MUNICIPIO
ROMA XV

Primo rapporto al Municipio XV
Report sulle attività
novembre 2021 - novembre 2022

ultimo aggiornamento: 4 novembre 2022

Alessandro Cozza
Vice-presidente e Assessore
con delega al Bilancio,
Decentramento e Politiche giovanili

MUNICIPIO
ROMA XV

Primo rapporto al Municipio XV
Report sulle attività
novembre 2021 - novembre 2022

Vice presidente e Assessore Alessandro COZZA

delega: Bilancio, Decentramento e Politiche giovanili

Obiettivi raggiunti:

• Aperture straordinarie per CIE (15 fino a dicembre 2022) – tempi di attesa ridotti da 11 a 6 mesi
• Cinema all’aperto in collaborazione con Cassiavass (3 appuntamenti sul territorio La storta –
•
•
•
•
•
•
•

I

Labaro - Cesano)
Serata di raccolta fondi (2500€) in sostegno di CRI per accoglienza famiglie ucraine in
occasione del Natale di Roma (teatro Cassia)
Partecipazione al tavolo comunale “Osservatorio sul decentramento” per portare nuovi poteri
e nuovi fondi ai Municipi
Inserimento di 3 progetti per realizzazione di nuove scuole (2 a Valle Muricana e 1 a Casa e
Campi) finanziate da PNRR inserite nel Piano Investimenti del Municipio
Partecipazione al percorso promosso dal Comune sul regolamento dei beni comuni
Aumento di bilancio del municipio su spesa corrente di 3mln di Euro rispetto al 2021 (da
12mln a 15mln + altri 3mln recuperati nel corso dell’anno per chiudere a quota 18mln)
Firma di protocollo con Associazione "Pulmino Amico" per donazione mezzi trasporto per
persone fragili e/o con disabilità. Consegna pulmino entro 31/12
Immissione in possesso a patrimonio municipale dei locali commerciali del PVQ Olgiata (PdR
n.49/2022)

MUNICIPIO
ROMA XV

Primo rapporto al
Municipio XV

Report sulle attività
novembre 2021 - novembre 2022

Aggiornamento:
4 novembre 2022

Vice presidente e Assessore Alessandro COZZA

delega: Bilancio, Decentramento e Politiche giovanili

Obiettivi pianificati nei prossimi 12 mesi:

• Riapertura casetta Via del Podismo (lavori al via a dicembre)
• Apertura Straordinaria Uff. Anagrafici per Cie (da ottobre a dicembre 10 appuntamenti
•
•

pianificati)
Realizzazione progetto “Labaro_Città dei 15 minuti” con 1,5mln di investimento sul territorio in
collaborazione con Dip. Urbanistica
Istituire la consulta dei giovani

Obiettivi pianificati entro 2026:

•
•
•

•

Riapertura "Studio XX"
Riqualificazione locali ex ASL Via Offanengo per nuova sede anagrafica e nuovo polo culturale.
Realizzazione polo civico presso locali commerciali "PVQ Olgiata"
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Aggiornamento:
4 novembre 2022

Luigina Chirizzi
Assessora
con delega alle Politiche
dei Lavori Pubblici

MUNICIPIO
ROMA XV

Primo rapporto al Municipio XV
Report sulle attività
novembre 2021 - novembre 2022

Assessora Luigina CHIRIZZI

delega: Politiche dei Lavori Pubblicii

Obiettivi raggiunti:

•
•
•
•
•
•
•

I

Finanziamento di due scuole a Valle Muricana
Acquisizione Comparto Via Sulbiate e relativo finanziamento per ripristino
Acquisizione locali ATER ex Poliambulatorio di Via Offanengo
Avvio manutenzione strade private aperte al pubblico transito compatibilmente con
le norme tecniche e le disponibilità
Finanziamento lavori per interventi di efficientamento energetico per oltre 30 scuole
- interventi in 35 scuole su 52
Acquisizione appartamento custode Scuola Baccano messi in campo tutti i
finanziamenti per l’edilizia scolastica
Pianificata realizzazione degli art. 11 del PRU Prima Porta Labaro
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Aggiornamento:
4 novembre 2022

