Avviso pubblico "LA CASA DEL MUNICIPIO ROMA VIII: UN LUOGO PER I DIRITTI - Proposta di programma organizzativo
LUN

MAR

MER

ASSOUTENTI LAZIO: Utenti e
consumatori: lo sportello dei diritti.
(promuovere l'autodeterminazione di
cittadini e consumatori diffondendo la
cultura del consumerismo, dei diritti
sanciti dal Codice del Consumo e
delle altre norme italiane e
comunitarie in materia di consumo.)
mattina

Via BARBANA 57/59

pomeriggio

mattina

Via BENEDETTO CROCE 50

pomeriggio

COMMA 22 ONLUS: Sportello del
CODICI CENTRO PER I DIRITTI
cittadino. (tutela dei diritti del cittadino
DEL CITTADINO: Sportello del
nei rapporti con le pubbliche
consumatore. (Tutelare il
amministrazioni e i concessionari di consumatore in ogni sua forma verso
servizi pubblici; assistenza ai cittadini comportamenti scorretti o lesivi dei
per l’accesso ai servizi delle pubbliche
diritti fondamentali indicati nel
amministrazioni; ascolto delle
Codice del Consumo o nelle leggi
rimostranze dei cittadini sulla qualità speciali e nelle normative europee;
dei servizi pubblici)
Tutelare i diritti in materia di
erogazione dei servizi finanziari,
creditizi e bancari; di mercati
mobiliari ed immobiliari;di istruzione
e alfabetizzazione;di trasporto
aereo, marittimo e ferroviario;
Tutelarela salute in ogni suo aspetto
nei confronti dei soggetti pubblici e
privati, pazienti e vittime della
malasanità)
ASSOCIAZIONE IL CONTRARIO DI
UNO (2 gg al ms): sportello di ascolto
e orientamento per le vittime di
violenza. (Violenza di genere, abusi
fisici e on line, bullismo, cyberbullismo
e maltrattamenti in famiglia)

GIO

VEN

SAB

ASSOUTENTI LAZIO: Utenti e
COMMA 22 ONLUS: Sportello del
CODICI CENTRO PER I DIRITTI
consumatori: lo sportello dei diritti.
cittadino. (tutela dei diritti del
DEL CITTADINO: Sportello del
(promuovere l'autodeterminazione di
cittadino nei rapporti con le
consumatore. (Tutelare il
cittadini e consumatori diffondendo la
pubbliche amministrazioni e i
consumatore in ogni sua forma verso
cultura del consumerismo, dei diritti
concessionari di servizi pubblici;
comportamenti scorretti o lesivi dei
sanciti dal Codice del Consumo e
assistenza ai cittadini per l’accesso
diritti fondamentali indicati nel
delle altre norme italiane e
ai servizi delle pubbliche
Codice del Consumo o nelle leggi
comunitarie in materia di consumo.)
amministrazioni; ascolto delle
speciali e nelle normative europee;
rimostranze dei cittadini sulla qualità
Tutelare i diritti in materia di
dei servizi pubblici)
erogazione dei servizi finanziari,
creditizi e bancari; di mercati
mobiliari ed immobiliari;di istruzione
e alfabetizzazione;di trasporto
aereo, marittimo e ferroviario;
Tutelarela salute in ogni suo aspetto
nei confronti dei soggetti pubblici e
privati, pazienti e vittime della
malasanità)

X

ROMA TUTELA ROMA: Sportello di
APS OBSERVO ONLUS:
APS OBSERVO ONLUS:
orientamento legale e sostegno
Problematiche finanziarie con
Problematiche finanziarie con
psicologico. (Legale: civile, penale,
banche, fisco, società finanziarie,
banche, fisco, società finanziarie,
lavoro, amministrativo, psicologico.
privati, etc. (Sportello prevenzione
privati, etc. (Sportello prevenzione
Orientamento lavoro e compilazione
sovra-indebitamento e usura; sovra-indebitamento e usura; C.V.)
Educazione alla legalità; Educazione Educazione alla legalità; Educazione
finanziaria nelle scuole di ogni ordine
finanziaria nelle scuole di ogni
e grado)
ordine e grado)

X

REFUGEES WELCOME ITALIA
ANAGOGIA: Spazio-Mente: ascolto,
ASSOLEI ONLUS: Sportello
informazione e formazione.
DIRITTO DONNA. (ascolto,
ONLUS: Sportello informativo su
(Consulenza psicologica,
consulenza e sostegno psicologico e
accoglienza in famiglia e pratiche di
Informazione culturale e
legale rivolto alle donne del territorio
coabitazione tra rifugiati e "famiglie".
orientamento scolastico
tramite accesso diretto o invio da
(Accoglienza e inclusione di rifugiati e
Informazione e formazione di
parte del Punto Unico di Accesso o
protetti internazionali, attraverso
educazione alimentare)
delle aree di Servizio sociale.)
l'ospitalità in famiglia e azioni di
coabitazione. Informazione e
sensibilizzazione della cittadinanza,
italiana e straniera, sui diritti dei
migranti e rifugiati.)

