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EDITORIALE

Ed
it

or
ia

le

Sabrina Alfonsi

Novembre è stato il mese dedicato alle donne, con le attività del 25 
novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Tra 
queste voglio citarne due promosse dal Municipio.

Innanzitutto l’installazione Corrispondenza, da un’idea dell’artista Simona Sarti. 
Alle troppe immagini di violenza, ai volti tumefatti, al dolore, il Municipio quest’anno 
ha scelto di contrapporre il valore positivo delle donne, in una Corrispondenza 
capace di rimarcare quanta forza, determinazione, talento ci sia nelle donne, per 
debellare la cultura del possesso in cui sono radicati i presupposti della violenza. 
Cittadini grandi e piccoli hanno inviato al Municipio un disegno, un’immagine, un 
pensiero che simboleggia per loro la forza delle donne. Centinaia di cartoncini 
legati insieme da un filo rosso, a ribadire che contro ogni forma di sopraffazione 
le uniche armi sono pacifiche: istruzione, cultura, arte, pari opportunità, uguali 
diritti. Educando tutti i bambini al rispetto reciproco, alla parità, al dialogo, li 
rendiamo consapevoli di avere eguale valore.
La seconda iniziativa riguarda l’incontro del 27 novembre, per presentare con 
Livia Turco il libro “Le Leggi delle Donne che hanno cambiato l’Italia”, edito dalla 
Fondazione Iotti.
Una riflessione su come le leggi fatte dalle Madri costituenti e dalle donne ministre, 
deputate, senatrici, hanno modificato la società: parlare delle donne, ampliare i 
loro diritti vuol dire cambiare la vita della società intera, dare una visione di lungo 
periodo in cui i rapporti tra i generi sono concepiti in termini di parità.
Una legge di soli tre articoli, la n. 66/1963, “Ammissione della donna ai pubblici 
uffici e alle professioni”, ha segnato la svolta per le donne nella società e nel 
mercato del lavoro.
Altre leggi hanno cambiato la vita quotidiana delle famiglie: la “tutela fisica ed 
economica delle lavoratrici madri” del 1950, l’abolizione dai contratti di lavoro 
delle clausole in base alle quali sposarsi o avere dei figli era causa di licenziamento 
del 1963, l’abolizione del coefficiente Serpieri, che retribuiva il lavoro delle donne 
nei campi il 60% rispetto al lavoro maschile. Nel 1968 l’adulterio femminile non 
è più reato. Nel 1996 la violenza sessuale non è più reato contro la morale ma 
contro la persona.
Le leggi delle donne sono entrate dentro le case degli italiani quando nel 2012 si 
è finalmente sancito che i figli sono tutti uguali e che hanno stessi diritti e tutele. 
O quando nel 2014 sono approvati i primi provvedimenti contro la violenza 
domestica. Nel 2016, con la disciplina delle unioni civili tra le persone. Queste 
leggi cambiano la vita di tutti perché cambiano il contesto, la cultura, la società.
L’articolo 37, Cost. recita: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di 
lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”. Purtroppo il gender 
pay gap non è affatto superato. Soprattutto nel privato, alla impari opportunità 
si somma lo squilibrio retributivo oggettivo a sfavore delle donne. Su questo 
specifico aspetto all’interno del giornale troverete un articolo interessante.
C’è un cammino ancora lungo da fare, continuando a tessere il filo tra generazioni 
e reti di legami tra mondo politico, associazioni, cittadini e cittadine. Le battaglie 
sono ancora molte, ma noi andiamo avanti.

Buona lettura e Buone Feste a tutti.
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Fino a pochi giorni fa era un parcheggio 
per la sosta selvaggia. Oggi è una deli-
ziosa piazzetta pedonale, con panchine 
e colonnine di marmo per proteggere la 

passeggiata, un vero e proprio “Speakers’ Corner” 
sull’esempio di quello Hyde Park a Londra. E’ la 
bella storia di piazza Pasquino, a due passi da piaz-
za Navona, che grazie al bando ‘Roma sei mia’ del 
I Municipio è stata totalmente rinnovata e conse-
gnata ai cittadini il 10 dicembre.
Il progetto di riqualificazione, come tutti quelli pre-
visti dal bando “Roma sei mia”, è stato finanziato 
dai privati. In questo caso dall’associazione Amor 
con i suoi main sponsor G-rough e Society Limon-
ta. La nuova Piazza Pasquino è un’area pedonale 
aperta, avvolgente, delimitata da sedute e fioriere 
e caratterizzata da uno scenario volto a “ridare 
voce” al cittadino. Uno spazio pensato per invitare 
all’incontro e al dialogo, il primo esempio di piazza 
storica in Italia, concepita secondo principi del 
Feng Shui Classico, antica arte della Metafisica 
Cinese con cui furono costruite le città imperiali.

La trasformazione di Piazza Pasquino
addio auto, ecco lo speakers’ corner

La piazza deve il suo nome al busto di marmo posto 
all’angolo di palazzo Braschi. Una delle tante “statue par-
lanti” della città che nel corso dei secoli divenne il simbo-
lo della voce del popolo, che si esprimeva attraverso le 
“pasquinate”, brevi componimenti satirici posizionati ai 
piedi o al collo della Statua, attraverso i quali si esprime-
va il sentimento popolare e la condanna verso la corru-
zione e la prepotenza esercitate dai rappresentanti del 
potere dell’epoca. Nel corso della stessa giornata è stata 
anche inaugurata piazza Cardelli, vicino al Parlamento. 
Anche in questo caso la piazza è stata liberata dalle auto 
e protetta da parapedonali, per permettere da un lato la 
passeggiata dei pedoni e dall’altro al sosta ai soli motoci-
cli all’esterno delle colonnine.
“Questo progetto ha avuto un padre spirituale, Pasquino, 
e padri economici, i finanziatori- ha spiegato la Presi-
dente del I Municipio Sabrina Alfonsi- noi ce la stiamo 
mettendo tutta per il recupero delle piccole piazze del 
centro, anche tramite questo strumento di collaborazio-
ne tra pubblico e privato. Oggi ne abbiamo recuperate 
due, piccole ma importanti. In questo modo stiamo ri-
dando aria al centro, spazi ai cittadini, socialità e cultura”.
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Parte la manutenzione per i marciapiedi