Assessora Luigina CHIRIZZI

delega: Politiche dei Lavori Pubblicii

Obiettivi pianificati nei prossimi 12 mesi:

•
•
•
•
•
•
•

Apertura strada di Via Salk
Finanziamento Scuola La Farfalla - IC Carol Wojtyla per la demolizione e ricostruzione
Finanziamento per la scuola di Via Fosso del Piordo, Cesano
Realizzazione della rete fognaria a Via Tiberina
Realizzazione della raccolta acque via Carlo Emery
Realizzazione rotatoria Osteria Nuova
Acquisizione definitiva Studio XX

Obiettivi pianificati entro 2026:

•
•
•
•
•

•

Finanziamento per la realizzazione della strada di collegamento via Concesio-Stazione
Montebello (Valle Muricana)
Finanziamento per la realizzazione del catasto delle strade
Acquisizione delle strade ARSIAL circa 150 Km
Trasferimento fondi dei consorzi opere a scomputo - istituzione di un fondo dedicato
Acquisizione area ANAS per realizzazione parco giochi a La Piana di Labaro
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Aggiornamento:
4 novembre 2022

Marcello Ribera
Assessore
con delega alle Politiche
Ambientali

MUNICIPIO
ROMA XV

Primo rapporto al Municipio XV
Report sulle attività
novembre 2021 - novembre 2022

Assessore Marcello RIBERA

delega: Politiche Ambientali

Obiettivi raggiunti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I

Piano decoro e spazzamento I e II fase (tutto il municipio)
Piano Mobilità Sostenibile - ciclabilità e sentieristica
Apertura II lotto parco Volusia
Percorso partecipato per progettazione recupero casali parco Volusia (Grottarossa)
Percorso partecipato per progettazione riqualificazione parco della Rotonda (Cesano)
Riqualificazione parco Volpi (Farnesina)
Riqualificazione parco Atleti Azzurri d’Italia (Farnesina)
Riqualificazione area ludica parco via Labranca (La Giustiniana)
PUC con AMA (con Assessorato Politiche Sociali)
Avvio lavori realizzazione pista ciclabile Osteria Nuova - Cesano
Centri Mobili di Raccolta AMA (raddoppiati in tutti i quartieri)
Apertura area ludica Comparto C6 (Valle Muricana)
Riqualificazione parco via Tieri (La Storta)
Riqualificazione area ludica parco via Pirzio Biroli (Tomba di Nerone)
Avvio lavori riqualificazione parco Caduti sul Fronte Russo (Tomba di Nerone)
Lavori riqualificazione Piazza Basso (Cesano)
Riqualificazione Largo Borghi (Vallle Muricana)
Apertura piazza Giardino a seguito lavori riqualificazione (con Ass.to LL.PP.)
Riqualificazione e apertura parco della Rimessola - Olgiata
Potature alberature alto fusto: P.le Ponte Milvio, Farnesina, Cassia Nuova, Piazza Caraffa - Cesano
Interventi di endotarapia sui pini per la lotta alla Cocciniglia tartaruga
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Aggiornamento:
4 novembre 2022

