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PREMESSO CHE

che sin dall'anno 2007 è stato intendimento di questo Municipio creare un embrione di rete territoriale denominata
"Casa del Municipio" ;
che già da quella data,sia gli spazi messi a disposizione del terzo settore nelle sedi istituzionali municipali che i locali
di Via N. Odero 13, sono da considerarsi luoghi dei diritti di cittadinanza, di collaborazione istituzionale e di
solidarietà sociale in uno spirito di condivisione tra il pubblico e il privato;
che, riprendendo lo spirito che aveva animato nel 2007 la prima Casa del Municipio, con la Memoria di Giunta n.
11/2019 "Linee per la realizzazione del progetto La Casa del Municipio Roma VIII: un luogo per i diritti" è
stata indicata come "pratica virtuosa" la collaborazione tra l'amministrazione municipale e la variegata realtà del terzo
settore per attivare strumenti di supporto che rispondano ai bisogni della cittadinanza, ribadendo l'importanza della
messa a disposizione di spazi pubblici alle Associazioni , alle Consulte e ad Osservatori municipali per rafforzare la
rete sociale territoriale ;
che quindi il progetto "La Casa del Municipio Roma VIII: un luogo per i diritti" metterà a disposizione degli
organismi del terzo settore spazi pubblici che dovranno garantire servizi di informazione, orientamento e consulenza
sui diritti e nello stesso tempo rafforzare la rete sociale del Municipio;
che "La Casa del Municipio Roma VIII: un luogo per i diritti" sarà uno spazio dove si trovano sportelli informativi e di
orientamento aperti ai cittadini, dove è possibile organizzare o partecipare a eventi, convegni, conferenze, momenti di
incontro e confronto, occasioni di dibattito, che abbiano come filo conduttore il tema dei diritti in tutti i settori della
vita sociale;
che, inoltre, La Casa del Municipio si propone di diventare un punto di riferimento per tutte le realtà associative che
sono attive nei servizi alla persona e che svolgono attività utili a contrastare disagio sociale, emarginazione e le più
diverse problematiche, per creare reali occasioni di inclusione e coesione sociale, promuovere pari opportunità per
tutti, combattere pregiudizi, stereotipi e prevenire discriminazioni;
che finalità del progetto è rendere accessibili ai cittadini, gratuitamente, tramite esperti in materia, tutte le informazioni
e consulenze in tema di diritti legali, diritti di genere, diritti di famiglia, diritti dell’abitare, diritti delle persone disabili,
diritti delle donne in particolare delle vittime di violenza, diritti dei minori per il contrasto dei fenomeni di bullismo e/o
di dispersione scolastica, diritti degli anziani;
che tale iniziativa ospiterà, non soltanto Consulte municipali ed Osservatori, ma altresì associazioni, professionisti ed
esperti che saranno gratuitamente al servizio del cittadino in sinergia con il Servizio Sociale municipale, in modo che
tutti possano davvero ritrovare in un unico luogo gli strumenti concreti di aiuto avvalendosi di consulenze specifiche;
che, quindi, considerato quanto già esplicitato,con DD n. 645 del 28.03.2019 si è proceduto ad indire una
manifestazione di interesse volta all'assegnazione ad Organismi senza scopo di lucro di locali di proprietà
dell'amministrazione comunale per la realizzazione del progetto sperimentale "La Casa del Municipio Roma VIII: un
luogo per i diritti";
che, a seguito di tale invito, sono pervenute n. 20 Manifestazioni di interesse entro il termine previsto del 15.05.2019
ed una pervenuta il 27.05.2019, pertanto, oltre i termini previsti;
che con DD n. 1154 del 23/05/2019 è stato nominato il seggio di gara per la valutazione delle manifestazioni di
interesse, comprensive di proposta progettuale di dettaglio, ad aderire al progetto "La Casa del Municipio Roma VIII:
un luogo per i diritti", le quali sono state esaminate approvandone 20, ed escludendone una per presentazione
successiva ai termini di scadenza, come da verbale prot. CM 73364 del 17.06.2019;
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che per la futura articolazione dei servizi ai cittadini nelle varie sedi, si è tenuto conto, ove possibile, delle preferenze
indicate dai singoli proponenti;
che il Responsabile Unico di Procedimento ha condotto le necessarie fasi istruttorie ai sensi dell’art.31 del decreto
Legislativo 50/2016;

