
 

 
 

III News… 
Newsletter del Municipio Roma III  

 
 

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

 

Ultimissime 

Buoni libro, prorogato al 15 novembre il termine per le domande 

Entro il 15 novembre, gli studenti appartenenti a nuclei familiari con reddito Isee fino a 
10.632,94 euro possono presentare domanda per i buoni libro on line sul sito di Roma 
capitale. Gli importi del buono libro sono rispettivamente di 119,41 euro per la scuola 
dell’obbligo (scuola secondaria di I grado e biennio della scuola secondaria di II grado) e di 
93,71 euro per il triennio della scuola secondaria di II grado. Per poter presentare la 
domanda è necessario essere identificati al Portale di Roma Capitale. Chi ancora non 
avesse provveduto a questa formalità, per avere l’autorizzazione a richiedere il buono 
libro, deve al più presto collegarsi a www.comune.roma.it e cliccare su “Identificazione al 
Portale” nella sezione “Servizi online”. L’iter si conclude, di norma, entro 3 giorni lavorativi 
dall'invio della documentazione richiesta. Roma Capitale rilascerà ai richiedenti un “buono 
libro digitale” che potrà essere utilizzato presso le librerie convenzionate entro il 20 
dicembre 2014. Gli utenti che non hanno familiarità con il mezzo informatico potranno 
comunque rivolgersi agli uffici del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici per richiedere 
assistenza. Tutte le informazioni per richiedere il buono libro sono disponibili sul sito del 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, al seguente link: 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW718664&jp_pagecode=newsvie
w.wp&ahew=contentId:jp_pagecode 

 

Bando Contributo Affitto 2014 

http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW718664&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
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Entro il 29/11 2014 alle ore 24.00, gli interessati possono presentare domanda utilizzando 
esclusivamente l'apposito modulo di seguito scaricabile. 

 
- AvvisoPubblico(PDF) 
- Modulo di domanda (PDF) 

Il termine di presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande spedite o 
consegnate dopo la scadenza del termine non saranno prese in considerazione 
(inammissibilità insanabile). 
 

Razionalizzazione del servizio di trasporto di superficie 

Da lunedì 27 ottobre 2014, a seguito della nuova Razionalizzazione del servizio di 
trasporto di superficie, è cambiata la rete dei bus del nostro Municipio nelle zone di Nuovo 
Salario, Conca D'Oro, Montesacro, Bufalotta. 

leggi la notizia completa sul sito della mobilità 

 

Tavolo di co-progettazione  

Il 14 novembre dalle 9.00-12.00, presso la sala riunioni di Via Umberto Fracchia, 45 si 

terrà il Tavolo di co-progettazione sul tema della mobilità con l’obiettivo di proporre un 

coordinamento locale dei servizi di trasporto già attivi nel nostro territorio e rivolti ai 

cittadini in condizioni di fragilità sociale. Al Tavolo saranno invitati tutti gli organismi 

interessati a co-progettare attivamente mettendo a disposizione competenze attinenti, 

risorse strumentali e logistiche. 

"Mai più", per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

Il 20 novembre alle ore 10,30, presso la sala consiliare del Municipio avrà luogo l’evento 
culturale "Mai Più": sarà presentata una mostra fotografica a cura dell’Associazione Punto 
D ed andrà in scena lo spettacolo teatrale “L’uomo che portava i pantaloni a casa sua” di 
Betta Cianchini, con Nicola Paduano. L’evento, promosso in occasione delle 
manifestazioni legate alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 
novembre, è supportato dalle Commissione Elette, Politiche Sociali e Politiche 
Scolastiche. - locandina 

 

Lo sapevate che …  

E’ stato istituito il Registro della Partecipazione 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/contr_affitto_2014.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/MODULOaffitto14.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/grottarossa_II_def.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/grottarossa_II_def.pdf
http://www.agenziamobilita.roma.it/it/servizi/trasporto-pubblico/interventi-dal-27
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/mai_piu.pdf


Ricordiamo che è stato istituito il Registro della Partecipazione al quale le diverse realtà 
associative e di volontariato presenti nel territorio del nostro Municipio possono iscriversi 
per collaborare con le Commissioni 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'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Via Umberto Fracchia 45 al piano 
terra della sede Municipale da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e di pomeriggio anche 
il martedì ed il giovedì dalle 14.00 alle 16.00  
- 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. 

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

 

Asili sicuri: on line il nuovo calendario 

Dopo la pausa estiva il progetto Asili Sicuri riprende le attività formative. E’ on line il nuovo 

calendario con le date dei corsi PBLS (pediatric basic life support) sulle manovre di 

disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare. I corsi sono rivolti ai 

dirigenti scolastici, agli insegnanti, agli educatori, agli operatori che operano all’interno 

delle Scuole dell’Infanzia e degli Asili Nido presenti sul territorio romano e ai genitori 

residenti a Roma. 

