
 

 
 

III News… 
Newsletter del Municipio Roma III  

 
 

Benvenuta/o nella newsletter di luglio 2015. Un canale informativo che le dà la possibilità di venire 
a conoscenza di novità, eventi, servizi e curiosità riguardanti il municipio. Per il mese di agosto la 
newsletter viene sospesa e sarà di nuovo nella vostra casella di posta elettronica nel mese di 
settembre. 

 

Ultimissime 

Presentazione ISEE per tariffa agevolata Nidi per l’anno 2015/2016 

Gli utenti già iscritti e frequentanti i nidi capitolini che hanno effettuato la riconferma per l’anno 
educativo 2015/2016 e che intendono usufruire della tariffa agevolata, devono consegnare la 
dichiarazione ISEE prodotta in base alla normativa vigente entrata in vigore il 1 gennaio 2015, 
entro e non oltre il termine perentorio del 31.07.2015 presso l’Ufficio Asili Nido sito in via Umberto 
Fracchia, 45 il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 e mercoledì mattina 
dalle 8.30 alle 12.00.  La dichiarazione ISEE dovrà essere allegata, per la consegna al 

seguente modulo reperibile anche presso i nidi del Municipio Roma III. E’ necessario essere in 
regola con i pagamenti delle quote contributive dovute per l’anno 2014/2015 pena l’esclusione dal 
servizio per l’anno educativo successivo in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 del 
Regolamento degli Asili Nido (Delibera C.G. n. 45 del 1996). 

 

Presentazione ISEE per il servizio di refezione e trasporto scolastico 

anno scolastico 2015/2016 

Dal 1 luglio al 30 settembre 2015 gli utenti che intendono usufruire del Servizio di Refezione e 
Trasporto Scolastico possono presentare la propria dichiarazione ISEE online previa registrazione 
sul Portale di Roma Capitale, nella sezione "Servizi on line". Si invitano tutti gli utenti interessati ad 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Modulo_consegna_ISEE_AS_2015_2016.pdf
http://www.comune.roma.it/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3S0cLUzdTEwN_Hx9jA08zLzcvExd_IwMDI30v_aj0nPwkoMpwkF6zeAMcwNFA388jPzdVvyA7OM3RUVERAK4G_Is!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfRzlBODVGNTQwMFREQzBJQUxSQTlOTTMwVDM!/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3S0cLUzdTEwN_Hx9jA08zLzcvExd_IwMDI30v_aj0nPwkoMpwkF6zeAMcwNFA388jPzdVvyA7OM3RUVERAK4G_Is!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfRzlBODVGNTQwMFREQzBJQUxSQTlOTTMwVDM!/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=elen_sev_online_ser_ed_scol.wp&ahew=jp_pagecode


anticipare il più possibile la richiesta di calcolo dell’indicatore ISEE all’INPS o ai C.A.F. A tutti gli 
utenti che non presenteranno la dichiarazione ISEE nei termini previsti sarà applicata la tariffa 
massima. 

Censimento permanente della popolazione 

Dal prossimo anno il censimento diventa “permanente” e con cadenza non più decennale ma 
annuale. Per testare il nuovo sistema, Istat e Campidoglio hanno messo in piedi C-Sample, una 
sperimentazione su circa 4.000 famiglie della Capitale, residenti in 42 diverse sezioni di 
censimento. L’Istat ha inviato una lettera ai cittadini coinvolti contenente le credenziali affinché in 
modo autonomo possano compilare il questionario on line.  Rispondere è obbligatorio, perché la 
sperimentazione è inserita nel Programma Statistico nazionale 2014-2016. Per eventuali richieste 
di informazioni e chiarimenti saranno comunque presenti dei rilevatori presso l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico, il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 e tutti i mercoledì fino al 9 luglio 
dalle 15.00 alle 17.00. 

Per saperne di più, consultare la notizia nelle pagine della Statistica. 