I marciapiedi del centro soffrono per la carenza 
di manutenzione, come del resto anche quelli di 
altri quartieri della città. Le risorse economiche 

assegnate ai Municipi sono esigue rispetto al 
fabbisogno reale, e questo fa si che generalmente 
ci si concentri maggiormente sugli appalti per la 
manutenzione delle pavimentazioni stradali, per 
limitare i rischi derivanti dalla presenza di buche 
sulle carreggiate che costituiscono una fonte 
di pericolo reale, soprattutto per gli utilizzatori 
di veicoli a due ruote. Per ovviare a questo 
inconveniente, il I Municipio ha deciso di dedicare 
una particolare attenzione al tema della sicurezza 
dei pedoni, attraverso un appalto specifico di 
importo poco superiore ai 350.000 euro lordi, che 
durerà un anno e sarà dedicato in via esclusiva 
agli interventi per la manutenzione ordinaria dei 
marciapiedi.
“La novità di questo appalto - spiega la Presidente 
del I Municipio, Sabrina Alfonsi - è che oltre 
ai lavori sulle pavimentazioni sconnesse dei 
marciapiedi e sui cigli stradali rotti o mancanti, 
una quota parte dei fondi, pari a circa un quarto 
dell’importo a base d’asta, sarà riservato a 

“Un progetto molto interessante ed un intervento 
veramente ben riuscito, di grande qualità, per il quale 
abbiamo ricevuto i complimenti da parte di numerosi 
cittadini, che noi volentieri giriamo ai proponenti e ai 
tecnici che lo hanno ideato” ha aggiunto l’assessore ai 
Lavori Pubblici del I Municipio, Jacopo Emiliani Pesce-
telli, nel corso della festa di inaugurazione. Il progetto 
di Piazza Pasquino è stato curato dagli Arch. Daniela 

Pastore e Luigi Straffi, fondatore della Feng 
Shui Roma & Architecture & Design School. I 
prossimi passi per le due piazze prevedono, per 
piazza Cardelli, parapedonali sull’altro lato della 
strada e delle strisce pedonali direttamente con 
sampietrini bianchi. Per piazza Pasquino l’inse-
rimento nella nuova area pedonale del sagrato 
della chiesa.

interventi di pulizia e ripristino del decoro 
delle sedi pedonali, come ad esempio il 
diserbo e la rimozione delle piante infestanti 
o la pulizia dei tombini. Si tratta di interventi, 
questi ultimi, ai quali fino a circa tre anni 
fa provvedeva l’Ama, ma che ora nessuno 
effettua più essendo stati esclusi dal 
contratto di servizio dell’azienda. Per questo 
motivo abbiamo deciso di intervenire noi 
come amministrazione municipale”.
“I primi interventi di questo tipo ad essere 
eseguiti attraverso il nuovo appalto- hanno 
fatto sapere a Primo Magazine gli assessori 
Jacopo Emiliani Pescetelli e Anna Vincenzoni 
- riguarderanno l’ambito denominato 
‘Trionfale’, ossia il triangolo compreso tra 
via Andrea Doria e viale delle Milizie da un 
lato, circonvallazione Trionfale dall’altro e 
viale Angelico – viale Mazzini sul terzo lato. 
A seguire prevediamo di intervenire nelle 
zone di Trastevere ed Esquilino, distribuendo 
gli interventi nel corso dell’anno”. Il diserbo 
riguarderà una superficie stimata di circa 500 
mila metri quadrati.
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Partiti gli interventi per la demolizione 
degli abusi in via di Monte Testaccio

R imuovere tutti gli abusi presenti nei locali e 
sugli edifici che ospitano le discoteche di via 
di Monte Testaccio. Questo l’obiettivo del I 
Municipio che ha avviato pochi giorni fa gli 

interventi di bonifica lungo la strada che costeggia 
il cosiddetto Monte dei Cocci. Il primo passo è stato 
compiuto nei confronti della discoteca “Central”, già 
chiusa precedentemente dalla Questura per eserci-
zio abusivo dell’attività.
Lunedì 9 dicembre, alla presenza della Presidente 
del I Municipio, Sabrina Alfonsi, una squadra di 
operai coordinata dai tecnici del Municipio ha dato 
il via  agli interventi di ripristino dello stato dei 
luoghi presso l’immobile al civico 94/95, in ese-
cuzione di una determinazione dirigenziale che ha 
contestato ai proprietari il cambio di destinazione 