Vai al calendario 

 

“Nonni su internet” 

mailto:protocollo.mun04@pec.comune.roma.it
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Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2014-2015 è partita la tredicesima edizione del 

progetto di alfabetizzazione digitale per la terza età Nonni su Internet. Per aderire si può 

compilare il modulo on line da inviare per fax al n. 0642000442 o via mail a 

c.stajano@mondodigitale.org  

Info: http://www.mondodigitale.org/risorse/materiali-didattici/nonni-su-internet 

 

Avvisi e bandi 

"Mercatini di Natale in III" 

Il Municipio Roma III, in linea con la Memoria di Giunta n. 24 del 07.08.2014, intende 
promuovere la realizzazione di iniziative relative ad attività socio-culturali-commerciali 
finalizzate alla vendita di prodotti legati alla tradizione del natale da effettuarsi nel territorio 
del municipio nel periodo delle festività natalizie compreso tra il 6 dicembre 2014 ed il 6 
gennaio 2015 - Scadenza 12 novembre 2014. 

- Avviso pubblico - Allegati "A" - "B" - "C" - "D" rappresentazione luoghi e spazi dell'evento 
- Allegato 2: domanda di partecipazione 

Albo per Scrutatori di seggio elettorale 

Gli elettori disposti ad essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore 
di seggio elettorale possono invece presentare la domanda entro il 30 novembre 2014. 
Tutte le info:  

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

Avviso Pubblico “Oltre il libro” Leggere il domani in tutte le forme  

Il Dipartimento Cultura, ha pubblicato un Avviso Pubblico per il reperimento e il sostegno 
economico di proposte di attività rivolte ad adulti, bambini e ragazzi fino ai 14 anni di età, 
da realizzarsi tra Natale 2014 e la primavera 2015 nelle biblioteche pubbliche di Roma 
Capitale. Il bando scade alle ore 12.00 del 18.11.2014 

Avviso pubblico + allegati (su Albo Pretorio) - Avviso pubblico (.pdf) 

Allegati in formato .pdf 

Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 4 

Allegati in formato .docs 

Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 4 
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Allegati in formato .rtf 

Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 4 

Per informazioni relative al presente Avviso Pubblico, è possibile contattare i seguenti 
numeri telefonici: 
- Area “Attività culturali, promozione eventi e promozione della lettura”: 06/45430238; 
- Area “Centro Specializzato Ragazzi. Coordinamento tecnico - biblioteconomico delle 
sezioni ragazzi”: 06/45460393 
- Direzione - Ufficio di supporto giuridico-amministrativo: 06/45430249. 

 

Qualcosa di sociale 

Servizio sperimentale "Aiutiamo chi aiuta" 

A partire da venerdì 17 ottobre 2014, presso il Centro Anziani Sandro Pertini di Via Dina 
Galli n. 8, dalle ore 10.00 alle 12.30, è attivo il servizio sperimentale "Aiutiamo chi aiuta", 
servizio di sostegno dedicato ai familiari e a tutti coloro che si prendono cura delle persone 
colpite da Alzheimer. Il Servizio è gestito dall’Associazione Ricordi da Assaporare con il 
patrocinio del Municipio Roma III e offre informazioni ed aiuto attraverso uno Sportello di 
Ascolto e un Gruppo di auto-mutuo-aiuto . 

Info: tel. 0687136822 - 338/4299297 

 

Per la nostra salute 

Campagna di promozione degli screening oncologici "La salute è 

uguale per tutti"  

Il 10 novembre 2014 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso il Centro Anziani Castel 
Giubileo in via Salaria 1177 si svolgerà il primo incontro della Campagna gratuita di 
prevenzione dei tumori "La salute è uguale per tutti". Il prossimo incontro avrà luogo il 15 
novembre 2014 dalle ore 8.00 alle 13.00 presso il Mercato Tufello in via dei Colli Euganei. 
La campagna è promossa dalla ASL Rm A – Dipartimento di Prevenzione Coordinamento 
Programmi di Screening con il patrocinio del Municipio Roma III.  
Gli operatori della ASL informeranno i cittadini e accetteranno le prenotazioni presso i 
Centro Anziani stessi. Scopo della campagna è far conoscere i programmi degli screening 
e promuovere la partecipazione dei cittadini. Saranno organizzati incontri informativi 
presso centri anziani, mercati rionali, prefetture parrocchiali, nel corso dei quali sarà 
possibile prenotare test gratuiti di prevenzione dei tumori. L'iniziativa è aperta a tutti i 
residenti della ASL Rm A. Non è necessaria alcuna prenotazione. 
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Un po’ di pulito 