Assessore Marcello RIBERA

delega: Politiche Ambientali

Obiettivi pianificati nei prossimi 12 mesi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Piano decoro e spazzamento III fase
Decentramento aree verdi sotto i 20.000 mq
PUC pulizia aree verdi (con Ass.to Politiche Sociali)
Installazione Eco-compattatori Coripet
Estensione raccolta porta a porta per le utenze non domestiche
Percorso partecipato riqualificazione piazza del Dazio (La Storta)
Progettazione “Zone Scolastiche” (con Assessorato Scuola)
Progettazione “Zone 30”
Realizzazione “Domus Ecologiche”
Ristrutturazione casali Borghetto san Carlo
Riqualificazione parco Papacci (Grottarossa)
Riqualificazione area ludica Castelseprio (Labaro) e di san Godenzo (Tomba di Nerone)
Riqualificazione area verde via Valdagno
Progettazione parco Santa Cornelia
Completamento lavori realizzazione parco C6
Lavori riqualificazione 11 giardini e aree ludico-didattiche di 11 plessi scolastici: S. Godenzo,
Zandonai, Castelseprio, Brembio, Isola Farnese, Mengotti, Baccano 10 e 38, Bruno Buozzi, Soglian,
Parco di Veio plesso via Fosso del Fontaniletto (con ass.to alla Scuola)
Lavori riqualificazione parco via D’Isa
Progettazione percorso ciclopedonale Tieri-Cerquetta e di Labaro
Riqualificazione area verde via Brembio-Monti della Valchetta
Messa in sicurezza e regolarizzazione area via Cassia 723 (con ass.to ai LL.PP.)
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Aggiornamento:
4 novembre 2022

Assessore Marcello RIBERA

delega: Politiche Ambientali

Obiettivi pianificati entro 2026:

•
•
•
•

I

Realizzazione isola ecologica Olgiata
Greenway (percorso ciclopedonale di collegamento Roma-Veio)
Adozioni aree verdi
Centro raccolta sfalci e potature – Valle Muricana
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Aggiornamento:
4 novembre 2022

Tommaso Martelli
Assessore
con delega alle Politiche del
Commercio, Attività Produttive
e Sport

MUNICIPIO
ROMA XV

Primo rapporto al Municipio XV
Report sulle attività
novembre 2021 - novembre 2022

Assessore Tommaso MARTELLI

delega: Politiche del Commercio, Attività Produttive e Sport

Obiettivi raggiunti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I

Determina istituzione del secondo mercato su sede propria del Municipio XV – Via Monterosi
Pubblicazione bando attività commerciali / culturali estate 2022
Pubblicazione bando mercatino di Natale 2022/2023
Partecipazione bando Regione Lazio su Ponte Milvio (con Assessorato alla Cultura)
Creazione del registro delle Associazioni Sportive del municipio
Avvio controlli aperture + pagamenti COSAP e mappatura aggiornata delle attività commerciali
nei mercati Ponte Milvio, Piazza Diodati e Piazza Monteleone
Bando ideazione del logo del Municipio Roma XV
Mappatura aggiornata dei rotazionali, dei chioschi e delle edicole
Firma protocollo di intesa con Enel X (in collaborazione con Presidenza)
Firma di protocolli di intesa con le Associazioni Sportive del territorio
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Municipio XV

Report sulle attività
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Aggiornamento:
4 novembre 2022

Assessore Tommaso MARTELLI

delega: Politiche del Commercio, Attività Produttive e Sport

Obiettivi pianificati nei prossimi 12 mesi:

• Approvazione del piano del commercio su area pubblica 2022/23
• Partecipazione al bando della Regione Lazio sulla riqualificazione dei mercati rionali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

(Ponte Milvio)
Creazione registro delle imprese agricole
Riqualificazione area sponda Tevere (Ponte Milvio – Ponte Flaminio)
Riqualificazione del mercato di via Riano (Ponte Milvio)
Pulizia straordinaria area via Torrita Tiberina (con Assessorato all’Ambiente)
Avvio lavori nuovo mercato via Monterosi
Avvio lavori su viabilità via Fornaci di Tor di Quinto e via del Baiardo (con Assessorato
ai LLPP e Campidoglio)
Installazione di quattro nuovi attraversamenti pedonali luminosi (in collaborazione con
Assessorato Sport e Grandi Eventi del Comune e Assessorato ai LLPP Mun15)
Progetto DOM – Denominazione Origine Municipale
Avvio del progetto il “Lago di Roma” per lo sviluppo commerciale, turistico e sportivo
dell’area al confine nord del Municipio XV
Riqualificazione edicole e chioshi dismessi per utilizzo culturale e sociale
Gemellaggio con Brooklyn NYC (in collaborazione con Presidenza)
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Aggiornamento:
4 novembre 2022