d’uso dei locali da magazzino a pubblico esercizio, la 
fusione non consentita dei locali dei due civici 94 e 95 
con diversa distribuzione degli spazi interni e infine la 
realizzazione all’esterno di una pensilina aggettante e 
di una struttura metallica avente presumibilmente la 
funzione di incanalare il pubblico verso la biglietteria 
d’ingresso.
L’intervento ha riguardato la demolizione degli abu-
si esterni, ossia la struttura metallica e la pensilina, 
mentre per gli abusi interni è stato concesso qualche 
giorno alla proprietà per provvedere in modo autono-
mo all’eliminazione degli abusi, in mancanza dei quali il 
I Municipio procederà d’ufficio alla rimozione coatti-
va degli abusi con spese a carico dei responsabili. Ai 
proprietari è stata anche elevata una multa da 15mila 
euro.
Il prossimo passo sarà la predisposizione di piano 
complessivo e definitivo di demolizione di tutti gli 
elementi abusivi presenti sulla strada, come verande, 
corpi esterni, tettoie, cancellate e nuove costruzioni. 
Il piano sarà operativo dal 2020 ma già nei prossimi 
giorni partirà un progetto di studio preliminare per ca-
pire la legittimità urbanistica-edilizia di tutti gli edifici 
della via accompagnato da una ricognizione delle pra-
tiche all’ufficio condono, da un nuovo rilievo fotografi-
co e da diversi sopralluoghi con la Polizia locale.
“Quest’ultimo- ha commentato Alfonsi- è un lavoro 
preliminare che durerà tre mesi e che ci servirà per 
poter scrivere tutte le determine di demolizione che 
serviranno successivamente. Quello di oggi è il primo 
intervento per ricondurre alla legalità l’assetto urba-
nistico di un sito che ha una sua rilevanza storica e 
archeologica, nel quale nel corso dei decenni si sono 
stratificati una serie di occupazioni, cambi di destina-
zione d’uso e di abusi edilizi”.
“L’area di studio è stata divisa in due parti – ha ag-
giunto Jacopo Emiliani Pescetelli, assessore ai Lavori 
Pubblici del I Municipio – in modo tale che le inda-
gini sulle 96 particelle catastali interessate possano 
procedere in parallelo, accorciando i tempi”. L’obiettivo 
finale del I Municipio è arrivare in tempi brevi alla ri-
nascita di questo angolo di Testaccio, un percorso che 
passa anche dal recupero del vicino Campo Testaccio 
e dal progetto di riqualificazione del piccolo borgo 
degli artigiani e degli artisti adiacente all’ex stadio 
della Roma.
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LE NOTIZIE DAL CONSIGLIO

Permettere l’attribuzione del cognome di en-
trambi i genitori ai figli. Garantire un’uguale 
retribuzione tra maschi e femmine a parità 
di impiego. Sono queste le due proposte di 

legge nazionali che il I Municipio di Roma, attra-
verso il voto unanime del Consiglio municipale il 
28 novembre scorso, ha deciso di appoggiare.
“La prima mozione - spiega a Primo Magazine la 
Presidente Sabrina Alfonsi - riguarda la proposta 
di legge di cui è promotrice la senatrice Laura 
Garavini, relativa all’attribuzione del cognome di 
entrambi i genitori ai figli. Questo disegno di legge 
prevede che i coniugi scelgano liberamente quale 
cognome attribuire ai figli, se entrambi o uno solo, 
e l’ordine degli stessi. Finora, in Italia è prevalsa 
un’arcaica cultura familistica, che ha imposto il 
cognome maschile in nome di una potestà mari-
tale non più coerente con i principi della nostra 
Costituzione e dell’eguaglianza tra i generi. Ci au-
guriamo che molto presto nel nostro Paese venga 
riconosciuta, anche anagraficamente, la parità tra i 
genitori, come accade già nel resto d’Europa”.
“Come I Municipio- ha aggiunto la consigliera 
Daniela Spinaci, presidente della commissione 
Pari Opportunità e prima firmataria della mozione 
approvata dal Consiglio- vogliamo essere motore 
di un sostegno effettivo per azioni efficaci verso il 
conseguimento della parità effettiva tra i generi, 
facendoci portavoce delle istanze che ci vengono 
dai cittadini”

“La seconda mozione - ricorda ancora Alfonsi - va a 
sostenere l’eliminazione del cosiddetto ‘gender pay 
gap’, ossia la differenza di retribuzione tra uomini e 
donne a parità di mansioni svolte. Su scala nazionale, 
le donne guadagnano il 12,7% in meno rispetto agli 
uomini, con la punta del 19,6% nel settore privato 
cioè un quinto dello stipendio. Si tratta, anche in 
questo caso, di un tema che pone il Paese in una 
situazione di arretratezza rispetto alle democrazie 
più avanzate. Noi crediamo che a sostegno di leggi 
nazionali così rilevanti debbano muoversi tutti i livelli 
di amministrazione pubblica, tutti i territori”.
Il messaggio del I Municipio, attraverso il voto dei 
consiglieri, è chiaro: cambiare le leggi vuol dire 
cambiare la società intera. “Riconoscere ai genito-
ri la possibilità di attribuire il cognome materno ai 
figli non è affatto una rivoluzione. È semplicemente 
l’applicazione dei diritto universale di pari opportu-
nità tra madre e padre. Si tratta di una necessaria 
battaglia di civiltà. E sono molto lieta che il Primo 
Municipio di Roma, un territorio anche simbolico 
perché racchiude la parte più antica e storica della 
città, abbia votato una mozione per chiedere al Parla-
mento di approvare il mio disegno di legge in merito” 
ha aggiunto la senatrice Laura Garavini, promotrice 
e prima firmataria del disegno di legge. Riconoscere 
i diritti alle donne implica modificare il contesto, la 
cultura del nostro Paese, incidere sul modo in cui uo-
mini e donne percepiscono se stessi, il proprio valore, 
la propria sfera di azione.

L’ impegno unanime del Consiglio 
Municipale per la parità tra generi
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Ancora una volta è Natale, e a noi piace viverlo 
tutti insieme. Sono oltre cinquanta gli eventi 
che animeranno il periodo delle feste, dal 
21 dicembre al 6 gennaio, in strade, chie-

