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1. PRESENTAZIONE DELL’ORGANISMO 
La Cooperativa Sociale Antropos onlus nasce come Associazione Antropos onlus, costituita in data 14 Luglio 1997, e cambia 
successivamente la sua Ragione Sociale in Cooperativa Sociale in data 29/12/2016, mantenendo invariati Codice Fiscale, 
Partita IVA e, di conseguenza, il curriculum operativo. 
Antropos viene fondata da un gruppo di educatori professionali che avevano maturato un importante impegno culturale, sociale 
e politico a seguito di anni di lavoro nei servizi di protezione dell’infanzia e dei giovani adulti attraverso il mondo della 
cooperazione romana, collaborando in progetti dedicati al contrasto del disagio sociale dei territori urbani periferici e con 
interventi rivolti all’inclusione delle comunità straniere, Rom e Sinti. 
Nel 1997 Antropos realizza un’intensa attività sociale nel quartiere di Tor Sapienza, dell’attuale Municipio Roma V, soprattutto 
dedicata al supporto educativo di minori e delle loro famiglie, coinvolgendo gli abitanti del complesso di case popolari di Viale 
Giorgio Morandi.  
L’anno successivo Antropos, attraverso i finanziamenti della legge 285/97, realizza un progetto di Centro di Aggregazione 
Giovanile, tutt’ora in funzione, all’interno della ex biblioteca municipale situata proprio all’interno delle case popolari citate. 
Attraverso questo progetto Antropos genera numerose iniziative di Educativa Territoriale tra le quali un progetto di 
riqualificazione territoriale partecipata che permetterà la creazione di un parco, il “Barone Rampante”, all’interno di un terreno 
pubblico in completo stato di abbandono e limitrofo al complesso di case popolari. La creazione del parco ha permesso alla 
popolazione territoriale di avere uno spazio comune di socializzazione transgenerazionale. La creazione del parco è stata 
successivamente seguita dalla realizzazione di un ponte pedonale tra il parco il “Barone Rampante” e il parco del quartiere 
limitrofo “Tor Sapienza” creando la possibilità ai due territori di comunicare più facilmente poiché separati da una strada a più 
corsie ad alta percorrenza. Il ponte successivamente, con evento pubblico, fu dedicato alla giornalista Ilaria Alpi, alla presenza 
dei suoi genitori. 
A partire dal Centro di Aggregazione giovanile, negli anni Antropos ha sviluppato servizi e progetti di natura sociale finalizzati 
prevalentemente alla protezione e al sostegno dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie.  
La Cooperativa Antropos persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Attraverso il suo operato, agisce in favore e a 
protezione dell’infanzia, del disagio giovanile, delle famiglie in difficoltà, delle donne in emergenza sociale, dei/lle detenuti/e 
ed ex-detenuti/e, dei/lle ex-tossicodipendenti, della popolazione straniera, Rom e più in generale delle fasce sociali più deboli ed 
emarginate socialmente, economicamente e culturalmente, contro qualunque discriminazione politica, culturale, etnica, religiosa, 
sociale e di genere.  
Negli interventi sociali rivolti alla persona la Cooperativa adotta una metodologia di lavoro basata sull’intervento 
personalizzato finalizzato al superamento delle cause che hanno prodotto il disagio e volto all’empowerment personale. 
Nelle iniziative territoriali la Cooperativa sostiene il valore del pluralismo, rispettando e valorizzando le diversità, e 
interagisce con la comunità locale svolgendo un ruolo finalizzato all’attivazione delle risorse locali attraverso la metodologia 
dell’Educativa Territoriale, sperimentando un diverso modo di concepire e costruire politiche sociali, “dal basso”, espressione 
delle esigenze/bisogni dei cittadini. 

2. MISSION 
ANTROPOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS è una cooperativa di tipo A, ai sensi dell‘art.1, comma 1, lettera a), della 
legge 8 novembre 199 n° 381, e non ha scopo di lucro. 
La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio- sanitari ed 
educativi. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e delle persone disagiate, 
nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione e della formazione, 
in favore di anziani, disabili, adulti e bambini. Tutte gli interventi di Antropos hanno l’obiettivo di assicurare al territorio e ai 
propri utenti le migliori condizioni di vita, sotto il profilo morale, sociale e materiale, e di prevenire, ridurre e rimuovere le 
situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. La Cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio 
scopo mutualistico, agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha le seguenti finalità prevalenti:  
• Promuovere le pari opportunità;  
• Agire in favore della tutela dei diritti civili, con particolare riferimento ai diritti degli emarginati, dei minori, delle donne e 

degli immigrati; 
• Promuovere la cultura, l'arte e lo sport dilettantistico; 
• Offrire assistenza sociale e socio-sanitaria;  
• Favorire, organizzare e gestire programmi e servizi a favore di gruppi e persone svantaggiate e di promuovere l'agio al fine 

di contrastare processi di emarginazione;  
• Fornire alle famiglie servizi finalizzati all'educazione del bambino e dell'adolescente, favorendo l'inserimento di tutti i minori 

in stato di bisogno temporaneo o permanente;  
• Sostenere e promuovere l'Istituto famigliare;  
• Offrire interventi di cura, prevenzione, educazione nel rapporto madre-bambino (0 - 6 anni);  
• Organizzare, promuovere e gestire attività comunque connesse al mondo dei giovani, in particolare all'infanzia (0-12 anni), 

e adolescenza (13-18 anni); 
• Fornire assistenza domiciliare a bambini, pre-adolescenti, adolescenti e famiglie in difficoltà garantendo la cura e lo sviluppo 

psicofisico;  
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• Realizzare e gestire attività nelle scuole primarie e secondarie volte a implementare l’offerta formativa e/o a supportare 
l'attività svolta dal corpo docente; 

• Realizzare attività volte alla prevenzione e reinserimento sociale e lavorativo;  
• Realizzare e gestire servizi socio educativi, attività ginnico-sportive, nonché attività diverse comunque finalizzate 

all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate; 
• Promuovere, realizzare e gestire servizi per la famiglia tra cui: sostegno alla genitorialità, mediazione famigliare, incontri 

protetti, sostegno psicologico, centri integrati per la famiglia; 
• Promuovere, realizzare e gestire asili nido, ludoteche, spazio-baby, aree attrezzate a parco giochi per bambini e adulti, 

comunità residenziali, pubbliche e private e tutti i servizi che riguardano l'infanzia, in particolare per fascia 0 a 12 anni;  
• Promuovere, realizzare e gestire centri diurni, di prima accoglienza, servizi educativi residenziali rivolti  a pre-adolescenti 

e adolescenti, italiani e stranieri, educativi residenziali  di età compresa tra i12 e ii 18 anni;  
• Promuovere, realizzare e gestire case di fuga, residenze protette, centri residenziali per madri e bambino, famiglie; centri di 

accoglienza per adulti italiani e stranieri.  
A titolo non esaustivo, i gruppi sociali e le persone a favore delle quali la Cooperativa intende impegnarsi sono i seguenti : 
minori;  famiglie; donne e uomini, anziani e minori vittime di violenza fisica e psicologica; madri singole con minori e ragazze 
madri; portatori di disabilità fisica e/o psichica; anziani; immigrati;  profughi; rom, sinti e camminanti; minori, donne e uomini 
di sfruttamento sessuale e/o lavorativo; tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti; alcolisti ed ex alcolisti;  sieropositivi HIV e 
malati di AIDS; detenuti ed ex detenuti. 

3. VISION 
Alcuni quartieri periferici di Roma condividono il dramma di una condizione di forte ghettizzazione economica, culturale e di 
intolleranza sociale, di contesti familiari degradati, di una scuola che fa sempre più fatica ad includere minori che vivono in 
modo del tutto diverso da quello che la scuola stessa considera come la modalità di esistenza ideale per apprendere. Tutto ciò 
origina dei veri e propri nodi di un malessere sociale diffuso e, soprattutto, vissuto nel proprio isolamento.  
Il lavoro di Antropos tende a sottrarre una fascia, la più ampia possibile, di minori e famiglie dalle condizioni di negazione che 
scaturiscono dal degrado economico, dal degrado urbanistico, ambientale e culturale, mettendo in essere azioni di empowerment 
locale attraverso strategie condivise con gli stessi soggetti di intervento. La Cooperativa studia, pianifica e agisce con la comunità 
locale al fine di superare tutti quegli ostacoli che determinano tali situazioni di deprivazione. 

4. I PRINCIPI/VALORI DI RIFERIMENTO 
Antropos Cooperativa Sociale onlus, nella operatività quotidiana dei servizi/progetti, a tutela delle esigenze dei cittadini che 
possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui l’erogazione deve uniformarsi, fa riferimento ai 
principi indicati nella Direttiva Ciampi del 27 gennaio 1994, e in particolare: 
 

Uguaglianza: i servizi offerti si basano sul principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini-clienti, fondato a sua volta sull’articolo 
3 della Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini hanno pari dignità e nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può 
essere compiuta per motivi riguardanti  sesso, razza, etnia, lingua, religione, politiche, condizioni psicofisiche e 
socioeconomiche; 
 

Imparzialità e Trasparenza: La Cooperativa Antropos svolge la propria attività secondo criteri di trasparenza, obiettività, 
giustizia e imparzialità;  
 

Continuità: La Cooperativa Antropos Coop. Soc.  onlus garantisce, attraverso la proprie struttura, la regolarità e la continuità 
dei servizi offerti, adottando le necessarie misure per evitare i disagi derivanti dall’interruzione o dal mal funzionamento dei 
servizi stessi; 
 

Diritto di scelta: Antropos Coop. Soc.  onlus prevede che l’accesso sia il più possibile semplificato, privo di appesantimenti 
burocratici, fatta salva l’adesione volontaria alle attività ed ai programmi concordati. Ove sia consentito dalla legislazione 
vigente, l’utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi 
distribuiti sul territorio; 
 

Partecipazione: i cittadini che usufruiscono dei nostri servizi hanno potere consultivo e decisionale sul proprio intervento, nel 
rispetto della nostra filosofia del servizio che considera l’orientamento al cliente non solo un dovere etico ma anche un 
prerequisito dell’intervento in un’ottica di continua attenzione ai bisogni e di produzione congiunta dei percorsi; 
 

Efficienza ed efficacia: La Cooperativa Antropos onlus fornisce i propri servizi prestando la massima attenzione all’efficienza 
della propria azione e alla sua efficacia, nell’attuazione dei progetti. 
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5. ORGANI SOCIALI 
Sono organi della Cooperativa: a) l'Assemblea dei soci; b) l'Organo amministrativo 
 

L'ASSEMBLEA 
L 'Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo 
amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che almeno un terzo dei soci con diritto di voto 
richieda che siano sottoposti all’attenzione di tutti i soci, facendone domanda scritta all' Organo Amministrativo 
La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi, a cura dell’Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata A/R. o 
altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell‘avvenuta ricezione, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, 
contenente: l’ordine del giorno, il luogo nella sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda 
convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.  
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano 
tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e 
nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. 
Funzioni prevalenti: 
• approva il bilancio e destina gli utili; 
• procede alla nomina dell’Organo Amministrativo; 
• procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; 
• approva i regolamenti interni; 
• delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell' oggetto sociale determinato nell'atto 

costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 
• provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; 
• delibera sulla responsabilità dell’Organo Amministrativo e dei Sindaci, se nominati; 
• delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo 

Amministrativo sottopone alla sua approvazione. 
 