  

Modifiche alla rete TPL 

A partire da lunedì 22 giugno 2015 sono state attivate alcune importanti modifiche alle linee Atac 
60 Express e 342, nell’ambito degli interventi di razionalizzazione della rete del trasporto pubblico 
locale (TPL), realizzati da Roma Servizi per la Mobilità in conseguenza dell’entrata in funzione 
della nuova stazione metro B1 Jonio.  Comunicato  

 Linea 60 Express: attivata la nuova fermata "Val d’Aosta" su via Nomentana, in entrambe 
le direzioni, per facilitare l’accesso alla stazione ferroviaria Nomentana. 

 Linea 342: modificato il percorso in entrambe le direzioni per consentire di raggiungere la 
nuova stazione Metro "Jonio". Il bus da via Vigne Nuove è deviato su via Monte Resegone, 
via G. Conti, via Isole Curzolane (dove ci sarà la fermata a servizio della nuova Metro) , via 
De Curtis, per riprendere quindi il tracciato su via di Vigne Nuove 

 

Lo sapevate che …  

E’ possibile riciclare le vecchie scarpe da ginnastica  

Con le vecchie scarpe da ginnastica è possibile realizzare pavimentazione anticaduta per aree 
giochi dei bambini e piste di atletica leggera riducendo l’inquinamento. Sono stati posizionati degli 
Esobox  presso scuole, spazi ludici e ricreativi, impianti sportivi, negozi. Un esobox è stato 
posizionato anche  nella sede Municipale di via Fracchia, 45.  I granuli provenienti dal riciclo della 
gomma delle scarpe esauste raccolte negli ESObox sport, sono forniti gratuitamente alle 
Amministrazioni Comunali che aderiscono al progetto  esosport per la riqualificazione dei parchi 
giochi denominati "Il Giardino di Betty" e della "La Pista di Pietro" rispettivamente dedicati ad 
Elisabetta Salvioni Meletiou e a Pietro Mennea. 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW554444&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/modifica_tpl_22_giugno_2015_comunicato_stampa.pdf
http://www.esosport.it/i-giardini-di-betty.asp
http://www.esosport.it/la-pista-di-pietro.asp


  

 Al via i corsi di giardinaggio. Prenotazioni on-line 

Il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile promuove dei corsi pubblici di giardinaggio. Il 
candidato può inviare la prenotazione esclusivamente tramite e-mail ad un indirizzo di posta 
elettronica dedicato, pubblicato nel link Modalità di prenotazione. I corsi saranno articolati in lezioni 
teoriche della durata di circa 2 ore, per un numero compreso fra le 15/20 lezioni. I corsi si terranno 
presso la Scuola Giardinieri, in via di Porta di San Sebastiano n. 2 , all'interno del Parco. 

Modalità di partecipazione ai corsi - Regolamento Programma del corso 

Roma Resiliente: si può rispondere al questionario e migliorare la città 

Grazie al progetto Roma Resiliente, organizzato da Roma Capitale nell'ambito del programma 100 
Resilient Cities della Rockefeller Foundation è possibile dare consigli per migliorare la città. Basta 
riempire un questionario elaborato dal Campidoglio, con poche domande, facile da compilare e 
inviare: è qui. Tra i contenuti: i punti di forza e di debolezza della città, le azioni intraprese o future 
che possono contribuire a rendere Roma una città migliore. L’obiettivo è ascoltare e coinvolgere i 
cittadini nelle scelte da fare per elaborare una strategia di resilienza. Dove la "resilienza", lo 
ricordiamo, è la flessibilità e la capacità di adattarsi ai cambiamenti, riorganizzandosi e facendo 
agire a questo fine le caratteristiche proprie di un luogo, di una città, di una comunità. Ancor più 
semplicemente, la capacità di una comunità di reagire ai problemi e far fronte in modo positivo alle 
difficoltà.  L’iniziativa rientra nel programma 100 Resilient Cities che vede impegnate 100 città in 
tutto il mondo intorno al concetto di resilienza urbana. Parigi, Londra, New York, Rio de Janeiro, 
Bangkok e Dakar sono solo alcune delle grandi metropoli globali che insieme a Roma fanno parte 
del network 100 Resilient Cities promosso dalla Fondazione Rockefeller. Il fare “rete” ha come 
obiettivo quello di sostenere le città nell’elaborazione e nell’attuazione di strategie che le rendano 
più capaci di rispondere in modo equo, tempestivo ed efficace a qualunque tipo di emergenza, da 
una catastrofe come un’alluvione a criticità più prolungate come una crisi economica. Per saperne 
di più sul progetto Roma Resiliente leggi qui o consulta il sito www.100resilientcities.org. 