se, piazze del nostro Municipio, realizzate dai dieci 
organismi che hanno vinto l’avviso pubblico emanato 
dal I Municipio. Un’offerta che va incontro al desiderio 
di fare festa e di ritagliarsi spazi di socialità, per adulti 
e bambini: Musica, clown e giocolieri, showcooking e 
laboratori scientifici a tema, passeggiate alla scoperta 
dei percorsi del Natale nel nostro territorio. L’antepri-
ma il 21 dicembre nella piazza del Mercato di Testaccio 
con il concerto del coro Gospel della scuola popolare di 
musica di Testaccio. Un presepe vivente animerà Borgo 
Pio il 23 con letture teatralizzate di testi sacri e profani, 
leggende e poesie, danze popolari, musica, trampolieri, 
giocolerie. Clown, giocolieri, trampolieri attraverseran-
no Piazza Testaccio, il rione Monti, piazza san Cosi-
mato, i portici di piazza Vittorio, piazza Pia. Tanta la 
musica, dai concerti dell’ottava Pop Choir per le strade 
di Prati e Trionfale ai concerti orchestrali in sala Baldini, 
la banda itinerante Murga Los Adoquines al rione 
Monti, il Virtutis brass Quintet a Borgo Pio. Una novità 
assoluta i laboratori di showcooking a tema natalizio 
in alcune tra le nostre piazze più belle. Cominceremo 
il nuovo anno con una merenda per tutti i bambini 
a piazza Santa Maria Liberatrice e le iniziative della 
settimana che ci porta alla befana saranno dedicate in 
prevalenza a loro. Piazza San Silvestro sarà allestita con 
gli antichi giochi di strada, liberamente fruibili e sarà 
animata da “Il circo in valigia”, trampolieri, giocolieri e 
bolle di sapone. Zucchero filato, popcorn e dolciumi 
saranno distribuiti a tutti i bambini. Tornei e partite 
animeranno il cortile della scuola Di Donato, i giardini 
di Carlo Felice e l’oratorio don Bosco. Ci troviamo da 
qualche parte, a fare festa insieme! 

NATALE IN CENTRO: ECCO IL PROGRAMMA

Ecco il programma completo

21 Dicembre 
11.00 - Piazza del mercato di Testaccio: “Natale in coro”, 
concerto gospel della scuola popolare di musica di Testaccio.
 
22 Dicembre 
10.30 - Rione Monti: partenza da via Cavour Parata e 
spettacolo itinerante della banda Murga Los Adoquines 
composta da percussionisti, ballerini e trampoliere. 
10.30/15.30 - Spazio pedonale di piazza Testaccio: minife-
stival di teatro di strada con performance di giocolerie, spet-
tacoli di burattini, performance musico-teatrale sui trampoli, 
spettacoli di bolle di sapone, clownerie e micromagie. 

23 Dicembre 
9.30/11.00 - Piazza Giustiniani - Passeggiate per Testac-
cio antica. 
10.00 e 15.00 - Piazza Sant’Angelo in Peschiera: “Il Natale 
a tavola”, visita guidata con voce narrante.
16.30 - Borgo Pio: presepe vivente itinerante con letture 
teatralizzate di testi sacri e profani, leggende poesie, dan-
ze popolari, musica, trampolieri, giocolerie.

24 Dicembre 
10.00 - Chiesa di santa Lucia del Gonfalone: “Aspettando 
babbo Natale” (lettura di fiabe natalizie e laboratorio). 
10.30 - Piazza Madonna dei Monti: “Why Not?”, teatro di 
strada con Pierluigi Ricciardi. 
10.30 - Parco giochi bambini Pertica: “Laboratorio di 
addobbi e decorazioni per l’albero di natale”. 
12.00 - Piazza del mercato di Testaccio: “La fantastica mu-
sica degli anni ‘30”, concerto degli Sweet Georgia Brown. 

27 Dicembre 
10.00 e 15.00 - Piazza di Santa Maria in Trastevere: 
“Natale con i tuoi, usanze e giochi del natale in familglia” 
visita guidata con voce narrante.
15.00 - Piazza San Cosimato: showcooking interattivo a 
tema natalizio. 
16.00 - Via Sabotino: al Centro anziani di al via il labora-
torio per ragazzi “Crea la tua stella cometa (ma anche la 
scopa della Befana)”. 
16.00 - Piazza San Cosimato: laboratori interattivi di 
scienze e spettacolo ”La chimica del Natale”. 
17.30 - Piazza San Cosimato: performance di clownerie. 
20.00 - Sala Baldini, piazza Campitelli: “Dal grammofono 
al grande schermo”, concerto di brani dagli anni ‘30 ai 
giorni nostri con video proiezione. 
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28 Dicembre 
11.00 - Piazza Colonna: visita guidata “La Roma di 
Trilussa”. 
14.30 - Piazza Trilussa: showcooking interattivo a tema 
natalizio. 
16.00/20.00 - Centro Anziani di San Saba: festa natalizia 
con musica, giochi e animazione per anziani e bambini. 
16.30 - Piazza Trilussa: laboratori interattivi di scienze e 
spettacolo “Il grande freddo”. 
17/17.40 e 18/18.40 - Piazza Bainsizza: concerto 
dell’Ottava Pop Choir. 
17.30 - Piazza Trilussa: performance di clownerie e a 
seguire reading per chitarre e voce. 
20.00 - Piazza Campitelli, Sala Baldini: “Season of 
Love-Celebri Musiche natalizie” con il gruppo vocale 
Romensemble. 

29 Dicembre 
11.30 - Borgo Pio 23: concerto del Virtutis brass Quintet. 
15.00 - Piazza Pia: showcooking interattivo a tema nata-
lizio. A seguire: laboratori interattivi di scienze e spatta-
colo “I materiali del futuro”. 
16.00 - Piazza Madonna dei Monti: playground e labora-
tori con la scuola di circo Bigup. 
17/17.40 e 18/18.40 - Via Andrea Doria, scalinata del 
Mercato Trionfale: concerto dell’Ottava Pop Choir. 
18.00 - Piazza Pia: reading per chitarre e voce, a seguire 
presentazione del progetto Scomodo. 
20.00 - Piazza Campitelli, Sala Baldini: “Concerto classi-
co di Natale”. Ensemble d’archi OIR. 

30 Dicembre 
10.00 e 15.00 - Piazza Pietro da Illiria: “Il presepe e le 
tradizioni sacre del Natale romano”, visita guidata con 
voce narrante. 
11.00 - Via della Pallacorda, Ape camiceria artigianale: 
“Laboratorio di creazione di calze della befana” (necessa-
ria prenotazione). 
17/17.40 e 18/18.40 - Viale Giulio Cesare 88: concerto 
dell’Ottava Pop Choir. 

1 Gennaio 
14.00-tramonto - Piazza Santa Maria Liberatrice: “Buon 
anno in gioco”, animazione con giochi all’aperto e meren-
da per grandi e piccoli. 