ORGANO AMMINISTRATIVO 
La Cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Consiglio di 
Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne 
determina di volta in volta il numero. 
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. 
La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. Il Consiglio elegge nel suo seno 
il Presidente ed il Vice-presidente, se non vi ha provveduto l’Assemblea. 
Competenze e poteri dell'Organo amministrativo: 
• Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio; 
• In caso di assenza o di impedimenta del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; 
• Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all' 

Assemblea dalla legge o dallo statuto; 
• È nei compiti del Presidente convocare l'Organo Amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere 

affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno. 

6. ISCRIZIONI AD ALBI E REGISTRI 
In data 14/07/1997 è costituita l’Associazione Antropos Onlus 
In data 29/12/2016 l’Associazione Antropos onlus cambia la propria forma giuridica modificando il proprio nome in 
Cooperativa Sociale Antropos onlus. 
In data 30/12/2016 la Cooperativa è Iscritta all’Albo delle Cooperative con il NUMERO: C119412 - Sezione: cooperativa 
a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg. -  Categoria: cooperative sociali - Categoria attività esercitata: produzione 
e lavoro-gestione di servizi (tipo A) - modello organizzativo adottato: tipo srl 
In data 30/12/2016 la Cooperativa è iscritta al Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria. – N. iscrizione : 97141870580  
Numero repertorio economico amministrativo (R.E.A): RM 1498193     
La Cooperativa è iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all’art.3 della L.R. n.24/96 come modificata 
dalla L.R. n.30/97, sezione A, con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. G02849 del 08/03/2018. 
La Cooperativa è iscritta al R.U.C. (REGISTRO UNICO CITTADINO) di Roma Capitale per le seguenti aree di intervento: 
MINORI per i Municipi di Roma Capitale n. IV-V-VI-VII; MARGINALITÀ SOCIALI per tutto il territorio cittadino. 
La Cooperativa è IDONEA alla gestione della domiciliare minori (S.I.S.Mi.F.) per il Municipio Roma V e per il Municipio 
Roma VI. 
La Cooperativa è iscritta all’ALBO del Municipio Roma V degli ORGANISMI GESTORI DI BORSE LAVORO, con DD 
n.596 del 01/03/2021. 
La Cooperativa è iscritta all’ALBO del Municipio Roma VI delle ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI, 
CULTURALI E SPORTIVE, con D.D. con numero repertorio ch/501/2021 del 02/03/2021. 
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7. SERVIZI/PROGETTI ATTIVI 
 

7.1 PROGETTO TORNASOLE  Dal 12/04/2021 al 12/04/2025 
Il progetto Tornasole, di durata quadriennale, si adopera per il rinsaldamento della comunità educante nei Municipi Roma V, 
Roma VI e Roma VII di Roma, a cominciare dalla scuola - che ne è il perno - sostenuta nel suo ruolo di presidio educativo 
dalla collaborazione e dalla messa in rete degli altri attori educativi del territorio. Ciò affinché la risposta alle necessità culturali 
di bambini, ragazzi e giovani dei quartieri interessati dal progetto sia resa organica e contrasti efficacemente il fallimento 
formativo e la dispersione scolastica.  
Il progetto è implementato nei quartieri romani di Centocelle, Tor Sapienza, Tor Bella Monaca, Torre Spaccata e 
Cinecittà, rispettivamente nei Municipi V, VI e VII di Roma Capitale. La partnership di progetto è composta da realtà 
educative del terzo settore con lunga esperienza e profonda conoscenza dei quartieri prescelti. Nello specifico la Cooperativa 
Sociale Antropos, soggetto capofila, interviene nei quartieri di Tor Sapienza e Tor Bella Monaca; il Borgo Don Bosco e 
l’Associazione Rimettere le Ali nel quartiere di Centocelle; l’Associazione AP e l’Accademia dell’Antimafia e dei Diritti 
- DaSud a Cinecittà, l’Associazione culturale Cubo Libro e l’Associazione Pianoterra nel quartiere Tor Bella Monaca. Il 
progetto Tornasole è sostenuto sul piano metodologico dall’Associazione IF Imparare Fare. La valutazione di impatto 
sociale è affidata al Dipartimento Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale. Tornasole 
è articolato su 5 linee di azione: 
1) 'Tornasole a Scuola', che garantisce la presa in carico dei beneficiari attraverso la rigenerazione del patto educativo tra 
scuola famiglia e territorio e la co-progettazione di strategie pedagogiche di supporto a bambini, studenti, genitori, insegnanti 
e operatori, il tutto attraverso la piena collaborazione interprofessionale tra insegnanti e educatori. Questa azione sarà 
realizzata in 7 scuole e coinvolgerà 60 classi coprendo l’arco educativo da 0 a 18 anni. 
2) 'Tornasole nell’Aula Vicina': il progetto creerà nei territori di riferimento 4 aule-ponte tra scuola e quartiere, attrezzate in 
maniera polifunzionale che offriranno, in continuità con il lavoro svolto a scuola uno spazio di accoglienza e riferimento per 
famiglie, ragazzi e insegnanti, nel quale l’accesso agli strumenti multimediali sarà reso possibile gratuitamente e promosso in 
modo consapevole e presso cui saranno attivati sportelli sociali di ascolto; 
3) 'Tornasole nel Territorio', nell’ambito della quale si attueranno, sul modello dell’outdoor education, attività culturali, 
ricreative, sportive, aperte a bambini e ragazzi del quartiere e differenziate in base alla loro età, che privilegino l’ambiente 
esterno come contesto educativo. In questa linea di azione, in accordo con le scuole coinvolte, si prevede tra l’altro un’attività 
partecipata con i ragazzi di rigenerazione urbana di almeno 12 spazi di quartiere, nell’ottica della riappropriazione positiva 
del territorio. 
4) 'Tornasole tra Scuola e Lavoro” diretta all’aggancio e al recupero dei ragazzi più grandi, 14-17 anni circa, che manifestano 
fragilità educative e che possano beneficiare di interventi volti all’acquisizione di competenze utili al loro reinserimento nel 
percorso scolastico o a quello, più consapevole, nel mondo del lavoro attraverso lo svolgimento di corsi professionalizzanti, 
di attività di orientamento, oltre che di recupero degli apprendimenti e del diploma scolastico. Nel corso di 4 anni un totale di 
oltre 300 ragazzi beneficerà delle sunnominate attività. 
5) 'Tornasole con la Comunità Educante”, dedicata alla costituzione di uno spazio di confronto, accompagnamento e 
riflessione per il supporto personale e professionale delle figure coinvolte nel progetto. Questo è un tassello indispensabile 
alla “manutenzione” della Comunità Educante, che prevede momenti di scambio circolare su quanto realizzato in chiave non 
valutante, ma generativa di comunanza umana e professionale su pensieri, pratiche, linguaggi e metodologie condivise Il 
progetto prevede inoltre una importante azione trasversale di Documentazione, Comunicazione e Visibilità che racconterà il 
progetto, la sua ricchezza, l’articolazione della rete, con modalità innovative ed includenti, che coinvolgano nella produzione 
dei materiali i bimbi e ragazzi beneficiari.  

ENTE FINANZIATORE Il progetto è finanziato da Impresa Sociale Con I Bambini attraverso le “Iniziative in 
Cofinanziamento” e dalla Fondazione Paolo Bulgari, ente cofinanziatore.  

LOCALIZZAZIONE Municipio Roma V – Municipio Roma VI – Municipio Roma VII 
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7.2 PROGETTO INVIOLABILI: PERCORSI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO PER 
BAMBINI 0-6 ANNI VITTIME DI OGNI FORMA DI VIOLENZA Dal 01/06/2021 a oggi 

Il Progetto, di durata triennale, è rivolto al sostegno dei minori vittime di maltrattamento e prevede percorsi di prevenzione e 
sostegno per bambini 0-6 anni vittime di ogni forma di violenza. 
Inviolabili si svilupperà su due livelli: nazionale e locale. Il livello nazionale si occuperà di creare un modello di prassi 
d'intervento che si sviluppa su 3 pilastri: prevenzione, presa in carico e sensibilizzazione.  
A livello locale in ogni città si creerà o andrà a sostenere/integrare un coordinamento cittadino che includa tutti quegli enti, 
pubblici e privati, che a vario titolo intercettano o interagiscono con i minori 0-6 anni e che operano per prevenire il fenomeno 
della violenza e sostenere le famiglie che ne sono vittime. Le macro azioni di progetto sono: 
- formazione differenziata per tipologia di stakeholder; 
- lavoro di rete con gli attori istituzionali e non dei territori; 
- interventi educativi di prossimità rivolti a famiglie e minori 0-6 anni volti a prevenire o a far emergere situazioni di 

incuria, maltrattamento e violenza domestica; 
- campagna di comunicazione e sensibilizzazione con pubblicazioni e pillole video per promuovere un cambiamento 

culturale positivo. 
Il progetto è sviluppato a livello nazionale da 17 partner. La cooperativa Antropos è partner implementatore sul territorio 
romano. 
Obiettivi Generali: 
1. Formare e sensibilizzare, anche in un'ottica transculturale, gli operatori dei servizi territoriali per le famiglie con 

bambini 0-6 anni; 
2. Prevenire e intercettare ogni forma di violenza sui bambini durante la prima infanzia rafforzando le competenze 

genitoriali con piani individualizzati di presa incarico e/o home visiting 
3. Definire procedure congiunte pubblico/privato per la segnalazione e risposta nei casi di violenza su minore, incluso 