Assessore Tommaso MARTELLI

delega: Politiche del Commercio, Attività Produttive e Sport

Obiettivi pianificati entro 2026:

• Apertura del secondo mercato su sede propria del Municipio 15 e delocalizzazione

•
•
•
•
•
•
•
•

I

del mercato di piazza Diodati
Riqualificazione di Piazza Monteleone di Spoleto
Nuovo bando postazioni vacanti per il mercato di Ponte Milvio
Sistemazione dei gestionali informatici e dei processi dell’area commercio del
Municipio
Spostamento mercato Villa di Livia e regolarizzazione del mercato di Grottarossa
Regolarizzazione dei fiorai del cimitero Flaminio
Regolarizzazione via Camposampiero e istituzione del distretto artigianale e
commerciale
Realizzazione dell’hub dello sport del Municipio XV
Realizzazione palazzetto dello Sport Colli d’Oro (con Assessorato Sport e Grandi
Eventi)
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ROMA XV

Primo rapporto al
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Aggiornamento:
4 novembre 2022

Tatiana Marchisio
Assessora
con delega delega alle Politiche
Scolastiche e Culturali

MUNICIPIO
ROMA XV

Primo rapporto al Municipio XV
Report sulle attività
novembre 2021 - novembre 2022

Assessora Tatiana MARCHISIO

delega: Politiche Scolastiche

Obiettivi raggiunti

• Riattivazione Consulta della scuola del Municipio XV
• Riattivazione rete servizi educativi municipali, visite e sopralluoghi presso i 30 servizi educativi (nidi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I

e scuole dell’infanzia), incontri con educatrici e famiglie
La Memoria del XV (al 27 Gennaio al 30 Gennaio)4 giornate di eventi per rendere il ricordo delle
vittime dell’Olocausto una materia viva, collettiva in collaborazione con le scuole del municipio.
10 Febbraio, Giornata del Ricordo, concerto/commemorazione per ricordare le vittime dei massacri
delle foibe (in collaborazione con le scuole)
Distribuzione della bandiera della pace a tutte le scuole comunali e agli IC del municipio (marzo
2022, La scuola come comunità)
Accompagnamento all’inserimento dei bambini ucraini nelle scuole del territorio
Bando Utilizzo locali scolastici in orario extra-scolastico per lo svolgimento di attività/corsi
culturali, sociali e civili, senza fini di lucro.
Attivazione Centri Ricreativi Estivi (con Assessorato Sociale)
Attivazione iniziativa Torretta Valadier per le scuole
Organizzazione e gestione Servizio Oepac - Servizio educativo per il diritto allo studio,
all’autonomia e all’inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità.
“Per crescere un bambino ci vuole un villaggio” (22/06) seminario municipale sui servizi educativi
Apertura dei nidi a luglio (6 nidi aperti)
Scuole aperte: le scuole al centro della comunità. Seminario presentazione bando scuole aperte (18
luglio 2022) alla presenza degli Istituti scolastici (1° e 2° grado) e delle associazioni culturali del
territorio. 10 Istituti Scolastici del territorio sono risultati vincitori del bando capitolino
Lavoro di sensibilizzazione per l’attivazione di patti educativi di comunità
Attivazione iniziativa “ScambiAMOci i LIBRI” scuole secondarie 1° e 2° grado (con Ass.to al Sociale)
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Aggiornamento:
4 novembre 2022