3 Gennaio 
11.00 - Scuola Di Donato: Basket per tutti, gara di tiri e 
torneo dell’Epifania per tutte le età. 
13.00 - Scuola Di Donato: Pranzo sociale. 
15.00 - Scuola Di Donato: il verde al microscopio. 

4 Gennaio 
11.00 - Piazza Vittorio, portici lato Enpam: laboratorio 
di piccolo circo: giocoleria e acrobazie coinvolgendo i 
giovani spettatori. 

12.00 - Mercato Esquilino, gazebo Salvacibo Labora-
torio di costruzione di giocattoli e calze della befana. A 
seguire: pranzo sociale con il progetto Salvacibo - ReFo-
odgees. 

5 Gennaio 
11.00 - Parco di via Statilia: laboratorio aperto di patti-
naggio. 
11.00 - Sala Greenwich: spettacolo comico magico per 
bambini (prenotazione obbligatoria). 
12.00 - Parco di via Statilia: lezione sull’Acquedotto 
Claudio di via Statilia. 
15.00 - Palazzo Merulana: Laboratorio d’arte. 
18.00 - Palazzo Merulana: spettacolo teatrale “Women 
Crossing. Storie di sabbia e di mare”. Regia di Alessandra 
Cutolo. 

6 Gennaio 
10.00 - Giardini di Carlo Felice: caccia al tesoro. 
11.00 - Oratorio don Bosco: “La calza della confrater-
nita” (prenotazione obbligatoria). Giochi a squadre con 
prove di abilità, coordinazione, movimento. A tutti i 
partecipanti la befana in persona donerà una calza. 
13.00 - Giardini di Carlo Felice: “Sport Senza Frontiere: 
un calcio agli stereotipi”, gioco del pallone tra bambine e 
bambini. 

4, 5 e 6 Gennaio
11.00/18.00 - Piazza San Silvestro: antichi giochi di 
strada, liberamente fruibili. “Il circo in valigia”, spetta-
colo circense in divenire. Trampolieri, giocolieri e bolle 
di sapone. Zucchero filato, popcorn e dolciumi saranno 
distribuiti a tutti i bambini. 
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Giovedì 19 dicembre 2019 – ore 21.00
Ostello Caritas “Don Luigi Di Liegro - Via 
Marsala, 109
I.C. Regina Elena – Piccola Orchestra Buonarroti

Venerdì 20 dicembre 2019 – ore 10.00
Basilica S. Giovanni Battista dei Fiorentini - Via 
Acciaioli, 2
I.C. Virgilio – Orchestra e Coro

Venerdì 20 dicembre 2019 – ore 20.00
Comunità di S. Egidio – Sala san Gallicano - Via S. 
Gallicano, 25/A
I.C. Regina Margherita – orchestra diretta da M. 
Schifitto

Le orchestre delle scuole del centro di Roma 
scendono in campo, con una serie di con-
certi, per rendere un po’ di dolce il Natale 
di chi si trova in difficoltà, dall’ostello della 

Caritas agli spazi della Comunità di Sant’Egidio, 
senza ovviamente scordare le aule magne dei vari 
istituti.
“Sulle note dell’accoglienza” è la rassegna musi-
cale resa possibile dall’impegno del Consiglio del 
I Municipio, che attraverso le commissioni Scuola 
e Politiche Sociali ha svolto un’azione di impulso 
e coordinamento, in occasione delle prossime 
festività natalizie. La valorizzazione delle orche-
stre scolastiche si sposa, dunque, con le finalità 
sociali attraverso una serie di concerti in posti 
non convenzionali, nei quali si promuove e si 
realizza l’accoglienza nei confronti delle persone 
più fragili e meno fortunate. Con l’idea di portare 
con se non solo gli strumenti musicali, ma anche 
un po’ di bellezza e di calore umano, per donarli 
alle persone che incontreranno in quei luoghi. La 
rassegna musicale è organizzata dal I Municipio in 
collaborazione con gli istituti scolastici, la Caritas 
di Roma, la Comunità di Sant’Egidio, il Centro 

Musica e solidarietà con i concerti 
di Natale delle orchestre delle scuole 

accoglienza Ripa dei sette soli, l’associazione Poveri al 
Centro, l’arciconfraternità dei Bolognesi, la parrocchia 
santuario di Santa Maria delle grazie. Le scuole ad indi-
rizzo musicale costituiscono senza dubbio una risorsa 
educativa e formativa assai importante nel panorama 
dell’offerta scolastica degli istituti comprensivi presenti 
sul territorio, alla quale l’amministrazione municipale ha 
in questi ultimi anni riservato una grande attenzione.

IL PROGRAMMA

Lunedì 16 dicembre 2019 – ore 14.00
Chiesa di Santa Maria delle Grazie - Piazza S. 
Maria delle Grazie, 3
Orchestra I.C. Parco della Vittoria – Scuola Col 
di Lana

Martedì 17 dicembre 2019 – ore 17.30
Complesso Santo Spirito in Sassia - Via dei 
Penitenzieri, 14
Orchestra I.C. Parco della Vittoria – Scuola Via 
Mordini

Mercoledì 18 dicembre 2019 - ore 17.30
Complesso Santo Spirito in Sassia - Via dei 
Penitenzieri, 14
Orchestra I.C. Parco della Vittoria – Scuola Col 
di Lana
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2/3 gennaio: 8.30/16.30 
Ludoteca La Girandola - Via Silvio Pellico - info e 
iscrizioni: 3478381940 
23 dicembre, 2/3 gennaio : 8.30/16.30 
I.C. Via delle Carine - Via Vittorino da Feltre, 2 – 
info e iscrizioni: 3206905306 \ 3206618660 
23/24/27/30/31 dicembre, 2/3 gennaio: 
8.00/17.00 
I.C. Elsa Morante - Via Nicola Zabaglia, 27 - info e 
iscrizioni: 3292254796 
23/24/27/30/31 dicembre, 2/3 gennaio: 
8.00/17.00 
I.C. Regina Elena - Via Montebello, 120 - info e 
iscrizioni: 3494296164 
23/24/27/30/31 dicembre, 2/3 gennaio: 
8.00/17.00 
I.C. Dante Alighieri - Via Cassiodoro, 2 
- info e iscrizioni: 3351430977\978\976 
23/24/27/30/31 dicembre, 2/3 gennaio: 
8.00/17.00