l'inserimento in famiglie affidatarie. 
Obiettivo specifico: 
Promuovere l'applicazione di una CSP per la fascia di età 0-6 anni che sviluppi prassi operative tra pubblico e privato per la 
prevenzione, intercettazione, segnalazione di ogni forma di violenza nei confronti dei minori durante la prima infanzia 
Il progetto prevede le seguenti azioni: 
FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE per gli operatori socio-sanitari, educatori e personale impiegato per il 
riconoscimento dell'abuso e maltrattamento. Il personale seguirà moduli formativi coadiuvati da un supervisore. Poiché 
l'incidenza delle famiglie straniere è elevata, si prevede l'organizzazione di seminari di approfondimento di natura 
transculturale.  
PREVENZIONE. L'azione vuole sviluppare i fattori protettivi necessari alla cura e benessere del bambino per prevenire abuso, 
maltrattamento e violenza. 
Laboratori gruppali per la promozione della genitorialità positiva saranno condotti da uno psicologo e un assistente sociale. 
Saranno organizzati laboratori educativi rivolti a minori con l'impiego di 2 educatori per offrire ai bambini attività che 
favoriscano resilienza e autotutela. Si prevedono incontri per il rafforzamento delle competenze genitoriali gestiti da esperti 
di salute materno infantile per favorire ascolto reciproco e 
una buona relazione care giver/bambino.  
SEGNALAZIONE E RISPOSTA. La presentazione Azione è suddivisa in diverse attività: a. Identificazione e sviluppo di 
piani individualizzati per famiglie soggette ad alto fattore di rischio. L'attività sarà coordinata dall'assistente 
sociale con una psicologa, un educatore ed eventualmente un mediatore culturale. Questa attività sarà svolta a Roma, Bari e 
Napoli. B. Identificazione e sviluppo di percorsi educativi domiciliari per lefamiglie che ravvisino condizioni di rischio elevato 
per il bambino a Roma, Bari Napoli. L'equipe è composta da: educatrice prenatale e/o 
l'ostetrica, l'educatore e psicologo a seconda del bisogno emerso. C.  Affiancamento per le famiglie affidatarie in 
collaborazione con CARE che verranno individuate, formate e accompagnate. L'equipe è composta da un supervisore, una 
psicologa e un educatore. 
ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DI UNA CHILD SAFEGUARDING POLICY E COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI 
CHILD SAFEGUARDING. Le attività sono suddivise in fasi corrispondenti all'elaborazione di una CSP per il Capofila che 
funga sia da assetto interno per l'ente che posizionamento esterno verso i partner, i rappresentanti istituzionali e gli altri 
stakeholder. 
ENTE FINANZIATORE Impresa Sociale “Con I Bambini” in relazione al bando “Ricucire i sogni” 

LOCALIZZAZIONE Per la città di Roma il progetto ha come base operative l’HUB educativo “ La casetta delle arti 
e dei giochi”, gestita dalla Coopeartiva Sociale Antropos 
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7.3   “ET3- EQUIP TODAY TO THRIVE TOMORROW“ Dal 01/10/2020 a oggi 
Equip today to thrive tomorrow (ET3) è un progetto della durata di 3 anni (giugno 2020 - agosto 2023) che si realizza in Italia 
all’interno del programma più ampio Skills to Succeed e che si svolge contemporaneamente in altri 5 Paesi nel mondo. Il 
progetto è sviluppato da Save the Children Italia grazie al contributo di Accenture Foundation e in collaborazione con Save 
the Children USA. ET3 ha come obiettivo principale quello di sviluppare le human e digital skills di bambini/e e ragazzi/e 
(tra gli 8 e 14 anni) con un’attenzione alla mentalità di crescita e alla creatività in un’ottica di inclusione di genere, sviluppando 
le capacità tecnologiche e digitali secondo la metodologia STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Il progetto 
lavorerà anche per la sensibilizzazione sulle competenze STEM e l’uguaglianza di genere di genitori, docenti e stakeholders 
locali per favorire un enabling environment necessario per la crescita e lo sviluppo di bambini/e e ragazzi/e, affinché compiano 
scelte consapevoli in materia di educazione e formazione in un mondo in continua evoluzione dal punto di vista digitale. 
Attraverso l’utilizzo di metodologie di apprendimento innovativo, basate sui problemi del mondo reale e sul learning by doing, 
il progetto utilizzerà le discipline STEM unite all’arte e alla lettura, come strumenti per stimolare nei bambini e nelle bambine 
le human skills, la loro creatività e growth mindset, adottando un approccio STREAM aggiornato con la “A” di Arte e la “R” 
di Reading and wRiting. 

ENTE FINANZIATORE Il progetto è finanziato da Save the Children Italia onlus, in collaborazione con Accenture 
Foundation e Save the Children US. 

LOCALIZZAZIONE Punto Luce Torre Maura – Via Walter Tobagi 150 - Roma 
 

7.4 PROGETTO “ASPETTARE CON CURA” Dal 01/10/2020 a oggi 
Il Progetto sperimentale intende sostenere, in collaborazione con il Servizio TSMREE della ASL RM2, Distretto 6, quei 
genitori che hanno figli tra i 0 e i 6 anni con problematiche di disabilità valutate dal S.S.N. e che pur avendo riconosciute 
prestazioni riabilitative per i loro figli da parte del sistema sanitario pubblico sono in attesa di essere convocati per l’erogazione 
delle stesse. Poiché tale attesa può durare mesi, se non anni, e considerato che i ritmi di crescita dei bambini in questa fascia 
d’età richiedono un intervento il più precoce possibile, il Progetto intende sostenere le famiglie con condizioni socio 
economiche più deboli a gestire la transizione alle terapie riabilitative pubbliche facilitando il contatto con chi offre assistenza 
sanitaria privata attraverso l’erogazione di voucher che permettano ai minori di avere una risposta riabilitativa in attesa di 
poter fruire delle terapie pubbliche. 
ENTE FINANZIATORE Fondazione Charlemagne 

LOCALIZZAZIONE Municipio Roma V e Municipio Roma VI 
 

7.5 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE VIALE MORANDI  Dal 17/06/1999 a oggi 
La Cooperativa Antropos gestisce dal 1999 il Centro di Aggregazione Giovanile del quartiere di Tor Sapienza, Municipio 
Roma V. Il Centro rappresenta un intervento sociale di Educativa territoriale articolato in uno spazio di aggregazione 
polifunzionale rivolto a giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Nel Centro i giovani possono incontrarsi e intrattenersi 
per sviluppare competenze in attività comuni di tipo creativo, culturale, ludico, di informazione e di formazione. Il C.A.G. ha 
la finalità di sostenere le esigenze evolutive di giovani nella fascia preadolescenziale e adolescenziale, accompagnando il loro 
percorso di crescita e rappresenta una scelta alternativa sana e consapevole di gestione del tempo libero. Attraverso le attività 
programmate dal Centro si intende offrire ai giovani del territorio momenti di aggregazione e confronto creativo, oltre 
all'opportunità di poter affrontare le difficoltà evolutive, proprie del periodo adolescenziale, attraverso il supporto del gruppo 
di pari e di specifiche figure professionali. Tutte le attività proposte sono finalizzate alla promozione dell’agio e alla 
prevenzione del disagio. L'approccio educativo è orientato al potenziamento delle competenze cognitive e relazionali dei 
giovani e delle capacità di adattamento evolutivo dei gruppi. 
COMMITTENTE Roma Capitale – Municipio Roma V – Direzione Socio Educativa 

LOCALIZZAZIONE Via Giorgio Morandi snc – Municipio Roma V - Quartiere Tor Sapienza 
(nei locali dell’ex Biblioteca G. Morandi) 

 

7.6 LUDOTECA – LA CASETTA DELLE ARTI E DEI GIOCHI Dal 30/11/2003 a oggi 
Iscritta nel registro delle ludoteche del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale. DD 1553 del 05/08/2008, la 
ludoteca, attiva del 2003, è uno spazio di aggregazione dedicato ai/alle bambini/e di età compresa tra i 5 e gli 11 anni e 
costituisce un luogo protetto in cui vengono offerte attività ludico-ricreative e di socializzazione. La ludoteca è quindi uno 
spazio ricreativo per bambini e bambine centrato sul gioco, inteso come attività libera, regolata, impegnativa, autogratificante, 
di immaginazione fantastica, e di arricchimento continuo. Gli obiettivi del Servizio sono la prevenzione e il sostegno del 
minore all'interno del contesto sociale e familiare, con una programmazione educativa annuale, mirata sulle esigenze dei 
bambini e delle loro famiglie. 

ENTE FINANZIATORE Il Servizio è attualmente finanziato dalla Cooperativa Antropos e cofinanziato dai fondi 
dell’8X1000 della Chiesa Evangelica Valdese 

LOCALIZZAZIONE Via Tranquillo Cremona,22 - 00155- Roma 
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7.7 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SERVIZIO PER L’INTEGRAZIONE E IL 
SOSTEGNO DI MINORI IN FAMIGLIA (S.I.S.MI.F.) Dal 02/12/2008 a oggi 

Il Servizio di Integrazione e Sostegno ai Minori in Famiglia, comunemente abbreviato in SISMiF, attivo dal 2008, è rivolto 
a nuclei familiari con minori della fascia d’età 0-17 anni, residenti nel territorio del Municipio Roma V e Roma VI, che 
versano in condizioni di temporanea o strutturata difficoltà relativa al sistema complessivo di relazioni intra ed extra familiari. 
Si intende, in questo modo, fornire un aiuto esterno alla famiglia nelle problematiche della vita quotidiana. La sua finalità 
principale è di consentire la permanenza del minore nel suo ambiente di origine, salvaguardando la qualità del rapporto 
genitori-figli, migliorando le condizioni di vita dell’intero nucleo familiare e agendo in termini preventivi sui fattori di rischio 
presenti. 

COMMITTENTE 
Municipio Roma V - Direzione Socio-Educativa – U.O. Ufficio Servizi Domiciliari e 
semiresidenziali 
Municipio Roma VI – Direzione Socio-Educativa 

LOCALIZZAZIONE Il Servizio viene realizzato prevalentemente presso il domicilio del minore 
 

7.8 “PUNTO LUCE ROMA-TORRE MAURA - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE Dal 01/01/2015 a oggi 
Il Punto Luce, nato a Gennai 2015, è un Centro di Aggregazione Giovanile ed è inteso come spazio di contrasto alle povertà 
educative pensato per bambini e adolescenti nella fascia di età che indicativamente va dai 6 ai 16 anni. Finalità del Punto Luce 
è creare le condizioni di pari opportunità per i minori che vivono in territori urbani socialmente deprivati offrendo loro 
opportunità ludico-ricreativo-educative essenziali per una crescita sana. 
Il punto Luce è parte di una rete nazionale di 24 centri dedicati alle povertà educative finanziati da Save the Children Italia 
onlus, attraverso un’importante rete di donors. La Cooperativa Antropos è partner implementatore del Punto Luce Torre 
Maura, sito nel Municipio VI di Roma Capitale. 
ENTE FINANZIATORE Save the Children Italia onlus 

LOCALIZZAZIONE Via Walter Tobagi, 150 – Quartiere Torre Maura – Municipio Roma VI. 
 