CONSIDERATO CHE

considerato che, per la realizzazione del progetto sperimentale "La Casa del Municipio Roma VIII: un luogo per i
diritti", verificata la compatibilità con le esigenze e la gestione complessiva della struttura del Municipio, l’effettiva
attivazione degli sportelli sarà definita con apposita comunicazione ai singoli Organismi interessati;
che pertanto con il presente provvedimento è necessario provvedere alla approvazione dell’elenco dei partecipanti
alla manifestazione di interesse e, avendo individuato i locali che lo scrivente Municipio mette a disposizione,
approvare anche la dislocazione delle attività che i singoli organismi svolgeranno come da Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;

che le 20 Manifestazioni d'interesse approvate sono relative ai seguenti Organismi:
ANAGOGIA
APS OBSERVO ONLUS
ASPIC PER LA SCUOLA
ASS. IL CONTRARIO DI UNO
ASSOLEI ONLUS
ASSOUTENTI LAZIO
CODICI CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO
COMMA 22 ONLUS
COOP. SOC. GIULIAPARLA ONLUS
FIGLI DI ABRAMO
LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
META S.C.S. ONLUS
MILLEPIANI
NESSUN DORMA
PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81
REFUGEES WELCOME ITALIA ONLUS
RETAKE ROMA
ROMA TUTELA ROMA
ROSSANO
UP ASPIC
che il Municipio Roma VIII si riserva in qualunque momento, a propria insindacabile discrezione, la possibilità di
riacquisire l’immediata e totale disponibilità del locale assegnato, a semplice richiesta da parte dei competenti uffici
municipali;
che il Municipio Roma VIII si riserva altresì la possibilità di apportare modifiche a quanto definito in materia di orari e
/o spazi , per sopravvenute eventuali esigenze organizzative;
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visto il D.Lgs n.50/2016;
visto il T.U.E.L. e ss.mm.ii.;
visto lo Statuto di Roma Capitale;

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, di approvare l’elenco degli Organismi interessati al progetto sperimentale "LA CASA
DEL MUNICIPIO ROMA VIII: UN LUOGO PER I DIRITTI”, nonchè i giorni e le fasce orarie di futura attivazione
degli sportelli e la dislocazione dei locali messi a disposizione dal Municipio Roma VIII come da Allegato A,parte
integrante del presente provvedimento.
I tempi di inizio, l’acquisizione delle polizze assicurative e quanto altro necessario per la completa realizzazione delle
attività proposte saranno definiti con ciascuno degli Organismi interessati e dovranno essere compatibili con le esigenze
e la gestione complessiva della struttura.
Il Municipio VIII si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la realizzazione del progetto e/o
l’assegnazione degli spazi in ogni caso in cui le modalità di svolgimento evidenzino gravi incompatibilità con il contesto
nel quale il progetto è destinato a svolgersi, nonché per sopravvenute diverse esigenze istituzionali del Municipio, a
semplice richiesta da parte dei competenti uffici municipali.
Il Municipio Roma VIII si riserva altresì la possibilità di apportare modifiche a quanto definito in materia di orari e /o
spazi , per sopravvenute eventuali esigenze organizzative .
Il presente atto e gli allegati, parti integranti e sostanziali dello stesso, saranno pubblicati sul sito web del Municipio
VIII https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-viii.page.
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147 bis
D. Lgs. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
ALESSANDRO BELLINZONI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Copia_di_Allegato_DD_assegnazione_spazi__LA_CASA_DEL_MUNICIPIO_tabella_25_6_19.pdf
Memoria_di_Giunta_n._11_2019.pdf
DD._1154_del_23.05.2019.pdf
DD_CM_645_2019.pdf
CM20190073364-111680869.pdf
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