Arrivano le feste di fine anno, e con loro 
le vacanze scolastiche. Un momento 
che mentre è molto atteso dai bambini 
e dai ragazzi, perché rappresenta una 

lunga pausa della routine scolastica e dallo stu-
dio, molto spesso è causa di ulteriore stress per 
tutti quei genitori che lavorano e, non potendo 
contare sull’aiuto dei nonni, hanno il problema di 
accudire i figli, dovendo magari ricorrere a costosi 
servizi di baby-sitting. 
Il I Municipio, come fa ormai da qualche anno a 
questa parte, per venire incontro a queste esigen-
ze offre una validissima alternativa alle famiglie, 
attraverso le attività dei Centri Ricreativi Invernali 
organizzati in alcune scuole e presso la rete delle 
ludoteche municipali. 
“Continua il nostro lavoro per un Municipio a 
misura delle famiglie e dei bambini - scrivono a 
Primo magazine la Presidente Sabrina Alfonsi e 
l’assessore alle Politiche Sociali, Emiliano Mon-
teverde - Attraverso i fondi della legge 285 per 

Con le feste tornano anche i centri invernali 
Spazi per i ragazzi e un aiuto ai genitori

l’infanzia e l’adolescenza e grazie alla consueta collabo-
razione con alcuni istituti scolastici quest’anno siamo 
riusciti a potenziare ulteriormente questo utile servizio, 
mettendo a disposizione delle famiglie ben 10 Centri 
Ricreativi in grado di accogliere circa 300 bambini per 
7/8 ore nelle giornate di piena apertura, e per 4 ore 
nei prefestivi. La frequenza è completamente gratuita, 
per i bambini che portano il pranzo da casa mentre è 
possibile, con una piccola integrazione, richiedere anche 
la fornitura del pasto concordandola con gli organismi 
gestori dei Centri”.

L’ELENCO DEI CENTRI E GLI ORARI DI APERTURA

Centro Polivalente Labartù – Via Cantore 
– info e iscrizioni: 3461443846 
23 dicembre / 2 gennaio / 3 gennaio dalle ore 
8.30 alle 15.30 
Ludoteca Le Civette – Via della Renella, 101
 – info e iscrizioni:06 5803749 
20 dicembre, festa di Natale in Ludoteca 
(pomeriggio) 
23 dicembre, 9.00 / 13.00 
30 dicembre, 2 e 3 gennaio: 8.30 / 16.30 
Ludoteca Intercultura al Centro - Salita di S. 
Gregorio, 3 – info e iscrizioni: 3348412112 
23 / 30 dicembre, 2 /3 gennaio: 8.30/16.30 
24 / 31 dicembre: 8.30 / 12.30 
Ludoteca Giocamondo - Lungotevere Raffaello 
Sanzio, 11 – info e iscrizioni: 3939076673 
23/30/31 dicembre e 2/3 gennaio: 8.30/16.30 
Ludoteca Giocare senza Frontiere - Via 
Giordano Bruno, 2 - info e iscrizioni: 
3939076673 

“Continua il 
nostro lavoro 
per famiglie e 
bambini”
(Sabrina Alfonsi)
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Da lunedì 9 dicembre, e fino a marzo 2020, 
è in funzione il piano freddo del I Munici-
pio, un programma di azioni pensate per 
sostenere le persone senza dimora duran-

te i mesi più duri dell’inverno. Due gli interventi 
messi in campo: l’apertura del centro di accoglien-
za Sant’Anna e lo stanziamento di risorse a favore 
della Comunità di Sant’Egidio e dalla Casa dei 
Diritti Sociali, che hanno vinto un apposito bando, 
per finanziare progetti costruiti specificatamente 
sui bisogni espressi delle singole persone senza 
dimora.
Quello del I Municipio è senza dubbio un piano 
freddo molto ambizioso. Il centro di accoglienza 
Sant’Anna mette a disposizione 25 posti letto, cui 
si può accedere tramite colloquio presso l’help 
center in via di Porta San Lorenzo 1. Il centro, pro-
mosso dal Municipio con gli operatori di Binario 
95, Acli di Roma e Cooperativa Autonomamente, in 
accordo con le suore di S. Anna che hanno messo 
a disposizione una loro struttura in via Guicciar-

dini, offre anche docce e bagni, con stanze da tre 
letti e una zona riservata alle donne, mentre i pasti 
vengono forniti dalle Acli in collaborazione con 
i ristoranti della città. Nel centro verrà realizzata 
anche una importante attività di secondo livel-
lo che prevede colloqui tra le persone ospitate 
e gli assistenti sociali del Municipio, verifiche 
dei diritti inespressi presso l’Inps attraverso il 
Caf delle Acli e colloqui per inserire le persone 
in percorsi di formazione. “L’apertura di questo 
rifugio- ha commentato a Primo Magazine la 
Presidente Sabrina Alfonsi - è un piccolo segnale 
di speranza che vogliamo offrire a fronte delle 
necessità enormi di Roma, una città dove ancora 
oggi migliaia di persone vivono senza una dimora. 
Anche quest’anno abbiamo lavorato per costruire 
un progetto che garantisce attenzione alla dignità 
delle persone, offrendo accoglienza notturna e 
pasti caldi all’interno di uno spazio molto bello e 
curato”.
Il secondo ambito di intervento rovescia total-