Assessora Tatiana MARCHISIO

delega: Politiche Scolastiche

• Progettazione zone scolastiche (con Assessorato Ambiente)
• Monitoraggio locale servizio Trasporto Scolastico
• Riorganizzazione e adeguamento mense scolastiche per la riattivazione del servizio (dopo le
•

restrizioni legate agli spazi) per tutti gli studenti nei refettori scolastici
Adesione al progetto regionale “La città dei bambini e delle bambine”
Obiettivi pianificati nei prossimi 12 mesi:

• Interventi per l’inclusione degli alunni stranieri e di contrasto alla povertà educativa (con
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Assessorato al Sociale)
Coinvolgimento componente studentesca delle superiori con incontri periodici
Coinvolgimento componente genitori con incontri periodici con i presidenti dei consigli di istituto
Patti educativi di comunità: attivazione e promozione.
Attivazione servizio recupero derrate alimentari presso le mense degli IC con l’ausilio di
associazioni di volontariato (con Assessorato al Sociale)
Consolidamento iniziativa Torretta Valadier per le scuole
Consolidamento progetto zone scolastiche (con Assessorato Ambiente)
Ideazione di un nuovo bando e di una nuova impostazione dei centri ricreativi estivi (con
Assessorato al Sociale)
Promozione delle visite scolastiche presso le realtà museali, culturali e i parchi municipali
Consolidamento rete tra realtà culturali e scuole del territorio
Proseguimento organizzazione e monitoraggio Servizio Oepac
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4 novembre 2022

Assessora Tatiana MARCHISIO

delega: Politiche Scolastiche

• Proseguimento organizzazione e monitoraggio Servizio Oepac
• Progetto regionale la Città dei bambini e delle bambini: il consiglio dei bambini, A scuola ci
•

andiamo da soli.
Attivazione interlocuzione intergenerazionale scuole/Centri anziani/biblioteca

@ Obiettivi pianificati entro 2026:

• Consolidamento rete scolastica tra le scuole di ogni ordine e grado
• Attivazione progetto scolastico “L’arte per tutti”
• Messa a sistema degli interventi di inclusioni per i bambini stranieri e gli interventi di
•
•
•
•

I

contrasto alla povertà educativa (con Assessorato al Sociale)
Consolidamento progetto zone scolastiche (con Assessorato ambiente)
Consolidamento nuovo assetto dei centri estivi ricreativi municipali (con Assessorato al
Sociale)
Consolidamento patti educativi di comunità
Consolidamento e messa a sistema delle opportunità culturali presenti sul territorio a
disposizione per le visite scolastiche.
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Aggiornamento:
4 novembre 2022

Assessora Tatiana MARCHISIO

delega: Politiche Culturali

Obiettivi raggiunti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I

Riattivazione albo delle associazioni culturali municipali
Riattivazione rete delle associazioni culturali con incontri periodici,
Attivazione collaborazione con i teatri presenti nel municipio
Visite guidate alla Torretta Valadier (dicembre 2021)
La Memoria del XV – dal 27 Gennaio al 30 Gennaio 2022, 4 giornate di eventi per rendere il
ricordo delle vittime dell’Olocausto una materia viva, collettiva
10 Febbraio, concerto/commemorazione Giornata del Ricordo: vittime dei massacri delle foibe
Concerto per l’Ucraina, serata di raccolta fondi in sostegno di CRI per accoglienza famiglie
ucraine in occasione del Natale di Roma 21 aprile 2022, presso il Teatro Ciak.
Passeggiata nella storia e nella natura di Veio (natura e arte), 30 aprile 2022.
Festa di Primavera con la chiusura al traffico di Via Nitti, 15 maggio 2022 (giochi, animazioni,
sport, letture, musica)
Avviso Pubblico "Bando Estate Municipale, E_state insieme in XV"
Eventi estate municipale: dieci eventi itineranti dal 18 giugno al 16 luglio (teatro, concerti e
attività all’aperto per bambini)
Avviso Pubblico: Contributi per la realizzazione di iniziative culturali e attività ricreative e
sportive per eventi tra aprile e dicembre 2022.
Riapertura Biblioteca Galline Bianche, 26 Ottobre 2022
Collaborazione con Biblioteche di Roma per l’animazione delle attività da parte delle
associazioni del territorio
Progettazione eventi culturali Natale 2022
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Assessora Tatiana MARCHISIO

delega: Politiche Culturali

Obiettivi pianificati nei prossimi 12 mesi:

