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

Ultimissime 

Proroga fino al 16 marzo 2014 per I’iscrizione alle Scuole dell'Infanzia 

Comunali  a.s. 2014-2015    

Il termine ultimo per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Roma Capitale (a.s. 2014-2015) 
è stato prorogato dal 10 al 16 marzo, per compensare i giorni di blocco temporaneo dei 
nuovi accessi ai servizi online di Roma Capitale.  
Ricordiamo che la domanda si fa esclusivamente via Internet, attraverso i servizi online 
del portale di Roma Capitale: Elenco Servizi on-line – Servizi Scolastici – Graduatorie 
scuole comunali dell’infanzia – Domanda on-line.  E’ necessario prima iscriversi al portale. 

Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, tel. 
06671070353 oppure consultare le:  pagine web del Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici. 

Apertura Sportello di Mediazione Abitativa 

Presso la sede del nostro Municipio di via Fracchia, 45 è aperto uno Sportello di 
Mediazione Abitativa tutti i lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.00. Lo sportello prevede 
l'erogazione di servizi di mediazione sociale in ambito alloggiativo per supportare i migranti 
nel loro percorso di integrazione socio-economica e per promuovere la convivenza 
pacifica tra comunità all'interno dei condomìni. 

Lo sapevate che … 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW265922&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=identificazione_portale.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dipartimento_servizi_edu_scol.wp
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dipartimento_servizi_edu_scol.wp


L’Agenzia delle Entrate cambia gli orari di ricevimento al pubblico 

Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate Roma 3 Settebagni hanno cambiato gli orari di 
ricevimento al pubblico.  

Per consultarli:  locandina orari 

Qualcosa di sociale 

Proroga scadenza progetto "racCONTAMI 2014" 

E' stata prorogata al 13 marzo 2014 la scadenza per effettuare le iscrizioni come volontari 
al progetto "racCONTAMI 2014" della Fondazione Debenedetti in collaborazione con 
Roma Capitale.  Il progetto è il primo censimento completo dei senza dimora che vivono 
per le strade e nei dormitori di Roma. 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. 
 
iscriversi come volontari per partecipare al progetto  
locandina 
descrizione progetto 

 

 Seminario “Tecnologie per la comunicazione alternativa con persone 
con disabilità grave e multipla”  

La Lega del Filo d’Oro, Associazione che da 50 anni opera nell’ambito della sordocecità e 
minorazione psicosensoriale, organizza il 21.03.2014, dalle 15.30 alle 18.30, un seminario 
a ingresso libero, presso l’Università Pontificia Salesiana in piazza dell’Ateneo Salesiano 
n.1. Si consiglia la prenotazione via e-mail: sederoma@legadelfilodoro.it 

Info: tel. 065755055 

 

Per la nostra salute 

Le uova di Pasqua dell’Associazione Italiana contro le Leucemie 

Il 4, 5 e 6 aprile tornano nelle piazze italiane i volontari AIL per offrire le uova di cioccolato 
con un contributo minimo associativo di 12 euro. Nel nostro Municipio i volontari saranno 
presenti a  Piazza dei Vocazionisti, Largo Val Santerno, Via Ugo Ojetti, 58/60 e presso le 
Parrocchie: Gesù Bambino a Sacco Pastore e San Ponziano. I fondi raccolti saranno 

https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/agenzia_entrate_nuovi_orari.pdf
http://www.frdb.org/language/ita/topic/highlights/scheda/raccontami-2014-roma/page_pk/637
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/loc_INSTRADA_MUNICIPIO_III.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/racCONTAMI_2014.pdf
mailto:sederoma@legadelfilodoro.it


impiegati per sostenere la ricerca scientifica e la cura contro le leucemie, i linfomi e il 
mieloma.  
 

Info: www.ail.it, tel. 06/70386013  
4, 5 e 6 aprile 

 

5 e 6 aprile 

Per i nostri bambini e ragazzi 

“Bambini di nuovo al centro” 

Il Centro Didattico Musicale in via Amleto Palermi snc, ha avviato dei corsi gratuiti di 
musica,  movimento, creatività, alfabetizzazione emotiva, per bambini da 0 a 10 anni. Il 
progetto è gratuito per permettere l’accesso a tutti i bambini. 

Per informazioni:  392.9324221- www.centrodidatticomusicale.it 

Locandina 

 

Spettacoli e letture animate per bambini  

 

La Biblioteca Ennio Flaiano,  del nostro Municipio, in via Monte Ruggero, 39 martedì 25 
marzo, alle ore 17.00, organizza uno spettacolo per bambini da 6 a 11 anni :“Il tesoro 
nascosto tra gli alberi”, una caccia al tesoro ambientata nel futuro alla ricerca di un metodo 
per salvare un mondo ormai devastato dall'inquinamento. Lo spettacolo tratta del 
problema del riscaldamento ambientale e ha come duplice scopo quello di diffondere la 
cultura teatrale e quello di creare un’occasione di riflessione scientifica e comportamentale 
con i bambini, incuriosendoli e appassionandoli attraverso una storia avventurosa, un 
linguaggio chiaro, musiche, balletti, effetti visivi e scenografici sorprendenti. La 
partecipazione è gratuita e riservata a massimo 60 partecipanti, ma occorre prenotarsi al 
numero 0645460431.  
 

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. 

