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Terzo incontro di team building – progetto 

“ComunicAzione in rete: fai sentire la tua voce” 

Report 29 gennaio 2019

Persone presenti e organizzazioni rappresentate: 

Michele La Sala C.E.R.F. 

Don Vittorio– Borgo Ragazzi Don Bosco

Silla Devi Singh -Borgo Ragazzi Don Bosco

Attività e Output

Il gruppo ha cominciato ad entrare nel vivo della strategia per comunicare 
l'esistenza della rete al territorio e alle istituzioni locali e a ideare strategie per il 
raggiungimento degli obiettivi che erano stati individuati nell'incontro precedente:

1.Sensibilizzazione verso fenomeni a rischio ( Psicologico-Violenza-
Emarginazione-Dispersione scolastica)
2. Promozione del Territorio
3.Attivazione della Partecipazione cittadinanza

Come raggiungere il nostro Target?
Bambini
Ragazzi
Giovani Adulti
Famiglie

le idee emerse viaggiano su due binari paralleli

1. Ricercare bandi per una progettualità comune nel prossimo futuro al fine di 
realizzare azioni ambiziose e strutturate rispondenti alle necessità del municipio V
2. Creare un evento di promozione e sensibilizzazione sul territorio che ci permetta 
di entrare in contatto con istituzioni e altre organizzazioni e portatori d'interesse del 
territorio.
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Idee per l'evento che dovrebbe realizzarsi il primo o il secondo fine settimana di 
maggio in una giornata (Comunque entro la fine del progetto in corso che è il 15 
maggio 2019)

 Localizzare l'evento in piazza o in strada o in strutture neutrali quindi non 
delle associazioni coinvolte (Piazza Gardenie, Mirti, Villa de Sanctis e 
Marranella tra i luoghi ipotizzati)

 Vedere se ci sono eventi su quel municipio nel periodo che è stato 
indivividuato per eventuali collaborazioni con i comitati organizzatori, in caso 
contrario cercare di far coincidere l'evento con la mostra mercato che c'è una
domenica al mese vicino piazza dei mirti o con altri eventi che sono molto 
partecipati dalla cittadinanza per assicurarci la presenza di persone di tutte le
età

 Dividere lo spazio per temi e per target (Da studiare a seconda della location)
 Il nome potrebbe essere la “Festa del terzo settore” e potrebbe coinvolgere 

anche studenti di vari ordini e gradi
 I nostri social e strumenti di comunicazione andrebbero utilizzati in sinergia 

per promuovere l'evento e la rete
 Invitare altre associazioni con tre formule

-Sola presenza
-Presenza con banchetto promozionale e/o informativo
-Presenza e proposta di attività da inserire nel programma della giornata

Fondamentale invitare e chiedere autorizzazioni, permessi e patrocini al Municipio 
V, alla Regione Lazio, già finanziatrice del progetto e ad altri portatori d'interesse 
istituzionale. (centri d'ascolto o antiviolenza per esempio-biblioteche?)

Prossimi step
- capire chi è d'accordo e vuole impegnarsi nell'organizzazione dell'evento e come
- Capire chi fa cosa sulla base di competenze e strumenti a disposizione delle 
associazioni coinvolte

Per fare questo si è evienziata la necessita di spostare l'incontro del 29 aprile 
al 4 febbraio al fine di iniziare a progettare l'evento con tutti gli aderenti alla 
rete speriando di riuscire ad essere tutti presenti.

Idee di attività emerse durante l'incontro da svolgere in piazza
- CERF Disegno/Raccontastorie in lingua straniera e banchetto con info sui 
servizi che offrono e orientamento alle famiglie
- AIM gioco di piazza sull'UE per adolescenti e giovani con banchetto 
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opportunità di mobilità
-DON BOSCO Musica- Laboratorio di trucco o acconciature- Sport e 
banchetto 
- Proporre ad Humus una compresenza con AMA per sensibilizzare sulla 
raccolta differenziata e il riuso e riciclo per la costruzione dell'albero dei 
desideri dove i cittadini possono appendere dei desideri in relazione a come 
vorrebbero il loro quartiere (Miglioramenti e proposte cittadine)

Altre idee sparse:
-Un Contest per coinvolgere le scuole sportive o di danza o di canto...etc etc
-Coinvolgere Radio Cluster per intervistare la cittadinanza e trasmettere via radio 
l'evento
-Trovare qualcuno che possa documentare l'evento per avere un video con cui 
proporci per nuove progettualità e promuoverci in generale
-Quiz sociale (quanto ne sai del tuo quartiere con domande sui servizi offerti al 
cittadino nel municpio e sui luoghi di aggregazione esistenti)
-Coinvolgere le scuole di WE difficile, ma pensiamoci

Tante idee sono venute al gruppo presente anche sul coinvolgimento di ETABETA 
e dei ragazzi del centro Mentuccia,di  ARS in Urbe e dell'ECOMUSEO Casilino ma 
aspettiamo di incontrarci per capire cosa ne pensano.

Prossima trasmissione radio prevista con il CERF, in data da definirsi, vista la 
difficoltà di venire il giovedi per la trasmissione si ipotizza di registrarla in altra 
giornata e poi mandarla in onda nel palinsesto di AIM in Europe.