• Eventi del Natale che si svolgeranno dall’8 dicembre al 8 gennaio 2022/2023
• Attivazione del calendario degli eventi mensili che insieme agli interventi delle festività
•
•
•

natalizie e del periodo estivo animeranno il nostro territorio
Riapertura di Torretta Valadier per mostre e eventi
Bando eventi culturali per l’estate
Consolidamento e messa a sistema delle opportunità culturali presenti sul territorio

Obiettivi pianificati entro 2026:

•
•
•

•

Realizzazione di spazi dedicati all’aggregazione culturale
Consolidamento Piano cultura municipale: 2 avvisi pubblici per gli eventi del Natale e dell’Estate,
calendarizzazione eventi mensili (appuntamenti civili/storici e eventi ricreativi), 2 finestre di
finanziamento nel corso dell’anno per contributi a piccoli eventi e/o iniziative culturali
Apertura nuova Biblioteca
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4 novembre 2022

Agnese Rollo
Assessora
con delega alle Politiche Sociali,
Sanitarie e alle Pari Opportunità

MUNICIPIO
ROMA XV

Primo rapporto al Municipio XV
Report sulle attività
novembre 2021 - novembre 2022

Assessora Agnese ROLLO

delega: Politiche Sociali

Obiettivi raggiunti

• Realizzazione Piano Freddo
• Iniziativa “a braccia aperte” raccolte coperte e abiti invernali da destinare a persone fragili presso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I

i CSA municipali e partecipazione iniziativa “Tutti Taxi per Amore”
Realizzazione del progetto di Seconda Accoglienza e Inclusione per persone senza fissa dimora
Realizzazione rete sociale e organizzazione di interventi di prima assistenza per rifugiati Ucraini
Realizzazione evento presentazione Special Olympics
Protocollo pulmino Amico per donazione mezzi trasporto per persone fragili e/o con disabilità
(con Ass.to Bilancio)
Apertura della nuova struttura del Centro Anziani San Felice Circeo
Attivazione progetto FAMI -Prima il Lavoro
Attivazione Servizio Cucina Mobile – Fondazione Arca per persone senza fissa dimora
Attivazione Attività motoria presso tutti i centri sociali anziani
Adesione “Progetto JOY” (Ass. Sport Senza Frontiere) per giovani e minori a rischio (con Ass. Sport)
Attivazione Servizio Trasporto e Accompagnamento Persone Fragili
Attivazione Servizio Visite mediche con Fondazione Banca delle Visite (con Ass. Sport &
Commercio)
Costituzione Comitati di Gestione – post elezioni – CSA Cesano e San Felice Circeo
Realizzazione 4 protocolli con società e ass. sportive per agevolazioni ingresso bambini fragili (in
con Assessorato Sport)
Attivazione Centri Ricreativi Estivi (con Assessorato Scuola e Cultura)
Attivazione Servizio Oasi Estive Anziani
Realizzazione Pranzo di Ferragosto per anziani fragili presso il CSA Galline Bianche
MUNICIPIO
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Assessora Agnese ROLLO