 

Rassegna teatrale bimbi 

http://www.ail.it/
http://www.centrodidatticomusicale.it/
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/corso_musicale.pdf
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW595781&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW595781&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp
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. I prossimi appuntamenti di marzo: 

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 

6 aprile 2014 “Profumo di nonna”, 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 

 

Volontariamente. Seminario gratuito Incontragiovani 
 

Presso la Biblioteca Ennio Flaiano del nostro Municipio, giovedì 27 marzo alle 17.00 lo 
Spazio Incontragiovani Flaiano della Rete Informagiovani di Roma Capitale organizza un 
seminario gratuito. Nel corso dell’incontro si parlerà di volontariato per avvicinare i giovani 
interessati al mondo della solidarietà stimolando in loro l’ interesse sui temi della 
partecipazione, della responsabilità e della cittadinanza attiva. Saranno presentate alcune 
opportunità e modalità per fare volontariato. Saranno inoltre ospitate le testimonianze di 
giovani impegnati in attività di volontariato cittadino ed europeo. 
 

Info: Biblioteca Flaiano, via Monte Ruggero, 39, tel. 06 45460431 , fax 06 45460432 
e-mail: ennioflaiano@bibliotechediroma.it 

 

Un po’ di pulito 

Spazzamento meccanizzato protetto  

L’Ama nel mese di marzo effettua una pulizia più accurata delle strade in alcuni quartieri 

del nostro Municipio. Il prossimo intervento è previsto per il 17 marzo dalle 7.30 alle 12.00, 

in via D. Comparetti, via A. Fogazzaro e via F. D’Ovidio. 

 

mailto:info@terrevivaci.com
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW596588&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
mailto:ennioflaiano@bibliotechediroma.it


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 

Avviso pubblico per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale Farmacap 

Fino al 17 marzo 2014 alle ore 19.00, è possibile presentare la propria candidatura per il 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Azienda Farmasociosanitaria 
Capitolina- Farmacap”. La domanda redatta in carta semplice secondo il modello allegato 
all’Avviso pubblico, attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Bando, e 
corredata dal curriculum vitae e dalla fotocopia del documento d’identità del candidato in 
corso di validità, debbono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Gabinetto del 
Sindaco, via del Campidoglio 1. Il nuovo Cda di Farmacap sarà composto dal presidente 
ed altri quattro membri, tutti incarichi che verranno prestati a titolo gratuito, in coerenza 
con gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica di Roma 
Capitale. 

   

Come fare per… 

Richiedere la 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, 

http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/raccolta-a-domicilio-gratuita/
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/raccolta-a-domicilio-gratuita/
http://www.amaroma.it/
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/FarmacapDomanda.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Farmacap.pdf
http://www.atac.roma.it/


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. 

 

Per il nostro tempo libero 

Mostra fotografica  

L'Associazione culturale Talent Art in via F. Martini, 7 (Talenti) organizza fino al 14 marzo 
una mostra fotografica dal titolo "Tra Sacro e Profano- L'Antica arte dei Mammalucchi in 
Toscana-".  La mostra sarà dedicata alla tradizione delle statuine sacre di Bagni di Lucca, 
la cui produzione risale al XIV secolo, che ritraevano soggetti sacri o profani (noti nel 
dialetto locale con il nome Mammalucchi). La mostra è aperta dal martedì al sabato dalle 
16.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 – lunedì chiuso. 

 

Laboratorio di scrittura creativa  

Fino  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 

 

http://www.atac.roma.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/flaiano170214poesia.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/flaiano170214prosa.pdf
mailto:ennioflaiano@bibliotechediroma.it


Personale fotografica di Margherita Figurelli 

La biblioteca Flaiano, dal 14 al 28 marzo 2014, ospita la mostra fotografica di Margherita 
Figurelli, curata da Eugenio Corsetti e Niccolò Fano, e patrocinata dal nostro Municipio, 
come omaggio al territorio e ai suoi abitanti. Lunedì 17 marzo alle 19.00 avrà luogo il 
vernissage. Il nostro Municipio è un territorio prevalentemente collinare lambito alle sue 
estremità dal Tevere e dall’Aniene. L’area è costituita da vasti aggregati urbani tra cui 
Montesacro, Bufalotta, Conca d'Oro, Colle Salario e Settebagni. All’urbanizzazione di 
questi centri si contrappongono zone rurali, in gran parte comprese nella Riserva Naturale 
della Marcigliana, la seconda per estensione della Capitale. 
Attraverso l'uso della pellicola bianco e nero l’artista ci racconta, con sorprendente lucidità, 
la storia contemporanea di un Municipio in continua evoluzione e mutamento. Lo studio 
del territorio è meticoloso e dettagliato, spoglio di interazione umana, salvo le strutture 
industriali e abitative che si intravedono in lontananza o che talvolta si presentano in tutta 
la loro imponenza.  

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

 

“Rumori fuori scena” al Teatro degli Audaci 

 
Dal 14 al 23 marzo va in scena al Teatro degli Audaci  in via Giuseppe De Santis, 29 
(zona Porta di Roma) “Rumori fuori scena”, le disavventure di una sgangherata compagnia 
teatrale impegnata nell’allestimento di una commedia.  
 
Info e prenotazioni: 0694376057 – 3401483178 
organizzazione@teatrodegliaudaci.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 (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 

Redazione Newsletter 

Tel. 0669604333/432 

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