7.9 SPAZIO MAMME ROMA – TORRE MAURA dal 01/01/2015 a oggi 
Lo spazio mamme con minori 0-6 anni rappresenta un intervento rivolto al rapporto di cura ed educativo nella diade mamma 
bambino. Si struttura come un centro a bassa soglia che ha come obiettivo quello di contrastare i fattori che favoriscono 
l’incremento della povertà minorile e di prevenire il fenomeno della povertà educativa mediante la presa in carico dei bambini 
che già vivono una situazione di vulnerabilità con la proposta di percorsi di sostegno personalizzati che vedano l’attivazione 
della risorsa genitore. Il progetto contribuirà a migliorare la condizione di vita dei bambini apportando importanti cambiamenti 
nelle loro abitudini quotidiane. Le famiglie sono coinvolte direttamente al fine di rafforzare le loro competenze genitoriali. 
Con i bambini che vivono una condizione di vulnerabilità è avviato un intervento di presa in carico integrata con la rete dei 
servizi affinché possano contare sul sostegno immediato dello Spazio Mamme. Verrà inoltre attivata un’esperienza di 
“incubatori” lavorativi con i quali le mamme verranno incentivate nel mettere a frutto le loro capacità al fine di strutturarle 
come fonti di reddito. 
ENTE FINANZIATORE Save the Children Italia Onlus 

LOCALIZZAZIONE Via Walter Tobagi 150 – 00169 Roma 
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7.10 DI MAMMA IN MAMMA Da Dicembre 2014 ad oggi 
Il progetto, offerto a mamme indigenti con figli minori, prevede la raccolta e la distribuzione di abbigliamento e accessori per 
la prima infanzia a favore di nuclei disagiati. 

ENTE FINANZIATORE Il progetto è implementato attraverso la presenza di un operatore e di un volontario dell’ 
Associazione Pianoterra 

LOCALIZZAZIONE Quartiere Tor Sapienza – Municipio Roma V 
 

7.11 PROGRAMMA 1000 GIORNI: INTERVENTO PRECOCE, INTEGRATO E BI-
GENERAZIONALE PER DONNE IN GRAVIDANZA, NEO-GENITORI E BAMBINI MOLTO 
PICCOLI (0-3 ANNI) 

Da Gennaio 2015 a oggi 

Il programma 1000 Giorni, che l’Associazione Pianoterra realizza in collaborazione con la Cooperativa Sociale Antropos a 
partire da Gennaio 2016, è offerto a Mamme con minori 0-3 anni. Il progetto offre alle famiglie più vulnerabili servizi e attività 
di cura e benessere centrati soprattutto sulla coppia madre-bambino. Il programma, attivo a Napoli e a Roma, nasce dalla 
consapevolezza che i primi 1000 giorni, quelli che vanno dall’accertamento della gravidanza al terzo anno di vita del 
bambino, siano preziosissimi e fondamentali. Preziosi perché il ritmo di crescita in questi tre anni è vertiginoso. Fondamentali 
perché eventuali condizioni difficili vissute sin dalla nascita, come povertà, emarginazione, trascuratezza, possono incidere 
negativamente sulla crescita psico-fisica del bambino, generando ritardi e problemi che si ripercuoteranno nell’arco della sua 
esistenza. 

ENTE FINANZIATORE Il progetto è implementato attraverso la presenza di un operatore e di un volontario dell’ 
Associazione Pianoterra 

LOCALIZZAZIONE Via Tranquillo Cremona, 22 – 00155 
 
 

7.12 GRUPPO APPARTAMENTO PER MINORI “ESTIA” Dal 16/01/2019 a oggi 
Autorizzata al funzionamento con DD N. CI/3373/2018 del 19/12/2008 dal Municipio VII -Direzione Socio Educativa – 
Servizio Sociale Amministrativo – Ufficio Residenzialità anziani e minori, la comunità educativa per minori – Gruppo 
Appartamento -  è un servizio residenziale di tipo familiare, con finalità socio-educative, che può ospitare fino a 11 minori  
di età compresa fra gli 11 e i 17 anni, maschi e femmine per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente 
o permanentemente impossibile.  
COMMITTENTE I Servizi Sociali Territoriali invianti 

LOCALIZZAZIONE Via Bivongi n.99 - 00173– Municipio Roma VII – Roma Capitale 
 
 

7.13 PROGETTO: VUOI FARE UNA RADIO? – II EDIZIONE Dal 04/02/2019 a oggi 
In collaborazione con l’Associazione Zeroviolenza, il progetto si sviluppa in continuità con la prima edizione. Infatti, dopo 
aver formato 20 giovani adulti tra i 15 e i 25 anni alla definizione e gestisce di un programma radio, con questa edizione il 
progetto selezionerà 4 giovani adulti, tra i partecipanti alla precedente edizione, e li sosterrà nella realizzazione di una WEB 
RADIO attraverso le competenze di esperti del settore radiofonico.    
ENTE FINANZIATORE Finanziato con i fondi dell’otto per mille della Chiesa Valdese, 

LOCALIZZAZIONE Centro di Aggregazione Giovanile “Antropos” in Via Giorgio Morandi s.n.c. – Municipio 
Roma V – Quartiere Tor Sapienza 
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8. SERVIZI/PROGETTI/ATTIVITÀ TERRITORIALI CONCLUSI 
8.1 N.E.S.T. - NIDO, EDUCAZIONE, SERVIZI, TERRITORIO.  INTERVENTO RIVOLTO AL 

RAPPORTO DI CURA ED EDUCATIVO NELLA DIADE MAMMA BAMBINO Dal 02/04/2018 al 30/06/2021 

Il progetto, di durata triennale, è stato avviato a Giugno del 2018 e finanziato da Impresa Sociale “ Con i bambini”. Nella 
sua realizzazione è gestito dal seguente partenariato: Associazione Pianoterra Onlus  (organismo capofila) - ACP 
Campania; - ACP Lazio - ACP Milano e provincia - ACP Puglia e Basilicata – AIED - AILP Lombardia - APS Mama 
Happy Centro Servizi Famiglie Accoglienti - APS Mitades - ASST Fatebenefratelli Sacco – AVAL - Comune di Bari - 
Comune di Milano - Comune di Napoli - Cooperativa Sociale Antropos Onlus - FAPI Sede provinciale di Bari - 
Federazione AIP Campania - Fondazione Collegio Carlo Alberto  - Fondazione Pianoterra Onlus - Save the Children 
Italia Onlus - The Hub Bari. 
Il progetto generale prevedeva, a livello nazionale, complessivamente l’attivazione di 4 poli per l’infanzia (HUB) in 4 Regioni 
(Lombardia, Lazio, Campania e Puglia) realizzati in quattro aree che esprimono disagio di altrettante grandi città italiane: 
Comune di Milano, Zona Ovest, quartiere Gallaratese; - Roma Capitale: Municipio V, quartiere Tor Sapienza a Roma; - 
Comune di Napoli: III Municipalità – quartiere Stella – San Carlo all’Arena; - Comune di Bari: VIII Circoscrizione - quartiere 
Libertà. La Cooperativa Antropos è partner implementatore per la realtà territoriale di Roma. La finalità generale 
dell’intervento è stata quella di garantire ai bambini 0-6 anni l’accesso a un servizio socio-educativo di qualità basato su una 
strategia integrata di coinvolgimento attivo delle famiglie, valorizzando il sistema di accoglienza e il coordinamento dei servizi 
territoriali. Il progetto operativamente, partendo da poli educativi territoriali esistenti (asilo nido, ludoteca, scuola dell’infanzia 
o elementare), prevedeva il potenziamento dell’offerta educativa già in atto sui territori con l’attivazione di  
• Uno Spazio Educativo e di Custodia (SEC) per i bambini di età compresa tra gli 0 e i 6 anni; 
• Uno Spazio dedicato ai genitori finalizzato all’accoglienza, ascolto, sostegno e orientamento ai Servizi Territoriali.  
ENTE FINANZIATORE CON I BAMBINI - Impresa Sociale - Bando Prima Infanzia 

LOCALIZZAZIONE 

Roma Capitale: Municipio V, quartiere Tor Sapienza a Roma, Via Tranquillo Cremona n.22 
– 00155 Roma – Lo Spazio Educativo e di Custodia è svolto in localii autorizzati come 
spazio Ba.Bi. (autorizzazione al funzionamento Spazio Ba.Bi. n. 2644 del 26/11/2009, 
emessa dal Municipio Roma V (ex VII). 

 

8.2 PROGETTO “GIOVANI SPETTATORI CRESCONO” Dal 01/09/2020 al 31/05/2021 
Il progetto consisteva in un percorso di scelta, di visione e di analisi di film. Il progetto si rivolgeva a gruppi di bambini e 
adolescenti tra i 9 e i 14 anni che frequentano le scuole coinvolte nei quartieri di Torre Maura e Ponte di Nona e bambini e 
adolescenti che frequentano i Punti Luce di Torre Maura e Ponte di Nona. I ragazzi sono stati coinvolti nella scelta dei film e 
dopo ogni visione, i docenti e i formatori esterni hanno lavorato insieme ai ragazzi per elaborare ciò che hanno visto e per 
realizzare dei piccoli prodotti che possano restituire l’esperienza fatta dai ragazzi. In corrispondenza di ogni visione 
cinematografica i ragazzi hanno seguito dei seminari tematici di approfondimento su alcuni temi fondamentali della società 
contemporanea. Il progetto è stato articolato in 10 moduli, 5 dei quali hanno coinvolto gli studenti dell’IC “Via delle 
Alzavole”, soggetto capofila, afferenti al Punto Luce di torre Maura, gestito dalla Cooperativa Sociale Antropos, partner, e gli 
altri 5 hanno coinvolto gli studenti dell’IC “Emma Castelnuovo”, partner, e afferenti al Punto Luce di Ponte di Nona, gestito 
dalla Coopeartiva Sociale SS. Pietro e Paolo, partner. Le attività laboratoriali sono condotte dall’Associazione Arte del 
Contatto, partner. 

ENTE FINANZIATORE Ministero dell'Istruzione Ministero dell'Università e della Ricerca  nell'ambito dell'iniziativa 
"CinemaScuola LAB". 