Ecco il piano freddo del I Municipio: un centro
accoglienza e risorse per aiuti personalizzati
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mente l’approccio usato sino ad oggi nei confronti 
delle problematiche dei senza dimora a Roma, 
mettendo al centro i bisogni della persona. “Come 
I Municipio - ha spiegato Alfonsi - abbiamo il do-
vere e la volontà di tutelare tutte e tutti coloro che 
vivono senza dimora e che, all’arrivo del freddo, si 
ritrovano a dormire in modo improvvisato, aggiun-
gendo alla solitudine il disagio del freddo e delle 
intemperie. Per questo abbiamo inserito nel Piano 
Freddo un servizio personalizzato e diffuso sul ter-
ritorio per sostenere e prenderci cura di chi spesso 
è lasciato indietro. Quest’anno abbiamo voluto 
investire su una modalità sempre più capillare, 
per arrivare a sempre più persone e nuclei fami-
liari. Nessuno escluso: perché le politiche sociali 
sui territori devono partire proprio dal processo 
di cura e inclusione rivolto a chi è più debole e ha 
meno strumenti per sopravvivere. Al piano freddo 
comunale che stenta ogni anno a dare risposte 
concrete, vogliamo contribuire con servizi e propo-
ste innovative”.

“L’idea di fondo- ha aggiunto l’Assessore Emilia-
no Monteverde - è stata quella di tarare il piano 
sulle persone, sui loro bisogni, come indicato 
anche dalla commissione Politiche Sociali del 
Municipio, partendo dalla necessità di offrire 
un servizio personalizzato- La grande novità 
di questo approccio può incidere fortemente, 
nei prossimi anni, nella modalità di affrontare 
casi che da molto tempo, in assenza di flessi-
bilità previste dalla amministrazione pubblica, 
non riescono ad avere degli sbocchi: pensiamo 
che ancora oggi nel piano freddo cittadino alle 
famiglie viene proposta la divisione del nucleo, 
provocando il totale rifiuto degli interessati che 
invece con questo municipale potremmo coin-
volgere. Vorremmo, dopo questa prima speri-
mentazione, lasciare permanentemente aperta 
questa chiamata alle associazioni per fare in 
modo che durante tutto l’anno si possano affron-
tare casi che con servizi rivolti a grandi numeri 
non hanno mai avuto risposta”.
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 Natale solidale a Piazza Mazzini 

Per fare gli acquisti di Natale avendo un occhio 
alla solidarietà con chi ha bisogno, all’interno 
del mercatino natalizio che si svolge in piazza 

Giuseppe Mazzini dal 1 al 30 dicembre 2019 il I 
Municipio ha previsto uno stand destinato ad atti-
vità di carattere sociale, benefico e di volontariato 
a disposizione, a rotazione, di associazioni, onlus o 
enti no profit individuati dal Municipio stesso. 

Premio AACS di Roma 

Mercoledì 11 dicembre si è svolta la 21esima 
edizione del Premio promosso dall’asso-
ciazione Abitanti Centro storico di Roma 

con l’obiettivo di diffondere i valori della legalità 
e della trasparenza. Un impegno rivolto anche ai 
giovani, che dovranno farsi portatori in futuro di 
questi valori per la difesa del patrimonio abitati-
vo, urbanistico e monumentale di Roma. “Il tema 
dell’edizione di quest’anno è l’Armonia - commenta 
Viviana Di Capua, Presidente dell’Associazione - In 
una fase storico-politica come questa, crediamo sia 
fondamentale per il Paese, e quindi per i cittadini, 
ritrovare una connessione tra le azioni della politi-
ca, dell’amministrazione e della società civile all’in-
segna del rispetto dei valori della Costituzione”. 

Manuale per il caregiver – Consigli pratici 
per prendersi cura dell’altro e di sé. 

La pubblicazione, realizzata da Cotrad onlus 
Cooperativa sociale con il patrocinio del I Mu-
nicipio , fornisce suggerimenti per affrontare la 

quotidianità, rendere meno difficile la convivenza 
con una persona non autosufficiente e/o affetta da 
una patologia grave e migliorare la qualità della vita 
sia per lei che per chi se ne prende cura, il care-
giver. Sia esso un familiare, un operatore sociale 
generico o un operatore specializzato, un volonta-
rio, per poter svolgere una efficace azione di cura e 
assistenza deve conoscere i limiti o la malattia che 

IN BREVE

hanno condotto l’assistito alla non autosufficienza, 
nonché le conseguenze che gli stessi hanno nel com-
portamento e nella vita quotidiana. Il manuale sarà in 
distribuzione gratuita presso la sede di Cotrad Onlus 
in Via Cavour 325. 

Consegnato al Municipio un locale in zona 
Esquilino confiscato alla Mafia 

Alla fine di novembre l’amministrazione capito-
lina ha consegnato al I Municipio un locale in 
zona Esquilino, uno tra gli otto beni oggetto di 

confisca alla criminalità organizzata che negli ulti-
mi mesi sono entrati a far parte del patrimonio del 
Comune di Roma, a seguito della richiesta avanzata 
nel 2018 all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione 
dei beni sequestrati alle Mafie. Le strutture acquisite 
saranno destinate a scopi istituzionali e sociali. “At-
traverso la Commissione Municipale Politiche Sociali 
– ha commentato la Presidente Sabrina Alfonsi – 
avevamo manifestato il nostro interesse verso l’acqui-
sizione dei locali, e quindi siamo molto soddisfatti che 
la procedura sia andata a buon fine. In un territorio 
consolidato come quello del centro gli immobili da de-
stinare a scopi sociali sono difficili da trovare, e quindi 
il recupero di spazi inutilizzati è assai prezioso”. 

Concorso per le Scuole sull’ecologia e la 
sostenibilità. 