•
•
•
•
•
•
•

delega: Politiche Sociali

Attivazione iniziativa “ScambiAMOci I LIBRI” scuole secondarie 1° e 2°grado (con Ass.to Scuola)
Apertura Sportello Sociale presso 3 centri anziani – Comitato 15 CRI
Attivazione PUC/AMA (con Ass.to Ambiente)
Inizio Scorrimento liste di attesa SAISH e SAISA
Riapertura Albo Associazioni di Volontariato
Protocollo ACLI: progetto PASS (Punti di Accesso al Sociale e alla Solidarietà) e progetto ORA
(Orientamento, Rete, Accoglienza)
Attivazione Progetto “inclusione sociale e Barbonismo Domestico
Obiettivi pianificati nei prossimi 12 mesi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Apertura Piano freddo – 1° dicembre 2022/31 marzo 2023
Attivazione interventi di sostegno alla prima infanzia
Attivazione Consulta Volontariato
Attivazione Servizio recupero derrate alimentari presso mense delle scuole primarie di primo grado
con ausilio Associazioni di Volontariato (con Ass.to Scuola)
Attivazione PUC/Decoro dicembre 2022 (con Ass.to Ambiente)
Installazione Defibrillatore presso CSA San Felice Circeo donato da “E il tuo cuore batte ancora”
Realizzazione Attività gite per Anziani
Attività sportive integrate (con Ass.to Sport)
Attivazione Servizio Trasporto e Accompagnamento Persone Fragili
Iniziativa “a braccia aperte” raccolte coperte e abiti invernali da destinare a persone fragili presso i
CSA municipali e partecipazione iniziativa “Tutti Taxi per Amore”
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Assessora Agnese ROLLO

delega: Politiche Sociali

Obiettivi pianificati nei prossimi 12 mesi:

• Realizzazione & Pubblicazione Avviso Pubblico per l’individuazione di Enti del Terzo Settore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

disponibili alla co-programmazione finalizzato alla revisione dei servizi alla persona
Programmazione & Esecuzione lavori presso n. 8 CSA – anno 2023 (con Ass.to Lavori Pubblici)
Implementazione sottoscrizione protocolli con società e associazioni sportive per agevolazioni
ingresso bambini fragili (con Ass.to Sport)
Creazione Servizio Orientamento e Supporto creazione Ass. Promozione Sociale (APS) per CSA
Attivazione Progetti PASS + ORA (ACLI)
Protocollo ACLI /Associazioni Terzo Settore – interventi contro lo spreco alimentare negli esercizi
commerciali (con Ass.to Commercio)
Consegna pulmino Amico per servizio accompagnamento persone fragili e/o con disabilità (con
Ass.to Bilancio)
Realizzazione evento presso le scuole secondarie di 2° grado sulle Mutilazioni genitali femminili
(con Ass.to Scuola)
Ideazione di un nuovo bando di nuova impostazione centri ricreativi estivi (con Ass.to Scuola).
Implementazione iniziativa “ScambiAMOci I LIBRI” scuole secondarie primo e secondo grado (con
Ass.to Scuola)
Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria presso “Al Centro di Claudio”, centro di
socializzazione per persone con disabilità medio-grave (con Ass.to Lavori Pubblici)
Apertura Sportello di ascolto, supporto & orientamento rivolto a persone con disabilità in famiglia
Realizzazione attività motorie integrate rivolte a bambini e adolescenti con disturbo del disturbo
autistico
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Assessora Agnese ROLLO

delega: Politiche Sanitarie

Obiettivi raggiunti:

• Promozione Giornate Screening ASL presso Labaro/La Storta – 3 volte l’anno
• Realizzazione Convegno Endometriosi 25 marzo 2022
• Sensibilizzazione giornate nazionali ed internazionali malattie rare e oncologiche attraverso
l’illuminazione dell’edificio del Municipio XV e della Torretta Valadier
Obiettivi pianificati nei prossimi 12 mesi:

