il 30 giugno 2014. 

 

Come fare per… 

Firmare per le Leggi di iniziativa popolare e Referendum 

I cittadini interessati possono presentarsi all‟Ufficio Relazioni con il Pubblico in via 
Fracchia, 45, muniti di un documento di identità valido dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.00 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00, per firmare la seguente 
proposta di legge: 

 Proposta di legge per garantire l‟accesso alle metodiche compassionevoli con 

terapie, su base non ripetitiva, mediante l‟utilizzo di cellule staminali mesenchimali 

adulte (scadenza 28 settembre 2014). 

E‟ possibile firmare per le seguenti iniziative referendarie, entro il 28 giugno 2014, nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 – sabato dalle ore 9.00 
alle ore 13.00, solo presso il Segretariato-Direzione Generale – Ufficio protocollo – 
Palazzo Senatorio – Piazza del Campidoglio: 

 Abrogazione della “Riforma Fornero” sulle pensioni  

 Abrogazione della legge Merlin  

 Abrogazione della norma che estende agli immigrati la possibilità di partecipare ai 

concorsi pubblici  

 Abolizione delle Prefetture – UTG  

 Abrogazione legge Mancino (reati di opinione). 

. 

Per il nostro tempo libero 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/concessione_contributi_DDD_QH3045_2013.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/concessione_contributi_DDD_QH3045_2013.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/concessione_contributi_DDD_QH3045_2013.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/concessione_contributi_DDD_QH3045_2013.pdf
https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=municipio_iv_org_uni_urp.wp&ahew=jp_pagecode


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 

Al via la nuova stagione del Roseto di Roma Capitale 

Riapre al pubblico fino al 15 giugno lo storico Roseto di Roma sul colle Aventino. 
I visitatori potranno ammirare circa 1.200 diverse varietà di rose ospitate nel settore della 
collezione permanente: rose botaniche, antiche e moderne provenienti da tutto il mondo, 
che permettono di ripercorrere la storia e l‟evoluzione della rosa dall‟antichità ai giorni 
nostri. Il Roseto è aperto tutti i giorni, compresi i festivi, con orario continuato dalle 8.30 
alle 19.30. L‟ingresso è libero. E‟possibile prenotare visite guidate gratuite al numero 
06.5746810 o inviando una mail all‟indirizzo rosetoromacapitale@comune.roma.it .  

 

Il mercatino delle Carabattole 

Ogni ultimo sabato del mese dalle 10.00 alle 20.00 la Asl Rm A Disabili Adulti organizza 
un mercatino dell‟antiquariato, artigianato, usato e riusato, presso il “Casaletto”, largo 
Fratelli Lumière, 36 (zona Vigne Nuove). La vendita è aperta a tutti.  

Per informazioni: sig.ra Margherita Anzellini tel. 338/9920759, sig.ra Cristina Faraglia tel. 
338/7512141. 

 

Ciclo di incontri con le nuove realtà teatrali 

In programma alla Casa dei Teatri un ciclo di incontri per fare conoscere al pubblico nuove 
realtà teatrali soprattutto giovanili. Si tratta di compagnie appena visibili sul piano 
professionale che svolgono un'attività non rilevabile con i tradizionali sistemi - ad esempio 
biglietti, giornate lavorative - lavorando in stati di marginalità che possono essere 
considerati dei veri e propri modelli di produzioni alternativi e, forse anche, "sostenibili". La 
loro esistenza è un sintomo della resistenza della nostra cultura teatrale a farsi omologare 

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/PCR/resources/cms/documents/Roseto_storia.pdf
mailto:rosetoromacapitale@comune.roma.it


come merce. Il progetto prevede circa 20 incontri che si svolgeranno in due fasi: la prima, 
nel trimestre maggio/luglio 2014 e la seconda nell'autunno 2014 con cadenza settimanale. 
Nel corso degli incontri, strutturati come conferenze-spettacolo, ciascun gruppo presenta e 
analizza uno o più segmenti dei propri spettacoli mostrando metodo di lavoro, training e 
strategie produttive adottati. A seguire le conferenze, stimolando un "dialogo critico", sono 
alcuni ricercatori dell'Università di Roma "La Sapienza", giornalisti della webzine "Teatro e 
Critica" e operatori della "Casa dello Spettatore" di Giorgio Testa. Tutti gli incontri sono ad 
ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili e si svolgono il venerdì dalle ore 16 
alle ore 18 

Prossimi appuntamenti: 

 6 giugno, Compagnia Valgrada; 

 13 giugno Compagnia Albali 

 20 giugno Vucciria Teatro 

 27 giugno Teatro Alchemico 

 4 luglio Murè Teatro 

Scheda delle compagnie 

Info: Casa dei Teatri 

Largo 3 giugno 1849 angolo via di San Pancrazio - ingresso Arco dei Quattro Venti, dal 16 
maggio al 4 luglio 2014.Orario: dalle 16 alle 18. Ingresso libero fino a esaurimento posti 
Telefono: Contact center Roma Capitale 060608 (tutti i giorni dalle 09:00 alle 21:00) - 
06.45460693 

 

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  

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

http://www.culturaroma.it/application/xmanager/projects/culturaroma/file/descrizionecompagnie.pdf
http://www.culturaroma.it/4?spazio_cultura=9
mailto:news.municipio04@comune.roma.it


Redazione Newsletter 

Tel. 0669604333/432 

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