LOCALIZZAZIONE Municipio Roma VI: 
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8.3 PROGETTO TORNASOLE 1 ( PROGETTO SPERIMENTALE) Dal 30/06/2020 al 09/04/2021 
Il progetto si propone di attivare una pronta risposta ai bisogni culturali e educativi di bambini, ragazzi e giovani delle zone 
periferiche di Roma, in particolare di quelli residenti in contesti di particolare fragilità/marginalità anche abitativa, che a causa 
dello stop prolungato da Corona virus rischiano di trovarsi in una situazione di gap incolmabile. Il progetto Tornasole ha la 
finalità di ricostruzione e rinsaldamento della comunità educante, il cui perno è rappresentato dalla Scuola, attraverso la 
condivisione di un metodo e un linguaggio comune che permetta di rendere organica la risposta alle necessità educative, 
formative e culturali di bambini, ragazzi e giovani dei quartieri di riferimento, e di contrastare in maniera efficace e innovativa 
il fallimento formativo e la dispersione scolastica. Tale finalità si intende perseguirla attraverso le seguenti macro azioni: 
1. Il sostegno alle scuole dei quartieri coinvolti attraverso la definizione di modelli di attivazione motivazionale dei ragazzi 

utili al rafforzamento della scuola nel suo ruolo cruciale di presidio educativo sul territorio, a prevenzione della 
dispersione scolastica. 

2. Il sostegno agli attori della comunità educante dei quartieri sensibili, la loro (ri)attivazione e messa in connessione al 
fine di garantire un più efficace incrocio tra bisogni dei soggetti sopraindicati e la risposta educativo/culturale più 
adeguata.  Anche attraverso l’attivazione e valorizzazione degli attori a diverso titolo impegnati a Roma nel campo 
dell’educazione, della cultura, delle attività ludico ricreative e formative. 

Il progetto è realizzato nei quartieri romani di Centocelle, Tor Sapienza, Tor Bella Monaca, Torre Spaccata e Cinecittà, 
rispettivamente nei Municipi V, VI e VII di Roma Capitale. All’interno di questi territori sono partner di progetto alcune 
realtà educative con lunga esperienza e profonda conoscenza dei quartieri prescelti. Nello specifico la Cooperativa Sociale 
Antropos interviene nei quartieri di  Tor Sapienza e Tor Bella Monaca; il Borgo Don Bosco e l’Associazione Rimettere le 
Ali nel quartiere di Centocelle; l’Associazione AP e l’Accademia dell’Antimafia e dei Diritti di DaSud a Cinecittà, 
l’Associazione culturale Cubo Libro a Tor Bella Monaca e l’Associazione Pianoterra. Il progetto Tornasole è sostenuto 
sul piano metodologico dall’Associazione IF Imparare Fare. 
Di seguito le attività specifiche del progetto: 
ATTIVITÀ NELLE SCUOLE 
Azioni fascia età 0-6 

Attivazione di uno “sportello di consulenza psico-educativa individuale” nella scuola materna gestito da una psicologa, 
per il rafforzamento delle competenze genitoriali; Attivazione di piccoli gruppi di sostegno alla genitorialità, gestiti da 
una psicologa e da un’educatrice per i genitori dei bimbi di scuola materna;Affiancamento educativo alle educatrici e 
maestre della scuola materna per l’organizzazione di attività laboratoriali per bimbi di età 3-6 anni. 

Azioni fascia età 6-10 ; 11-13 ; 14-18 
Affiancamento da parte di educatori specializzati nelle classi della scuola primaria e secondaria che necessitano di un 
maggior coinvolgimento degli alunni nelle attività didattiche; Attivazione di uno “sportello di ascolto” gestito da 
psicologo/psicoterapeuta per insegnanti e famiglie della scuola primaria e secondaria; Sostegno e accompagnamento a 
docenti, genitori, e alunni della scuola primaria e secondaria, nell’utilizzo degli strumenti informatici e multimediali. 

ATTIVITÀ NEL TERRITORIO 
Rigenerazione Urbana, finalizzata all’attivazione di percorsi di riqualificazione di spazi del quartiere (almeno uno per 
territorio coinvolto) da parte dei ragazzi che vi abitano, ed alla conseguente riappropriazione positiva del territorio come 
bene comune da curare, proteggere e mantenere; Laboratori e Workshop, a carattere culturale/formativo/creativo, 
disegnati e attivati in sinergia con la rete territoriale e alla luce degli interessi dei ragazzi cui offrire una serie variegata di 
opportunità; Offerta di Attività Ludico-Sportive e Ricreativo-Culturali, la cui impellenza è emersa con forza nei mesi del 
lockdown, che saranno realizzate a cadenza regolare e suddivise in base all’età dei bambini/ragazzi che ne fruiranno.  

ENTE FINANZIATORE Fondazione Paolo Bulgari 

LOCALIZZAZIONE Municipio Roma V – Municipio Roma VI – Municipio Roma VII 
 

8.4 PROGETTO SOTTOSOPRA Dal 02/01/2018 al 31/12/2020 
Sottosopra è un movimento di giovani, di età compresa tra i 16 e i 21 anni, che si pone come obiettivo generale quello di 
portare un cambiamento positivo all’interno del proprio territorio. Rappresenta un’opportunità di cittadinanza attiva rivolto a 
giovani adulti del territorio romano, con la quale è possibile finanziare piccoli interventi di recupero urbano proposti dai 
partecipanti. Finalità dell’intervento è la valorizzazione del protagonismo giovanile. Attualmente si è attivato un gruppo di 
lavoro informale di giovani del quartiere di Torre Maura, Municipio Roma VI, che sta concentrando le proprie attività nella 
riqualificazione di un’area del quartiere ritenuta per loro importante.  
ENTE FINANZIATORE Cooperativa Sociale E.D.I. onlus 

LOCALIZZAZIONE Via Walter Tobagi, 150 – 00169 Roma 
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8.5 PROGETTO: S2S – SKILLS TO SUCCEED  Dal 02/10/2019 al 31/12/2020 
Skill to Succeed (S2S) è un progetto pilota sviluppato da Save the Children Italia in collaborazione con Accenture Italia 
che ha come obiettivo principale quello di sviluppare le capacità non cognitive di ragazzi e ragazze a rischio di marginalità 
per favorire il loro inserimento lavorativo. La Cooperativa Antropos è tra i partner implementatori del progetto sul territorio 
del Comune di Roma. L’obiettivo generale del progetto è lo sviluppo di una serie di competenze, conoscenze e qualità 
personali che sono ritenute fondamentali per permettere ai giovani di inserirsi positivamente nei propri contesti, relazionarsi 
con gli altri, prefissarsi e raggiungere gli obiettivi di vita e di sviluppo personale. I beneficiari sono giovani, dai 13 ai 22 anni, 
appartenenti a contesti territoriali socio-economicamente disagiati e caratterizzati dalla carenza di servizi e opportunità per i 
ragazzi. I giovani partecipanti di età compresa tra i 16 e i 22 anni saranno destinatari di Tirocini Formativi, orientamento 
professionale, affiancamento nella ricerca del lavoro o di stage retribuiti. Una volta acquisite le necessarie competenze 
professionali i giovani saranno supportati nell’inserimento lavorativo o nell’avviare un lavoro autonomo.   
I giovani di età compresa tra i 13 e i 15 anni parteciperanno a percorsi mirati ad un più efficace sviluppo delle “abilità e 
competenze finalizzate l’inserimento lavorativo” attraverso interventi precoci volti a permettere loro di conoscere le possibilità 
lavorative, in modo da poter scegliere consapevolmente il percorso di studi o di formazione professionale più indicato in base 
alle loro aspirazioni ed alle opportunità offerte dal mercato del lavoro. 
ENTE FINANZIATORE Save the Children Italia  

LOCALIZZAZIONE Punto Luce Torre Maura – Via Walter Tobagi, 150 – Roma. Municipio Roma V 
 

8.6 CENTRO DI SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIA E SPAZIO NEUTRO Dal 18/04/2011 al 31/08/2019 
Lo “Spazio Neutro”, attivo dal 2011, era un servizio specialistico che aveva lo scopo di mantenere e recuperare la relazione 
tra figli e genitori non conviventi, nell’ambito del conflitto genitoriale che può verificarsi a seguito delle transizioni familiari, 
o di altre situazioni che compromettono il rapporto figli/genitori. Lo Spazio d’Incontro aveva come funzione principale quella 
di garantire il diritto del bambino, separato da uno o da entrambi i genitori, a mantenere relazioni personali e contatti diretti 
in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò era contrario al maggior interesse del bambino (Convenzione dei 
Diritti dell’Infanzia O.N.U., art. 9). Il servizio si rivolgeva, quindi, a nuclei familiari che presentavano problematiche e 
conflittualità che precludono la possibilità di mantenere relazioni stabili, costanti e serene con i figli minori. Beneficiario 
primo dell’intervento era il minore ed il suo interesse a costruire e/o mantenere legami con le figure familiari di riferimento. 
COMMITTENTE Municipio Roma V  

LOCALIZZAZIONE Via Tranquillo Cremona,22 – Quartiere Tor Sapienza - Municipio Roma V 
 

8.7 PROGETTO: VUOI FARE UNA RADIO? I EDIZIONE Dal 7/02/2017 al 21/04/2017 
In collaborazione con l’Associazione Zeroviolenza, il progetto, offerto a 20 giovani adulti tra i 15 e i 25 anni, ha realizzato 
un corso radiofonico, altamente professionalizzato, relativo alla definizione e gestione di un programma radio. Le docenze 
sono state effettate principalmente da giornalisti di Radio Rai 1, Radio Rai 2 e  Radio Rai 3 tra i quali: Giorgio Zanchini, 
Pietro Del Soldà, Ilaria Sortis. 
ENTE FINANZIATORE Finanziato con i fondi dell’otto per mille della Chiesa Valdese, 

LOCALIZZAZIONE Centro di Aggregazione Giovanile “Antropos” in Via Giorgio Morandi s.n.c. – Municipio Roma 
V – Quartiere Torre Maura 

 

8.8 PROGETTO “CON SAPIENZA”: LIBRI, LETTURE ED EMOZIONI A VIALE 
GIORGIO MORANDI - TOR SAPIENZA Da 02/01/2017 al 31/07/2017 

Il progetto, offerto a mamme e ai loro bambini di età compresa tra gli 0/10 anni,  è stato realizzato da Cooperativa Sociale 
Antropos in collaborazione con la Fondazione Piano Terra e il Teatro Verde di Roma. Il progetto ha realizzato attività 
finalizzate a: - la promozione della lettura precoce come stimolo per il sano sviluppo delle capacità cognitive ed espressive 
del bambino, d’interpretazione della sua realtà e del mondo emotivo; - favorire un miglioramento dell’andamento scolastico 
attraverso la comprensione e la rielaborazione di libri sia classici che contemporanei. Tali finalità sono state perseguite 
attraverso la realizzazione di attività laboratoriali differenziate per fasce di età. 