Riciclacasa,  prorogata al 31 dicembre  

Prosegue fino al 31 dicembre la raccolta gratuita a domicilio e al piano abitazione dei rifiuti 
ingombranti fino a 2 metri cubi di volume. Il servizio di Ama è riservato esclusivamente alle 
utenze domestiche, viene fornito su appuntamento e prevede il ritiro degli ingombranti e 
dei RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici). Per prenotare basta chiamare lo Sportello di Roma 
Capitale 060606, attivo 24 ore su 24, o 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. Il servizio di ritiro gratuito a domicilio si affianca agli altri canali 
(compreso il ritiro a domicilio al piano stradale che resta attivo) che Ama mette a 
disposizione dei cittadini per smaltire i rifiuti ingombranti e i RAEE, materiali che non 
devono assolutamente essere gettati nei cassonetti stradali. Completamente gratuiti sono 
anche i 13 Centri di raccolta aziendali, a disposizione dei cittadini tutta la settimana, e gli 
appuntamenti domenicali mensili con la campagna, organizzata in collaborazione con il 
TGR Lazio, “Il tuo quartiere non è una discarica”. E’ attivo anche il servizio di ritiro 
domiciliare a pagamento “Ricicla casa e lavoro”, a disposizione delle utenze non 
domestiche e domestiche per il ritiro di materiali superiori ai 2 metri cubi di volume. Anche 
per usufruire di questo servizio a pagamento, i cittadini possono rivolgersi allo 060606 o 
compilare il modulo di richiesta online.  

Info: www.amaroma.it tel. 060606 

 

E-mail per pronto intervento Ama 
 

Ama S.p.A., in collaborazione con Roma Capitale ed i Municipi, ha attivato un servizio di 
pronto intervento per coordinare e consolidare una più efficiente gestione del ciclo dei 
rifiuti, dedicato alle vere emergenze. Presso il nostro Municipio è  possibile inviare le 
segnalazioni a :rifiutimunicipio3@gmail.com  con particolare riferimento al fenomeno di 
accumulo dei rifiuti intorno ai cassonetti. 
 

Come fare per… 

Chiedere informazioni sul Contributo Affitto 2011 

Dipartimento Politiche Abitative in Quadrato della Concordia, 4 il Giovedì dalle ore 08:30 
alle ore 12:30. Per informazioni sulla Graduatoria del Contributo Affitto 2011, si può 
telefonare ai seguenti numeri: 06 67106386 - 06 671073565 - 06 671073563 - 06 
67103958 - 06 67106120. 

 

http://www.amaroma.it/
http://www.amaroma.it/
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Per i nostri bambini e ragazzi 

Spazio Insieme 2014/2015 

Il servizio "Spazio Insieme" è aperto all'utenza dal 16 settembre 2014.  
I genitori interessati possono rivolgersi direttamente negli asili nido in cui è attivo il 
servizio. 

Brochure di presentazione 

Elenco completo degli asili nido 

 

A teatro ragazzi": dal 15 novembre al 21 dicembre 2014 

Da sabato 15 novembre 2014 a domenica 21 dicembre 2014 presso il Teatro Artificio in 
Via Monte Ruggero, 44 si svolgerà la rassegna "A Teatro Ragazzi". Un ciclo di spettacoli 
indirizzati ad un pubblico giovanile che si propone di catturare l’attenzione dei più piccoli 
nei confronti del teatro e dello spettacolo dal vivo. L’evento è organizzato dall’associazione 
culturale "Artificio – la fabbrica delle arti", con il patrocinio del Municipio Roma III. 

Info: tel. 3805923307 

 

Per il nostro tempo libero 

Tornano all’Auditorium le “Lezioni di Storia” 

Anche quest’anno l’Auditorium Parco della Musica ospita il ciclo delle Lezioni di Storia. Il 
tema di questa nona edizione, dal 16 novembre al 19 aprile 2015, è "Il viaggio”. In 
programma nove incontri con specialisti per ripercorrere i grandi viaggi che hanno 
cambiato il corso della storia, favorito la scoperta di nuove terre e prodotto lo scambio 
culturale tra popolazioni diverse. Il primo appuntamento, domenica 16 novembre alle ore 
11.00, avrà come protagonista Ulisse, l’eroe omerico simbolo dell’avventura e della 
scoperta. In questa lezione Eva Cantarella analizzerà il viaggio descritto nell’Odissea, non 
dal punto di vista geografico ma come passaggio fondamentale per l’acquisizione del 
libero arbitrio. 

Domenica 30 novembre, sarà la volta dell’Enea virgiliano, fondatore della civiltà romana, 
raccontato da Andrea Carandini. 

Programma e testi brochure “Il Viaggio” 

Auditorium Parco della Musica  
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Info: 06 80241281, www.auditorium.com 
 

Bimillenario di Augusto, tre mesi di visite guidate gratuite 

Con l’offerta di tre mesi di visite guidate gratuite sui luoghi di Augusto, proseguono le 
iniziative di Roma Capitale per celebrare il Bimillenario della morte del grande Imperatore, 
avvenuta il 19 agosto del 14 d.C. a Nola. Due gli appuntamenti settimanali fino a dicembre 
a cura dei funzionari della Sovrintendenza Capitolina nei seguenti siti: Mausoleo di 
Augusto, Porta Tiburtina, Porta Maggiore, Area Archeologica del Teatro Marcello, Portico 
di Ottavia. Solo per l’Auditorium di Mecenate è necessario il biglietto d’ingresso (intero € 5; 
ridotto € 4 per i residenti a Roma; gratuito per gli under 18 ed over 65 solo se residenti a 
Roma. La prenotazione è obbligatoria, allo 060608.  

 

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.municipio03@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.municipio03@comune.roma.it 
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