 

Avvisi e bandi 

Avviso pubblico: Formazione elenco degli operatori economici da 

consultare per l'affidamento dei Servizi e Forniture, occorrenti alla 

U.O.S.S.E.S. del Municipio Roma III 
 

II Municipio Roma III, U.O.S.S.E.S., con D.D. n. 1016 del 23/06/2015, ha approvato l'avviso 
pubblico per procedere all'istituzione ed al successivo aggiornamento degli elenchi di operatori 
economici da consultare per l'affidamento di servizi e forniture. Scadenza presentazione domande 
per formazione primo elenco: 19/07/2015 

Avviso pubblico 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW881655&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW881729&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW882408&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
https://docs.google.com/forms/d/1Sr5MTC4zmbRfRrIXslMQP_kBAbJSKx8S6Y-rz0QB7iI/formResponse
http://www.urbanistica.comune.roma.it/roma-resiliente.html
http://www.100resilientcities.org/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW888667&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW888667&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW888667&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/D.D.D.1016_23.06.2015.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/AVVISO_Pubblico_ELENCO_FORNITORI.pdf


Allegato A: dichiarazione sostitutiva 

Comitato Giovani Unesco, selezione per 10 “soci regionali” 

Il Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco bandisce un avviso 
pubblico per titoli e colloqui. La finalità: selezionare 10 “soci regionali” sul territorio laziale – 
altrettanti ne saranno scelti per ciascuna delle altre regioni italiane – con l’incarico di coadiuvare il 
rappresentante regionale del Comitato nei suoi compiti (organizzazione del Comitato stesso su 
scala locale, pianificazione attività e obiettivi). Requisiti fondamentali: essere cittadini italiani o 
cittadini di altro stato dell’Unione Europea residenti in Italia; età tra i 20 e i 35 anni; diploma 
universitario o di media superiore; essersi distinti per merito – a scuola, all’università, nel lavoro – 
nei campi dell’educazione, della scienza e della cultura. Titolo preferenziale: conoscenza di base 
del mandato Unesco, con esperienze nel sistema delle Nazioni Unite (attività di ricerca e studio, 
volontariato, tirocini, stage). Le domande, con curriculum e “lettera motivazionale” (il tutto in 
formato pdf), vanno inoltrate entro le ore 12 del 20 luglio 2015 all’indirizzo 
giovaniunesco.lazio@gmail.com. Per saperne di più, scarica il bando. 

 

Per un po’ di pulito 

Centri di raccolta rifiuti ingombranti nel nostro Municipio 

Sono due i centri di raccolta dei rifiuti ingombranti presenti nel nostro Municipio: 

Centro di raccolta Bufalotta, via della Bufalotta 592 aperto nei giorni feriali dalle 07.00  alle 12.00 e 

dalle14.00  alle 19.00 e nei giorni festivi dalle 07.00 alle 13.00. E’ possibile consegnare 

gratuitamente: apparati elettronici, batterie al piombo, carta e cartone, consumabili da stampa, 

farmaci scaduti, grandi elettrodomestici, inerti/calcinacci, ingombranti, legno, metalli, neon, oli 

vegetali, pile, sfalci e potature, termometri, vernici e solventi. 

Centro di raccolta Vigne Nuove, via Ateneo Salesiano 

Giorni feriali: 07.00 - 12.00 e 14.00 - 19.00 

Giorni festivi: 07.00 - 13.00  

Si possono consegnare gratuitamente: apparati elettronici, batterie al piombo, carta e cartone, 

consumabili da stampa, farmaci scaduti, grandi elettrodomestici, inerti/calcinacci, ingombranti, 

legno, metalli, neon, oli lubrificanti, oli vegetali, pile, sfalci e potature, termometri, vernici e solventi. 