COMMITTENTE Regione Lazio - Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili: finanziamenti legati al Bando “ 
Io Leggo” 

LOCALIZZAZIONE 

Municipio Roma V. Zone: Tor Sapienza, Quarticciolo, Viale Giorgio Morandi, Centocelle, 
Alessandrino - Sede dell’intervento: Ludoteca “La Casetta delle arti e dei Giochi”, gestita dalla 
Cooperativa Antropos, sita in Via Tranquillo Cremona 22 – Municipio Roma V – Quartiere Tor 
Sapienza 
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8.9 PROGETTO: TOR SAPIENZA FILM LAB Da Novembre 2015 a Luglio 
2016 

Tor Sapienza Film Lab è un progetto educativo e di inclusione sociale, offerto a giovani adulti del quartiere di Tor Sapienza, 
Municipio Roma V. Il progetto ha previsto la realizzazione di tre cortometraggi che in maniera fresca e ironica raccontavano 
le vite e gli amori dei ragazzi di Tor Sapienza.  Hanno partecipato al progetto il regista Giovanni Piperno e lo sceneggiatore 
Pierpaolo Piciarelli. Il progetto ha visto la realizzazione dei seguenti cortometraggi: QUASI EROI, regia di Giovanni Piperno, 
20’. Christian ha 21 anni e Valentina 17. Stanno insieme, ma lui è disoccupato e il padre di lei non lo vede di buon occhio. 
Quando Valentina rimane incinta non rimane che sposarsi “prima che si veda la pancia”. SE AVESSI LE PAROLE, regia 
di Giovanni Piperno, 22’. A Gabriele piace Azzurra, ma è molto timido, per fortuna Azzurra è sveglia e ci pensa lei a 
organizzare il primo appuntamento; ma non ha fatto i conti con il lavoro di Gabriele. OBBLIGO O VERITÀ, regia di 
Giovanni Piperno, 19’. Giulia, con l’aiuto della sua amica Elisa, vuole fare una torta al cardamomo per il compleanno di suo 
padre. Ma a Tor Sapienza il cardamomo va a ruba. Ce la farà? Una storia, quasi vera, di piccoli teppisti e grandi amicizie. 
Il corto metraggio “Quasi Eroi” ha ricevuto i seguenti riconoscimenti:  
Nastro d’argento 2016 – Miglior Cortometraggio  
Capodarco Film Festival 2016 – Premio speciale della giuria 
Ortigia Film Festival – Premio miglior cortometraggio Ficupala 2016  
Catone Film Festival 2016 – Primo premio per la sezione Fiction miglior cortometraggio  
Fano Film Festival 2016 – Premio speciale della Giuria 

ENTE FINANZIATORE Progetto cofinanziato da Fondazione Piano Terra, dalla Cooperativa Sociale Antropos onlus 
e Kino produzioni. 

LOCALIZZAZIONE Quartiere Tor Sapienza – Municipio Roma V 
 

8.10 SPAZIO MAMME DI TOR VERGATA   Dal 01/07/2015 al 31/12/2015 
Lo spazio mamme con minori 0-17 anni rappresenta un intervento rivolto al rapporto di cura ed educativo nella diade mamma 
bambino. Si struttura come un centro a bassa soglia che ha come obiettivo quello di contrastare i fattori che favoriscono 
l’incremento della povertà minorile e di prevenire il fenomeno della povertà educativa mediante la presa in carico dei bambini 
che già vivono una situazione di vulnerabilità e la proposta di percorsi di sostegno personalizzati che vedano l’attivazione 
della risorsa genitore. Il progetto contribuirà a migliorare la condizione di vita dei bambini apportando importanti cambiamenti 
nelle loro abitudini quotidiane. Le famiglie sono coinvolte direttamente al fine di rafforzare le loro competenze genitoriali. 
Con i bambini che vivono una condizione di vulnerabilità è avviato un intervento di presa in carico integrata con la rete dei 
servizi affinché possano contare sul sostegno immediato dello Spazio Mamme. Verranno inoltre attivata un’esperienza di 
“incubatori” lavorativi con i quali le mamme verranno incentivate nel mettere a frutto le loro capacità al fine di strutturarle 
come fonti di reddito. 
ENTE FINANZIATORE Save the Children Italia onlus 

LOCALIZZAZIONE Via Attilio Odero 15/17 – Quartiere Tor Vergata – Municipio Roma VII  
 

8.11 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - P.I.P.P.I. 3 : PROGRAMMA DI INTERVENTO 
PER LA PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE 

Da Agosto 2015 
ad Aprile 2016 

Il progetto, offerto a minori in condizioni di disagio socio-educativo e ai loro genitori, è stato gestito in ATI con i seguenti 
organismi: Nuove Risposte Coop. Soc. Onlus (mandataria) – Cospexa Soc. Coop. – Arcoiris Progetti Onlus – Borgo 
Ragazzi Don Bosco. 
Il Programma P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione nasce a fine 2010, 
risultato di una collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in 
Educazione Familiare dell’Università di Padova, le 10 Città italiane (riservatarie del fondo della Legge 285/1997) e i servizi 
sociali e di protezione e tutela minori, come le cooperative del privato sociale, le scuole, le Aziende che gestiscono i servizi 
sanitari degli enti locali coinvolti.  
Il Programma perseguiva la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti al 
fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine, 
articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali 
famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a 
questi bisogni. L’obiettivo primario è stato dunque quello di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del 
loro sviluppo, secondo il mandato della legge  149/2001. 

COMMITTENTE Municipio Roma V – Direzione Socio Educativa – U.O. Amministrazione Servizio Sociale – 
Ufficio Servizi Domiciliari e semi-residenziali Anziani-Disabili-Minori 

LOCALIZZAZIONE Municipio Roma V 
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8.12 PROGETTO: PRONTI PARTENZA VIA Dal 01/05/20015  
al 31/12/2016 

Il progetto, offerto a minori in condizione di disagio socio-economico, aveva una dimensione nazionale e ha visto il 
coinvolgimento di 10 città (Aprilia, Bari, Napoli, Torino, Sassari, Milano, Ancona, Palermo, Catania e Genova). Per tale 
progetto la Cooperativa Antropos è stato partner implementatore sul territorio romano. Attraverso il lavoro nelle scuole e 
in centri sportivi non formali e con un focus particolare ad aree e quartieri disagiati, il progetto ha avuto la finalità di 
promuovere processi di cambiamento sani negli stili di vita dei bambini con il coinvolgimento delle loro famiglie. Tra le 
attività realizzate: gita al parco degli Aceri, spettacoli per sensibilizzazione all’educazione alimentare e sani stili di vita, 
laboratori botanici, iniziativa di piantumazione.  
ENTE FINANZIATORE Save The Children Italia Onlus 

LOCALIZZAZIONE Comune di Roma – Municipio Roma VI 
 

8.13 ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO CON BORSE LAVORO SOCIALI Dal 02 /05/2012  
al 31/12/2013 

Il progetto, offerto a 20 adulti con difficoltà socio-lavorative, prevedeva le seguenti attività: - Incontri con il Servizio Sociale 
del Municipio per la definizione dei progetti di inserimento individuale; - Potenziamento delle risorse personali al fine di 
ripristinare/attivare un percorso di autonomia nella società; - Potenziamento di progetti di intervento a favore di adulti in 
difficoltà socio-economica; - Screening curricula degli utenti selezionati, bilancio delle competenze, colloqui, valutazione 
relativa alla durata della borsa lavoro; - Sostegno e guida alle persone nelle varie fasi di realizzazione del progetto di 
intervento; - Consultazione data base attività economiche presenti sul territorio;  - Ciclo di incontri con gli utenti sulla 
rimotivazione e la promozione delle proprie abilità competenze; - Inserimenti in borsa lavoro. 
COMMITTENTE Municipio Roma VII (attuale V) – U.O. S.E.C.S. – Area Servizi Sociali – Ufficio Tirocini 

LOCALIZZAZIONE Municipio Roma V  - U.O.S.E.C.S. – Area Servizi Sociali Ufficio Inclusione 
 

8.14 SPAZIO BA.BI - SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA Dal 01/01/2012 
al 31/12/2012 

Lo spazio BA.BI., offerto a bambini italiani e stranieri, maschi e femmine, di età compresa tra i 18 – 36 mesi, si configura 
come un modello di attività educativa di supporto alle famiglie che per motivi diversi scelgono un luogo di cura per i propri 
figli con orari limitati; ha avuto come obiettivo principale lo sviluppo del bambino sia sotto il profilo cognitivo che sotto il 
profilo relazionale. La progettazione educativa mirava alla realizzazione di un contesto ambientale in grado di consentire la 
socializzazione e lo sviluppo armonico delle potenzialità dei bambini.  
ENTE FINANZIATORE Finanziato con fondi propri della Cooperativa Antropos 

LOCALIZZAZIONE Via Tranquillo Cremona n.22  – Municipio Roma V 
 

8.15 PROGETTO: ASPETTANDO IL NATALE 19-23 Dicembre 2011 
Il progetto è stato offerto a minori e adulti del quartiere Tor Sapienza – Municipio Roma V e ha previsto la realizzazione di 
attività ludico ricreative nel periodo natalizio. 
COMMITTENTE Provincia di Roma - Dip.to IX Direzione 

LOCALIZZAZIONE Quartiere Tor Sapienza – Municipio Roma V 
 

8.16 INTERVENTI A SOSTEGNO DI MINORI VITTIME DI MALTRATTAMENTO – 
EDUCATIVA DOMICILIARE 

Da Gennaio 2011 
a Gennaio 2012 

Il progetto di educativa domiciliare, offerto a famiglie con figli minori in condizioni di disagio socio-economico, mirava a 
sostenere le famiglie in difficoltà nell'esercizio della loro funzione di cura, educazione e integrazione sociale dei figli e ad 
affiancare i bambini e i ragazzi nel loro processo di crescita. La sua finalità principale è stata di consentire la permanenza 
del minore nel suo ambiente di origine, salvaguardando la qualità del rapporto genitori-figli, migliorando le condizioni di vita 
dell’intero nucleo familiare e agendo in termini preventivi sui fattori di rischio presenti. Gli interventi, svolti in ambito 
domiciliare e nel contesto di vita allargato del minore, si articolavano prevalentemente attraverso: 
• il sostegno dei genitori, laddove risultino carenti o in grave difficolta a svolgere i compiti genitoriali: in questo caso 

l'operatore svolgeva una funzione di affiancamento e rinforzo degli adulti; 
• il sostegno diretto al minore: in questa caso l'operatore svolge una funzione di accompagnamento alle esperienze di 

crescita, alle opportunità di socializzazione, facilitando anche l'accesso a una rete di rapporti esterni alia famiglia. 
ENTE FINANZIATORE Comune di Bracciano (RM), nell’ambito dell’Accordo di programma F3 