Parte il concorso per le scuole medie e superiori 
del centro di Roma, promosso dalla parrocchia 
Sant’Eusebio all’Esquilino partendo dai principi 

contenuti nell’enciclica “Laudato sii” di Papa Fran-
cesco e dagli auspici della Conferenza di Parigi sui 
cambiamenti climatici. L’obiettivo è sensibilizzare le 
nuove generazioni sul tema della cura del pianeta e 
invitarle a rendersi protagoniste del cambiamento dei 
comportamenti. Il termine per l’iscrizione al concorso 
è il 31 gennaio 2020, i lavori dovranno essere con-
segnati entro il 18 aprile 2020. Ai tre migliori lavori 
saranno assegnati dei premi. Per info e iscrizioni 
ss.eusebioeantonio@gmail.com
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CENTO PRESEPI IN VATICANO
Sala San Pio X, 
via dell’Ospedale 1 
dal 7 dicembre al 13 gennaio 

Come ogni Natale Roma torna ad ospitare la tradi-
zionale esposizione internazionale “100 Presepi”, 

con opere provenienti dall’Italia e da ogni parte del 
mondo, realizzate da artisti e artigiani, collezioni-
sti, amatori, studenti di scuole elementari e medie, 
rappresentanti di associazioni culturali e impegnate 
nel sociale, di enti statali e locali e da musei nazionali 
ed esteri. La Mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.00 
alle 20.00 (accesso consentito fino alle ore 19.00) e 
l’ingresso è gratuito. 

LUCI DI NATALE 
A Palazzo della Cancelleria Vaticana, 
piazza della Cancelleria 1 
dal 21 al 29 dicembre 

Diciannovesima edizione della Mostra Internaziona-
le di pittura, scultura, ceramica e fotografia “Luci 

di Natale”, organizzata dall’associazione culturale ‘Arte 
in Cammino’ con il patrocinio del I Municipio. Saranno 
esposti i lavori di oltre 40 artisti provenienti dall’Italia 
e dall’estero. L’ingresso è gratuito.

FESTA DI ROMA 
Circo Massimo e Lungotevere Aventino
Dal 31 dicembre al 1 gennaio

Dal pomeriggio del 31 dicembre al pomeriggio del 1 
gennaio seguiranno 24 ore di festa, con oltre 100 

performance e 1.000 artisti provenienti da 46 Paesi 
e 5 continenti. Per il dettaglio degli eventi vedi il sito 
dedicato: 
www.lafestadiroma.it.

VIVA LA BEFANA 
Via della Conciliazione
Lunedì 6 gennaio 2020

Al via la 35esima edizione del corteo storico-folklo-
ristico “Viva la Befana – Per riaffermare e traman-

dare i valori dell’Epifania, organizzata dall’Associazione 
Europae Fami.li.a. unitamente ad altre associazioni di 
volontariato culturale e sociale. I temi conduttori della 
manifestazione sono l’affermazione dei valori univer-
sali di pace, fratellanza e solidarietà tra i popoli. Un 
corteo composto da centinaia di persone in costumi 
d’epoca e maschere, espressione della cultura, delle 
tradizioni e del folklore dei territori, accompagnati 
dal sindaco e dal gonfalone di Allumiere, sfilerà su 

via della Conciliazione fino a piazza San Pietro dove 
assisterà all’Angelus del Santo Padre. Al termine i Re 
Magi saranno accolti in Vaticano per recare a Papa 
Francesco i doni delle famiglie. 

IL PICCOLO CINEMA ALL’I.C. REGINA MARGHERITA 
Sala Cinema della Scuola in via Madonna dell’Orto 
Dal 10 gennaio 2020, ogni venerdì pomeriggio alle 
16.45

Mini Rassegna Cinematografica del Cinema di 
animazione per i più piccoli, organizzata dall’as-

sociazione ‘Piccolo America’ presso la scuola Regina 
Margherita di via Madonna dell’Orto a Trastevere. Sa-
ranno proiettati alcuni tra i titoli più famosi del cinema 
rivolto ai bambini e ragazzi. 

FESTA DI S. ANTONIO ABATE, BENEDIZIONE 
DEGLI ANIMALI
Parrocchia di San Eusebio all’Esquilino, piazza Vittorio 
Emanuele II 12A 

A partire dal 1437, in occasione della Festa di S. 
Antonio Abate, si rinnova la tradizione della bene-

dizione degli animali. 

Programma: 
venerdì 17 gennaio
ore 9.30 / 11.30 – Benedizione degli animali 
ore 18.30 – Messa solenne con la partecipazione degli 
animali 
domenica 19 gennaio
ore 10.00 – Messa solenne con la partecipazione degli 
animali celebrata da S.E Mons. Libanori, Vescovo di 
Roma Centro 
ore 11.10 – Esibizione della Banda della Polizia Locale 
di Roma 
ore 11.30 – Processione intorno alla Piazza, con bene-
dizione degli animali sul sagrato della Chiesa 
ore 15.30 – Visita archeologica agli “Orti Lamiani a 
S.Eusebio.
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Ufficio Gestione Scuola dell’Infanzia: 
Circonvallazione Trionfale, 19 – Tel. 06.69.617.607 / 622 / 629
Ufficio Gestione Asili Nido: 
Circonvallazione Trionfale, 19 – 06.69.617.610 / 611
municipio01.scuole@comune.roma.it 
municipio01.nidi@comune.roma.it
Segretariato Sociale – Punto Unico di Accesso (P.U.A.):
Sede Via L. Petroselli, 50 – Tel. 06.69.601.665 – Fax 06.69.601.664
Sede Circonvallazione Trionfale, 19 – Tel. 06.69.617.650 / 655
segretariatosociale.mun1@comune.roma.it
Casa della Salute Via Frà Albenzio,10
Tel. 06.68357209 - centralino 06.68351
Casa della Salute “Nuovo Regina Margherita - Via Roma Libera, 76
Tel. 06.77307801/807/808 - mail: pua1@aslroma1.it
Polizia Locale
U.O. I Gruppo Centro
Uffici Trevi: Via della Greca, 5 – Tel. 06.67.693.702 / 704
Uffici Trastevere: Viale Trastevere, 18 – Tel. 06.67.693.439 / 441
Uffici Prati: Via del Falco, 6 – Tel. 06.67.696.820 / 821
seg01centro.polizialocale@comune.roma.it

CONTATTI