Info: www.amaroma.it 

 

 

Qualcosa di sociale 

Soggiorni per anziani – estate 2015 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/ALLEGATO_A_DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_ELENCO_FORNITORI.pdf
mailto:giovaniunesco.lazio@gmail.com
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/giovani_unesco_bando_soci_regionali_bis.pdf
http://www.amaroma.it/


Dal 1 al 10 luglio sono aperte le iscrizioni per i Soggiorni Anziani-Estate 2015 . Le domande 

dovranno essere presentate entro  e non oltre le ore 12.00 del 10 luglio complete di tutta la 

documentazione presso l’Ufficio Soggiorni Anziani , stanza 77 - 1° piano, della sede municipale di 

via Umberto Fracchia 45. Il soggiorno per gli utenti con contributo a carico del Municipio Roma III 

avrà luogo a Pesaro dal 25 agosto al 7 settembre 2015. Il soggiorno per gli utenti paganti il 100% 

avrà luogo dal 23 agosto al 5 settembre a Grottammare. 

comunicazione e requisiti  

informativa 

domanda di partecipazione  

scheda sanitaria 

 

Comunità Amichevole per anziani 

Presso il centro sociale anziani di Colle Salario a Largo Monte San Giusto è stato attivato un 

nuovo servizio a favore degli anziani più fragili. Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 

15.30 ventiquattro anziani hanno la possibilità di passare la giornata in compagnia, di mangiare 

insieme e partecipare ad attività creative e riabilitative con la guida di operatori esperti e 

professionali.  

 

Come fare per… 

Parlare direttamente con il Presidente del Municipio 

Tutti i venerdì dalle 11.00 alle 12.00 è possibile parlare direttamente con Paolo Emilio Marchionne 
Presidente del Municipio Roma III, chiamando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 
0669604980. Locandina 

 
Firmare per Referendum e Iniziative di Partecipazione popolare 
 
E’ possibile recarsi presso l’URP del nostro Municipio, via Fracchia, 45 dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 12.00 ed anche il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle 16.00 per firmare per alcuni 
referendum e leggi d’iniziativa popolare nonché per l’esercizio degli altri istituti di partecipazione 
(quali previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 14 giugno 1994 n. 101).  Gli 
interessati possono presentarsi, muniti di un documento valido di identità.  
Referendum e iniziative di partecipazione popolare in corso 

 

 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/COMUNICAZIONE_SOGGIORNO_ANZIANI_ESTATE_2015.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/INFORMATIVA_SOGGIORNO_PER_ANZIANI_ESTATE_2015.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/DOMANDA_UTENTI_SOGGIORNO_ANZIANI_ESTATE_2015.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/SCHEDA_SANITARIA_SOGGIORNO_ANZIANI_ESTATE_2015.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/filodiretto_locandina.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/ref_pop.pdf


Per i nostri bambini e ragazzi 

Estate d’Arte per bambini 

Il Palazzo delle Esposizioni propone a bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni, un laboratorio estivo in 
cui spaziare dall’arte al cinema, dallo yoga al circo. Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.  

Info:  tel. 0639967500  

http://www.palazzoesposizioni.it/categorie/estate-d-arte-2015 

 

 
“Guarda che Luna” – Laboratorio didattico gratuito per bambini 
  
Giovedì 9 luglio 2015 alle 18.30 appuntamento OpenARTmarket, fino al 2 agosto presso lo Stadio 
di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona)  a Roma. 
Alle ore 18.30 avrà luogo un laboratorio didattico gratuito per bambini dai 5 ai 10 anni. È prevista 
una visita guidata alle opere esposte e, di seguito, un’attività laboratoriale grazie alla quale i 
bambini potranno realizzare una piccola opera d’arte da portare a casa! 
Per info e prenotazioni scrivere a info@zebrart.it 

 

Per il nostro tempo libero 

Cultura do Brasil 
 

Venerdì 3 luglio “Montesacro incontra il mondo”. In programma Presso la sala Consiliare di piazza 
Sempione 15 dalle 10.30 alle 23.30 documentari, letteratura, musica ed esposizione di opere della 
cultura Brasiliana. 