X

CONSULTA MUNICIPALE
ASSOLEI ONLUS: Sportello
DIRITTO DONNA. (ascolto,
DISABILITA' E SALUTE MENTALE
consulenza e sostegno psicologico e
(fascia oraria 15/17)
legale rivolto alle donne del territorio
tramite accesso diretto o invio da
ANAGOGIA: Spazio-Mente: ascolto,
parte del Punto Unico di Accesso o
informazione e formazione.
delle aree di Servizio sociale.)
(Consulenza psicologica,
Informazione culturale e orientamento
scolastico Informazione e formazione
di educazione alimentare (fascia
oraria 17/19)

X

X
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LUN

MAR

mattina

BOX MERCATO CORINTO

MER

ASPIC PER LA SCUOLA (2 gg al
ms): Progetto scuola e famiglia:
educare per essere. (Famiglia, età
evolutiva, educazione)

Via BARBANA 57/59

GIO

VEN

META S.C.S. ONLUS (2 gg al ms):
Una viola… in VIII.- Viola Ascolta
(sportello multifunzionale epr utente
con disabilità ed anziani fragili "

RETAKE ROMA: “SPORTELLO DI
ASCOLTO PER IL CITTADINO
ATTIVO”. (Promozione teorica e
pratica della qualità e della vivibilità
del decoro urbano di Roma
Educazione ambientale del cittadino:
piani formativi per adulti e studenti
Collaborazione con le imprese
finalizzata alla crescita civile ed
economica di Roma, sempre volta
alla cura degli spazi collettivi
Promozione di progetti di
riqualificazione urbana con finalità
educative e ad alto tasso di
inclusività sociale)
LILT LEGA ITALIANA PER LA
LOTTA CONTRO I TUMORI:
Sportello LILT per la prevenzione
oncologica. (Informare la
cittadinanza relativamente alle
azioni da intraprendere per la
prevenzione e la diagnosi precoce
delle patologie oncologiche)

pomeriggio

NESSUN DORMA: Open box.
(Bullismo, Nonno smart)
mattina

LILT LEGA ITALIANA PER LA
LOTTA CONTRO I TUMORI:
Sportello LILT per la prevenzione
oncologica. (Informare la
cittadinanza relativamente alle
azioni da intraprendere per la
prevenzione e la diagnosi precoce
delle patologie oncologiche)

pomeriggio

LILT LEGA ITALIANA PER LA
LOTTA CONTRO I TUMORI:
Sportello LILT per la prevenzione
oncologica. (Informare la
cittadinanza relativamente alle
azioni da intraprendere per la
prevenzione e la diagnosi precoce
delle patologie oncologiche)

BOX MERCATO ROMA 70

mattina

Via dei LINCEI 93

pomeriggio

SAB

RETAKE ROMA: “SPORTELLO DI
ASCOLTO PER IL CITTADINO
ATTIVO”. (Promozione teorica e
pratica della qualità e della vivibilità
del decoro urbano di Roma
Educazione ambientale del cittadino:
piani formativi per adulti e studenti
Collaborazione con le imprese
finalizzata alla crescita civile ed
economica di Roma, sempre volta
alla cura degli spazi collettivi
Promozione di progetti di
riqualificazione urbana con finalità
educative e ad alto tasso di
inclusività sociale)

U.P.ASPIC: “NOI DELL’OTTAVO:
UNA CASA PER CRESCERE
INSIEME”. (diritto al lavoro, diritti
delle donne, disagio e povertà,
diritto al benessere ed alla
salutogenesi)

FIGLI DI ABRAMO: Dialoghi e
confronti. (Educazione al dialogo
interculturale e interreligioso e ad
una gestine non violenta dei conflitti;
promozione di una cultura di
solidarietà)

U.P.ASPIC: “NOI DELL’OTTAVO:
UNA CASA PER CRESCERE
INSIEME”. (diritto al lavoro, diritti
delle donne, disagio e povertà,
diritto al benessere ed alla
salutogenesi)

NESSUN DORMA: Open box.
(Bullismo, Nonno smart)

NESSUN DORMA: Open box.
(Bullismo, Nonno smart)

LILT LEGA ITALIANA PER LA
LOTTA CONTRO I TUMORI:
Sportello LILT per la prevenzione
oncologica. (Informare la
cittadinanza relativamente alle
azioni da intraprendere per la
prevenzione e la diagnosi precoce
delle patologie oncologiche)
ASPIC PER LA SCUOLA (2 gg al
ms): Progetto scuola e famiglia:
educare per essere. (Famiglia, età
evolutiva, educazione)