LOCALIZZAZIONE Comune di Bracciano (RM) 
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8.17 PROGETTO: SEGNALI Dal 01/05/2010 
al 30/04/2011 

Il progetto, offerto a minori e giovani adulti, è stato realizzato in A.T.I. con la Cooperativa Sociale Parsec ( capofila),  la 
Cooperativa Sociale Antropos (già Associazione), la Cooperativa Vivere Insieme e la Cooperativa Sociale Nuove Risposte. 
Finanziato con fondi della legge 285/97 il progetto ha prodotto una campagna di comunicazione sul tema delle differenze 
culturali, lo stereotipo e il pregiudizio legato alle culture immigrate e migranti, realizzata da studenti delle scuole elementari, 
medie e superiori del territorio. A questo scopo sono stati strutturati dei percorsi educativi con studenti delle scuole elementari, 
medie e superiori con l’obiettivo di valorizzare tutti quegli aspetti legati alla conoscenza della diversità e dei relativi  
atteggiamenti sociali di risposta: tolleranti e includenti. L’intervento è stato strutturato attraverso quattro distinti  momenti 
legati ad un unico filo conduttore: - Intervento diretto nelle classi - Formazione Insegnanti - Produzione Elaborati - Evento 
finale. 
COMMITTENTE Municipio Roma V    

LOCALIZZAZIONE Territorio Municipio Roma VII ( attuale V) 
 

8.18 PROGETTO: BULLI E BULLE – VITTIME PREPOTENTI Anno scolastico 2010/2011 
Il progetto, offerto a studenti, genitori, operatori scolastici delle scuole secondarie di I grado e superiori,  aveva la finalità di 
promuovere interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito regionale. Il progetto è stato realizzato in 
alcune scuole del territorio municipale con l’offerta di laboratori finalizzati alla prevenzione del bullismo attraverso il 
coinvolgimento diretto di adolescenti, genitori e insegnanti. Hanno collaborato alla realizzazione del progetto i seguenti istituti 
scolastici: ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO. GIORGI (11 classi) – ISTITUTO TECNICO TURISTICO 
BOTTARDI (3 classi) – SCUOLA MEDIA S.BENEDETTO (2 classi) – SCUOLA MEDIA D’ACQUISTO-
ANDERSON (8 classi). Il progetto era articolato in 6 attività: - Progetto di Unità di Strada, allo scopo di entrare in contatto 
con i giovani in contesti di aggregazione informale; - Attività formative ai docenti e al personale non docente e genitori; - 
Interventi di prevenzione nelle scuole; - Organizzazione di seminari e convegni di riflessione sul lavoro di contrasto al 
bullismo; - Realizzazione di una Carta del Comportamento elaborata nelle scuole dagli studenti. 
COMMITTENTE Municipio Roma VII (Attuale V) - (finanziato con i fondi Regione Lazio -L.15/2001) 

LOCALIZZAZIONE Municipio Roma VII (Attuale V) 
 

8.19 PROGETTO: L’ALTRA STRADA - PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI A 
FAVORIRE UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA NELL’AMBITO DEL 
TERRITORIO REGIONALE   

Da Luglio 2009 
a Luglio 2010 

Progetto realizzato dal Municipio Roma VII (attuale V) (soggetto capofila), Associazione Antropos, Parsec Cooperativa 
Sociale arl, Associazione art.3. Lo scopo del progetto è stato: - aumentare la percezione di sicurezza nella cittadinanza, 
garantire una maggiore vivibilità del territorio; - promuovere e sostenere processi di partecipazione attiva dei cittadini in 
funzione dello sviluppo di forme di “legalità e cittadinanza democratica”;  - prevenire fenomeni di inciviltà urbana e 
criminalità; - incrementare nel cittadino la percezione di prossimità delle Istituzioni;  - partecipare alla realizzazione di città-
comunità; - sviluppare “ capitale sociale”, solidarietà, vicinanza e mutuo soccorso. 

COMMITTENTE Municipio Roma VII (attuale Municipio Roma V) - finanziato con i fondi Regione Lazio - 
L.15/2001 

LOCALIZZAZIONE Municipio Roma VII (attuale V) 
 

8.20 PROGETTO: LETTURE PER BAMBINI NEL PARCO BARONE RAMPANTE Giugno 2009 
Settimana di lettura rivolte ai bambini dai 5 agli 11 anni presso la ludoteca  “La Casetta delle Arti e dei giochi”   

COMMITTENTE Finanziato con contributo dalla Provincia di Roma – Dipartimento VIII “ Servizi per la 
cultura” – Servizio 1 – Beni Servizi Attività culturali - G.P. 466/22 del 17 giugno 2009 

LOCALIZZAZIONE Via Tranquillo Cremona, Tor Sapienza Municipio Roma VII -  Parco “Barone Rampante”. 
 

8.21 CASA FAMIGLIA MINORI DI BRACCIANO Dal 15/07/2009 al 16/11/2011 
La comunità educativa per minori – Casa Famiglia -, rivolta a  8 minori  di età compresa fra gli 6 e i 16 anni, era un servizio 
residenziale di tipo familiare, con finalità socio-educative, destinata ad accogliere minori per i quali la permanenza nel nucleo 
familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile. La comunità educativa sosteneva il processo evolutivo dei 
minori mediante un'organizzazione della vita quotidiana di tipo familiare che permetteva relazioni stabili e affettivamente 
significative. La struttura residenziale è un luogo accogliente dove tutte le attività realizzate sono finalizzate a far "star bene" 
il minore accolto, affinché egli venga il prima possibile restituito a un percorso di vita sano. La comunità agiva in costante 
raccordo e collaborazione con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali. 
COMMITTENTE Comune di Bracciano – Area Servizi Sociali e Accordo di Programma 

LOCALIZZAZIONE Via Isonzo, 1 – Comune di Bracciano 
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8.22 SEMINARIO DAL TITOLO “LA VOCE DEI GIOVANI PER UN QUARTIERE MIGLIORE” Novembre 2010 
Organizzazione del seminario dal titolo “Agorà dei diritti, visioni sociali attuali e future dell’A.T.E.R. di Viale Morandi: la 
voce dei giovani per un quartiere migliore 

COMMITTENTE Provincia di Roma – Ufficio di Gabinetto del Presidente – Direzione in attuazione del D.G.P. 
n.881/41 

LOCALIZZAZIONE Viale G. Morandi  - Municipio Roma V (ex VII) 
 

8.23 PROGETTO: IL MARTEDÌ DEI RAGAZZI - RADIOGIORNALE RIVOLTO AI RAGAZZI Da Giugno 2009 
a Luglio 2009 

Realizzazione di un radiogiornale rivolto ai ragazzi nella Biblioteca Comunale Quarticciolo – Municipio Roma V 
COMMITTENTE Biblioteche di Roma – Assessorato alle politiche culturali – Comune di Roma 

LOCALIZZAZIONE Municipio Roma VII (attuale V) 
 

8.24 BORSE LAVORO PER ADULTI Dal 13/11/2007 al 13/11/2008 
Il progetto, offerto a 10 adulti in difficoltà socio-economica, prevedeva le seguenti attività: - Incontri con il Servizio Sociale 
del Municipio per la definizione dei progetti di inserimento individuale; - Potenziamento delle risorse personali al fine di 
ripristinare/attivare un percorso di autonomia nella società; - Potenziamento di progetti di intervento a favore di adulti in 
difficoltà socio-economica; - Screening curricula degli utenti selezionati, bilancio delle competenze, colloqui, valutazione 
relativa alla durata della borsa lavoro; - Sostegno e guida alle persone nelle varie fasi di realizzazione del progetto di 
intervento; - Consultazione data base attività economiche presenti sul territorio; - Ciclo di incontri con gli utenti sulla 
rimotivazione e la promozione delle proprie abilità competenze; - Inserimenti in Borse Lavoro. 
COMMITTENTE Municipio Roma II  - U.O. S.E.C.S. - (finanziato nell’ambito del Piano Sociale di Zona) 

LOCALIZZAZIONE Territorio del Municipio Roma II 
 

8.25 II° MEETING DEL TERZO SETTORE Ottobre 2007 
Organizzazione dell’evento 
COMMITTENTE Municipio Roma V 

LOCALIZZAZIONE Provincia di Roma 
 

8.26 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PER MEDIATORE LINGUISTICO CULTURALE IN 
AMBITO SCOLASTICO 

Da Dicembre 2005 
ad Aprile 2006 

Realizzato in ATI con la Cooperativa Sociale Interculturando (Capofila). Il progetto ha definito un percorso di formazione 
finalizzato a riqualificare 15 mediatori linguistico-culturali in ambito scolastico. 
COMMITTENTE Provincia di Roma – Dipartimento IX – Servizio n.3 – Immigrazione e Emigrazione 

LOCALIZZAZIONE Roma Capitale 
 

8.27 INTEGRAZIONE TERRITORIALE PER L’ORIENTAMENTO, L’INSERIMENTO AL 
LAVORO E LA LOTTA ALLA POVERTÀ – BORSE LAVORO 

Dal 01/01/2005 
al 31/12/2005 

Nell’ambito del programma “Quadro Cittadino di Sostegno” è stato realizzato un intervento di integrazione territoriale 
articolato nelle seguenti attività: - Interventi di mediazione sociale e di educativa territoriale, in sinergia con gli attori della 
rete territoriale dei servizi e del mondo del lavoro; - Attività integrata fra il Municipio e C.O.L. di Via delle Fragole nel campo 
dell’orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; - Avvio di un programma sull’occupazione in grado di 
favorire concrete opportunità di inserimento, soprattutto per quelle persone che, per diversi motivi, si trovano in condizioni di 
disagio e marginalità;- Realizzazione di 24 percorsi di inserimento lavorativo per persone individuate dai Servizi Sociali 
territoriali: ogni percorso ha avuto la durata di 5 mesi; - Attivazione di tirocini di lavoro con piano individuale da condividere 
con il Servizio Sociale e l’interessato. 
ENTE FINANZIATORE Municipio Roma VII (attuale V) – U.O. S.E.C.S. – Area Servizi Sociali  

LOCALIZZAZIONE Quartieri di Tor Sapienza e La Rustica 
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8.28 I° FESTIVAL ROCK Ottobre 2005 
Realizzazione del I° FESTIVAL ROCK di gruppi musicali giovanili emergenti nel Municipio Roma V (ex VII) 
LOCALIZZAZIONE All’interno del Parco “Il Barone Rampante” - Municipio Roma VII (attuale V). 