 

Arena Lumière – Cinema all’aperto a Vigne Nuove 

Fino a  settembre presso il centro diurno Fratelli Lumière di Largo F.lli Lumière, 36 in programma 

tutti i venerdì alle 21.00 cinema all’aperto a ingresso gratuito. 

 

Porta di Roma Live 2015 

La Galleria Porta di Roma, il centro commerciale adiacente al GRA (uscita Settebagni/Bufalotta), 
per tutto il mese di luglio ospiterà “Porta di Roma Live 2015″, rassegna musical-cabarettistica. 
Tutte le serate con orario d’inizio alle 21:30 sono a ingresso gratuito. 

Per tutte le informazioni e il programma : www.galleriaportadiroma.it 

 

http://www.bambinidiroma.com/estate-darte-2/
http://www.palazzoesposizioni.it/categorie/estate-d-arte-2015
http://www.galleriaportadiroma.it/


"Habicura", a San Lorenzo il festival del viver bene 

Fino al 19 luglio si possono esplorare i diversi fronti del buon vivere a Villa Mercede (via Tiburtina 
113, zona San Lorenzo), con la terza edizione di Habicura, la rassegna del benessere organizzata 
dal centro “Il Fiume” con associazioni di cittadini, commercianti e artigiani del quartiere. Cibo, 
ambiente, relax, armonia mente-corpo (grazie alla cultura, alla musica, alla lettura, alle arti visive, 
al teatro e al cinema), materie prime naturali, prodotti artigianali. Ingresso libero. Ogni informazione 
e dettaglio su www.habicura.it. 

 

Il Quirinale aperto al pubblico tutti i giorni 

Due i percorsi creati per i visitatori, entrambi su prenotazione e con presenza di guida, che si 

distinguono per durata e costo. Il primo, gratuito, avrà la durata di circa un’ora e mezza e 

permetterà di scoprire tutti i saloni e gli ambienti principali del Piano Nobile. Inoltre, sarà possibile 

visitare i locali al piano terra dove sono presenti: la sala dedicata ai Papi che hanno abitato al 

Quirinale, una sui Re di casa Savoia (studio del Re, anticamera, esposizione dello Statuto 

Albertino) e la sala dedicata ai presidenti della Repubblica, con esposizione della Costituzione 

italiana, documenti storici e filmati sulla figura del Capo dello Stato. Il secondo percorso prevede la 

durata di due ore e mezza e alla visita del Piano Nobile si aggiunge quella alla vasella – 

la collezione di porcellane dei Savoia – ai giardini ed al museo delle Carrozze. Ad accompagnare il 

pubblico in questa esperienza saranno i volontari Touring Club, giovani studiosi e personale della 

Presidenza della Repubblica. La prenotazione si può effettuare on line sul sito www.quirinale.it , al 

call center 06.39967557 e all’infopoint in via del Quirinale 30, Palazzo Sant’Andrea dalle 9.00 alle 

19.00. Il Palazzo sarà chiuso nel mese di agosto. 

Globe Theatre, presentata la stagione estiva 2015 

Torna dal 2 luglio fino al 27 settembre a Villa Borghese, il teatro shakespeariano al “Silvano Toti 
Globe Theatre”, unico teatro elisabettiano d’Italia. In programma “Sogno di una notte di mezza 
estate”, “Re Lear”, “Molto rumore per nulla”, “Otello” e, per la prima volta in lingua originale, “The 
comedy of errors” . 

Programma 2015 

Sonetti shakespeariani 

 Info:Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9-21) www.globetheatreroma.com   
Facebook www.facebook.com/pages/Silvano-Toti-Globe-Theatre-Roma-Villa-Borghese ; Twitter 
@globeroma  

 

 

 

http://www.habicura.it/
http://www.quirinale.it/
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/programma_Globe_2015.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Globe_sonetti.pdf
http://www.globetheatreroma.com/
http://www.facebook.com/pages/Silvano-Toti-Globe-Theatre-Roma-Villa-Borghese


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 
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