• Promozione n. 6 Giornate Screening ASL presso Labaro/La Storta
• Sensibilizzazione n. 12 giornate nazionali ed internazionali malattie rare e oncologiche attraverso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

l’illuminazione dell’edificio del Municipio XV e della Torretta Valadier
Formazione BLSD (Abilitazione utilizzo defibrillatore) per gli iscritti CSA
Realizzazione evento e attivazione sportello Endometriosi per donne e familiari presso Consultori
Realizzazione evento e divulgazione Mappatura Defibrillatori su territorio municipale
Realizzazione manifesto e divulgazione Giornate donazione sangue
Realizzazione iniziative a supporto della cultura della donazione sangue
Realizzazione servizio supporto psicologico per malati oncologici e familiari
Realizzazione servizio azioni di contrasto della “dipendenza del gioco”
Realizzazione iniziativa “Settimana della Salute” e “Lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare”
Realizzazione evento con Asl Roma 1 – manovre di disostruzione pediatriche con famiglie ed
educatrici scolastiche (con Ass.to Scuola)
Promozione e realizzazione nelle scuole di iniziative con la Asl Roma 1 presso le scuole secondarie:
prevenzione delle dipendenze, corretta alimentazione e prevenzione malattie metaboliche,
educazione sessuale e malattie sessualmente trasmesse (con Ass.to Scuola)
MUNICIPIO
ROMA XV

Primo rapporto al
Municipio XV

Report sulle attività
novembre 2021 - novembre 2022

Aggiornamento:
4 novembre 2022

Assessora Agnese ROLLO

•
•
•
•
•
•
•

delega: Pari Opportunità

Obiettivi raggiunti:
Protocollo con Associazione Differenza Donna
Creazione rete sociale a sostegno e supporto del CAV (centro antiviolenza)
Adozione culturale Casa Rifugio / Il Fiore sulla Nuvoletta per attività destinate ai bambini
Realizzazione Attività Mese Donna
Adozione culturale Casa Rifugio/CRAL Enea Casaccia per corsi di formazione destinati alle
donne ospiti della casa
Adesione proposta di ASD “S.D.T.S La Difesa Personale”, progetto Impariamo a Difenderci
Corso di Formazione “La Violenza contro le Donne” per le Assistenti Sociali Municipali e Asl
Roma 1 (Distretto 15) a cura di Differenza Donna
Obiettivi pianificati nei prossimi 12 mesi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Illuminazione Torretta Valadier sensibilizzazione tema Violenza di genere
Affissione striscione NO VIOLENZA SULLE DONNE – 25 novembre
Installazione panchine rosse in più quartieri del Municipio (con Ass.ti Ambiente e Cultura)
Incontri nelle scuole secondarie di 2° grado a cura di UDI e Differenza Donna (con Ass.to Scuola)
Affissione in Municipio, scuole e CSA immagine a sostegno Donne Iraniane (con Ass.to Scuola)
Approvazione Regolamento Consulta Parità e Pari Opportunità
Sottoscrizione Manifesto per il Contrasto della Violenza di Genere, Possibile Roma - dicembre
Interventi di promozione delle 1522 presso presidi medici municipali pubblici/privati
Realizzazione Attività Mese Donna
Pianificazione - con Assessorato capitolino - di interventi assistenza alloggiativa per donne
vittime di violenza e opportunità di inserimento lavorativo
Riapertura Tavolo Interistituzionale Contrasto alla Violenza sulle Donne
MUNICIPIO
ROMA XV

Primo rapporto al
Municipio XV

Report sulle attività
novembre 2021 - novembre 2022

Aggiornamento:
4 novembre 2022
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deleghe: alle Politiche Sociali,
Sanitarie e alle Pari Opportunità

Obiettivi pianificati entro 2026:

• Creazione impresa sociale municipale – categorie svantaggiate (con Ass.to al Bilancio)
• Implementazione n. persone presso centro di socializzazione per ragazzi con disabilità
•
•
•

I

medio lievi
Realizzazione progetto permanente Arrampicata (con Ass.to Sport)
Realizzazione progetto Housing First – prima la casa
Apertura di un COL (Centro di Orientamento al Lavoro) municipale (con Ass.to al Bilancio)
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