U.P.ASPIC: “NOI DELL’OTTAVO:
UNA CASA PER CRESCERE
INSIEME”. (diritto al lavoro, diritti
delle donne, disagio e povertà,
diritto al benessere ed alla
salutogenesi)

PROGETTO ROSSANO (1 g al ms):
"Formazione & Informazione Garbata"
(SOS Famiglia e minori)
CONSULTA MUNICIPALE
DISABILITA' E SALUTE MENTALE
CONSULTA MUNICIPALE
FEMMINILE
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mattina

URBAN CENTER Via Odero

Via BARBANA 57/59

locali utilizzati nel
pomeriggio dai centri per
giovani L.285
VIA GIUSTINIANO
IMPERATORE/VIA DI
GROTTA PERFETTA

pomeriggio

mattina

LUN

MAR

MILLEPIANI A.P.S.: Coworking
Municipale. (Promozione di pratiche di
economia circolare; mutualistiche
d'interesse per cittadini, Imprese,
Associazioni, maggiormente colpiti dal
disagio sociale e dalla precarietà;
Agevolare e rafforzare le reti autoorganizzate per lo scambio di saperi,
beni, servizi e creazione di imprese
sostenibili nelle seguenti aree di
innovazione, etc.)

MILLEPIANI A.P.S.: Coworking
Municipale. (Promozione di pratiche
di economia circolare; mutualistiche
d'interesse per cittadini, Imprese,
Associazioni, maggiormente colpiti
dal disagio sociale e dalla
precarietà; Agevolare e rafforzare le
reti auto-organizzate per lo scambio
di saperi, beni, servizi e creazione di
imprese sostenibili nelle seguenti
aree di innovazione, etc.)

MER

COOP. SOC. GIULIAPARLA ONLUS:
Percorsi di informazione, formazione,
autoaiuto, implementazione di abilità
sociali rivolti a persone nello spettro
dell'autismo, familiari, operatori e
cittadini.

CONSULTA MUNICIPALE
FEMMINILE

CONSULTA MUNICIPALE
FEMMINILE

OSSERVATORIO MUNICIPALE
SUL BULLISMO

OSSERVATORIO MUNICIPALE
SUL BULLISMO

OSSERVATORIO MUNICIPALE
RIFIUTI ZERO

OSSERVATORIO MUNICIPALE
RIFIUTI ZERO

GIO

MILLEPIANI A.P.S.: Coworking
MILLEPIANI A.P.S.: Coworking
Municipale. (Promozione di pratiche Municipale. (Promozione di pratiche
di economia circolare; mutualistiche di economia circolare; mutualistiche
d'interesse per cittadini, Imprese,
d'interesse per cittadini, Imprese,
Associazioni, maggiormente colpiti
Associazioni, maggiormente colpiti
dal disagio sociale e dalla
dal disagio sociale e dalla precarietà;
precarietà; Agevolare e rafforzare le Agevolare e rafforzare le reti autoreti auto-organizzate per lo scambio organizzate per lo scambio di saperi,
di saperi, beni, servizi e creazione di beni, servizi e creazione di imprese
imprese sostenibili nelle seguenti
sostenibili nelle seguenti aree di
aree di innovazione, etc.)
innovazione, etc.)
PREVENZIONE ED INTERVENTO
ROMA 81: Spazio informativo e
aggregativo delle disabilità con
ausilio della psicomotricità

VEN

SAB

MILLEPIANI A.P.S.: Coworking
Municipale. (Promozione di pratiche
di economia circolare; mutualistiche
d'interesse per cittadini, Imprese,
Associazioni, maggiormente colpiti
dal disagio sociale e dalla
precarietà; Agevolare e rafforzare le
reti auto-organizzate per lo scambio
di saperi, beni, servizi e creazione di
imprese sostenibili nelle seguenti
aree di innovazione, etc.)
CONSULTA MUNICIPALE
FEMMINILE
OSSERVATORIO MUNICIPALE
SUL BULLISMO
OSSERVATORIO MUNICIPALE
RIFIUTI ZERO

MILLEPIANI A.P.S.: Coworking
Municipale. (Promozione di pratiche
di economia circolare; mutualistiche
d'interesse per cittadini, Imprese,
Associazioni, maggiormente colpiti
dal disagio sociale e dalla
precarietà; Agevolare e rafforzare le
reti auto-organizzate per lo scambio
di saperi, beni, servizi e creazione di
imprese sostenibili nelle seguenti
aree di innovazione, etc.)
META S.C.S. ONLUS (2 gg al ms):
Una viola… in VIII. Viola gioca Spazi
di ascolto e formazione per minori

pomeriggio
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