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Quarto incontro di team building – progetto  

“ComunicAzione in rete: fai sentire la tua voce”  

Report 4 febbraio 2019 

 

Persone presenti e organizzazioni rappresentate:  

 

Michele La Sala C.E.R.F.  

Sarah Parisi Cemea del mezzogiorno 

Laura ARS in Urbe 

 

L'evento che il gruppo sta pensando è un evento di sensibilizzazione e promozione per 
famiglie e associazioni del V Municipio. 

 

L'incontro ha permesso di individuare delle date per l'evento di rete: 
venerdi 3 maggio pomeriggio + sabato 4 intera giornata 

o il we successivo nel caso in cui la location non sia disponibile 

( da concordare la durata a seconda del numero di organizzazioni che parteciperanno)  

 
Location Villa De Santis (Dobbiamo verificare la disponibilità e capire se vanno chieste 
autorizzazioni ai vigili urbani per montare banchetti esterni alla villa). 

 

 
Enti che hanno manifestato interesse a partecipare 
AIM 
ARS in Urbe+EPICA+NINUPHAR eventi 

CEMEA 

CERF 

DON BOSCO 

Cluster Radio? 

Humus Sapiens? 

2 associazioni del gruppo di progetto su come creare un associazione 

Se di venerdì pomeriggio 

Ludoteca Casa delle arti e del gioco 

Centro giovani Fenix19 

 

Da verificare interesse e disponibilità a partecipare 

EtaBeta 

Associaizoni sportive e palestre popolari del Territorio 

ECOMUSEO Casilino 
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Ruota Libera Teatro 

Centro Euphenia 

Altramente(Laparelli) 

Casa delle associaizoni 

Catacombe San Marcellino (Valentini Paolo) 

RETAKE 

altri centri giovani 

 

Portatori d'interesse da coinvolgere 
ASL 

Consultorio 

Regione Lazio 

Municipio V 

 

 
Prossimo step creare una mail di invito a partecipare all'evento per associazioni/enti, artisti 
e istituzioni, dopo aver verificato la disponibilità degli spazi. 

Ogni ente potrà partecipare in diverse forme 

- solo presenza o solo attività 

- presenza + attività e banchetto 

- solo banchetto 

e sarà coinvolto anche nella fase organizzativa 

 

Creare un doodle per testare disponibilità i primi di marzo per un incontro organizzativo (1 
marzo- 4 marzo- 6 marzo h17-19 compatibilmente con le trasmissioni radio) 

 

E' stato creato un gruppo whatsapp con i primi numeri dei referenti delle varie 
corganizzazioni coinvolte. 

 

Emerge la necessità di trovare un momento durante l'evento per far conoscere le realtà 
che interverranno e creare dei tavoli di discussione (Word Cafè) sui temi caldi del nostro 
territorio, da far emergere dalle associazioni partner della rete stesse. (Venerdì 
pomeriggio?) 

 

Confermato l'incontro del 26 marzo che sarà lo starting point per la promozione a tappeto 
della manifestazione che stiamo organizzando. 

Proposte attività per il coinvolgimento della cittadinanza da parte delle associazioni 

ad oggi coinvolte nell'organizzazione dell'evento: 

 

 

Percussioni 

Laboratorio di riciclo creativo 

Visita naturalistica contemporanea 

Ricostruzione storica 
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Danze antiche romane 

Laboratori artistici 

Word cafè+ focus group+ progettazione partecipata? 

Postazioni ludiche 

Proiezioni 

 

Il budget a disposizione potrà essere utilizzato per  

Assicurazione 

Aperitivo-Buffet 

Stampa locandine  

Manifesto 

Materiali per i laboratori adulti  

 

 

 

 