 

8.29 I° MEETING DEL TERZO SETTORE Dal 6 al 10 Ottobre 2004 
L’evento territoriale è stato realizzato all’interno del parco Madre Teresa di Calcutta,  con la collaborazione di 42 organismi 
tra cui associazioni, cooperative e volontariato del Municipio Roma VII (attuale V). Nell’ambito del meeting una giornata è 
stata dedicata alle iniziative rivolte all’infanzia e adolescenza con l’esibizione di gruppi musicali costituiti da ragazzi/e dei 
Centri Aggregativi e delle scuole superiori del Municipio. Tra i partecipanti che hanno dato rilievo alla manifestazione socio 
culturale citiamo i gruppi musicali: gli Assalti Frontali, i Ladri di Carrozzelle, Le Tarantole e l’attore comico Jobbe Covatta.  

COMMITTENTE Municipio Roma VII (attuale V) – U.O. S.E.C.S. – Ufficio Iniziative Integrate 
Provincia di Roma – Dipartimento IX – Servizio n.2  - Interventi Sociali 

LOCALIZZAZIONE Parco Madre Teresa di Calcutta - Municipio Roma VII (attuale V) 
 

8.30 TITOLAZIONE PONTE AD ILARIA ALPI Giugno 2004 
Inaugurazione del ponte ciclo-pedonale realizzato all’interno del Parco il Barone Rampante e intitolazione dello stesso alla 
giornalista tragicamente scomparsa Ilaria Alpi. Hanno partecipato alla cerimonia il Vice Sindaco, l’Ass.re alle Politiche della 
Sicurezza, il Presidente del Municipio Roma VII (attuale V) e gli alunni di alcune delle scuole primarie di secondo grado e 
secondarie del territorio. In particolare con gli studenti di queste scuole è stato sviluppato un percorso conoscitivo della storia 
della giornalista che si è concluso con la produzione di una pubblicazione 
LOCALIZZAZIONE All’interno del Parco “Il Barone Rampante” - Municipio Roma VII (attuale V). 

 

8.31 CONVEGNO PER L’INAUGURAZIONE DEL POLO ARCHEOLOGICO DI 
CENTOCELLE 2003 Ottobre 2003 

Fornitura servizi per la realizzazione del Convegno sull’inaugurazione del Polo Archeologico di Centocelle:  - Allestimento 
tavoli palco; - Microfoni con filo; - 1 operatore fonico; - 1 proiettore con schermo; - Allestimento tavoli reception; - Pulizia 
degli spazi 

COMMITTENTE Municipio Roma VII (attuale V) – U:O. S.E.C.S. – Area Servizi Integrativi – Ufficio Sviluppo 
Attività Territoriali Sport e Cultura. 

LOCALIZZAZIONE Parco archeologico di Centocelle – Municipio Roma V (ex VII) 
 

8.32 SPETTACOLO “IERI, OGGI E… IL NOSTRO TEMPO LA NOSTRA STORIA” 17 Settembre 2003 
L’Associazione Antropos, in collaborazione con la Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma VII (attuale V), 
dell’I.T.I.S Bottardi e I.T.I.S Giorgi e del Circolo Didattico Giovanni Bosio, ha partecipato alla realizzazione dell’evento 
di animazione territoriale dal titolo ““Ieri, oggi e… Il nostro tempo, la nostra storia”. L’iniziativa ha visto la realizzazione di 
8 spettacoli tra i quali: esibizione di gruppi musicali giovanili, la messa in scena di uno spettacolo teatrale interpretato da 
Ascanio Celestini e la realizzazione uno piccolo concerto musicale della cantante Giovanna Marini. 

COMMITTENTE Municipio Roma VII (attuale V) – U.O. S.E.C.S.- Area Servizi integrativi – Ufficio Sviluppo 
attività territoriali Sport e Cultura 

LOCALIZZAZIONE L’iniziativa è stata realizzata all’interno del parco pubblico “ Il Barone Rampante”- Municipio 
Roma VII (attuale V) – Quartiere Tor Sapienza 

 

8.33 FESTA INAUGURAZIONE PARCO E PONTE BARONE RAMPANTE “UN PONTE PER 
UNIRE UN PARCO PER DIVERTIRE” 14 Maggio 2003 

Festa di inaugurazione con i cittadini, durata una giornata, del ponte e del parco Barone Rampante  denominata “Un ponte per 
unire, un parco per divertire” che ha visto la presenza del Sindaco W. Veltroni degli Assessori L. Ferraro e D. Esposito del 
Comune di Roma, con la partecipazione di sette scuole del territorio e di gruppi musicali giovanili. Obiettivo della 
manifestazione: promuovere tra i minori e i giovani un percorso responsabile degli stessi che trova nell’Ente Locale Comune 
l’interlocutore responsabile più vicino, il partner ideale per crescere e realizzarsi. Il progetto si inserisce in un intervento più 
ampio di progettazione territoriale partecipata che intende porsi come un momento essenziale di una moderna cultura di 
società sicura e mira alla promozione di un progetto locale di aggregazione di minori e giovani che tenga conto anche delle 
loro componenti familiari e sociali. 
COMMITTENTE Dipartimento XVIII – Sicurezza  - Direzione – Comune di Roma 

LOCALIZZAZIONE Viale Giorgio De Chirico – Municipio Roma VII (attuale V) - Quartiere Tor Sapienza 
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8.34 TERZA EDIZIONE NEET STREET Giugno 2003 
Organizzazione e realizzazione della terza edizione dell’iniziativa territoriale denominata “Neet Street”: giornata di cultura 
urbana giovanile. L’evento è stato realizzato da Associazioni e Cooperative che lavorano sul territorio romano con progetti 
finanziati dalla L.285/97. Tra questi: Cooperativa Meta del Municipio Roma IX (attuale VII), il C.A.G. “Godzilla” del 
Municipio Roma VIII (attuale VI), il C.A.G. “ Batti il tuo tempo” del Municipio Roma X (attuale VII) e il C.A.G. “Fata 
Morgana” del Municipio Roma VI (attuale V).   
LOCALIZZAZIONE L’iniziativa è stata realizzata presso il Parco dei Ruderi di Casa Calda 

 

8.35 MANIFESTAZIONI-EVENTO PER IL POLO ARCHEOLOGICO Dal 21/12/2002 a  
Maggio 2003 

Progetto realizzato in A.T.I. con associazioni del territorio, di cui la Cooperativa Antropos era Ente capofila, Amici del Parco 
onlus – Guernica onlus – Boogan onlus. Obiettivo della manifestazione era la valorizzazione dell’area del Parco Ecologico di 
Centocelle attraverso eventi-spettacolo da realizzare con video-installazioni, musica, animazione per bambini, giochi con 
mongolfiere e aquiloni e iniziative per diffondere la conoscenza del parco archeologico. 
COMMITTENTE Parco Archeologico di Centocelle 

LOCALIZZAZIONE Municipio Roma VII (attuale V) – Area Servizi Integrativi – Ufficio Sviluppo Attività 
territoriali, Sport e Cultura. 

 

8.36 COMMEMORAZIONE DECENNALE MORTE ILARIA ALPI Dicembre 2003 
In occasione del decennale della morte a Mogadiscio della giornalista italiana Ilaria Alpi, la Cooperativa ha realizzato tre 
eventi territoriali di commemorazione con la partecipazione di 11 scuole, primarie di secondo grado e secondarie, per un totale 
di circa 400 persone, tra insegnanti e alunni. Il primo evento è stato realizzato in data 10/12/2003 presso il cinema Broadway, 
quartiere Centocelle, dove è stato proiettato il film “Ilaria Alpi il più crudele dei giorni “. Alla fine del film si sono ascoltate 
alcune testimonianze tra cui quelle dei genitori di Ilaria Alpi: Luciana e Giorgio Alpi. 
LOCALIZZAZIONE Municipio Roma V (ex VII) 

 

8.37 FESTA INIZIO LAVORI PARCO IL “BARONE RAMPANTE” Dicembre 2002 
Realizzazione di una festa popolare in occasione della firma della convenzione e apertura cantiere per la realizzazione del 
Progetto di recupero ambientale, sociale e di gestione del Parco Barone Rampante in Viale G. Morandi. alla presenza 
dell’Assessore Liliana Ferraro. Nell’ambito dei lavori anche la realizzazione del “ PONTE DELLA SOLIDARIETÀ” che 
ha unito il quartiere di Tor Sapienza al quartiere di Viale G. Morandi. Nell’ambito della manifestazione l’Associazione 
Antropos ha curato una mostra per il territorio con i progetti di realizzazione operativa del nascente parco. 
LOCALIZZAZIONE Viale G. Morandi  - Quartiere Tor Sapienza – Municipio Rom VII (attuale V) 

 

8.38 L’ADOLESCENZA OLTRE LE DIPENDENZE. PROBLEMI SOCIALI DI UNA 
CITTADINANZA INCOMPIUTA – S.O.S. ANTROPOS 

Dal 04/06/2001 
al 03/06/2002 

Il Progetto, offerto a 30 giovani adulti di età compresa tra i 16 e i 25 anni, prevedeva un servizio di informazione, orientamento 
e accompagnamento al lavoro per adolescenti e giovani adulti. Il progetto sperimentale di sostegno socio-educativo era 
finalizzato al supporto socio-lavorativo. Il progetto era articolato in 2 macro azioni: - Attività di Front Office, comprendente 
tutte le azioni di front office svolte con l’utenza negli spazi di apertura dello “sportello”. In particolare:  - Accoglienza; - 
Colloqui individuali di orientamento; - Sessioni di orientamento con incontri individuali e di gruppo;  - Bilancio competenze 
e stesura CV; - Supporto alla ricerca lavoro ed elaborazione/realizzazione del progetto professionale; - Supporto nella gestione 
dei colloqui di lavoro e del rapporto con il datore di lavoro; - Orientamento nelle procedure di assunzione e informazioni sulla 
lettura della busta paga; Inserimenti con Borse Lavoro. - Attività Back Office: organizzazione e gestione di iniziative 
formative, seminariali, rapporti con la rete territoriale (servizi sociali, enti formativi, realtà aziendali, agenzie interinali, ecc). 
COMMITTENTE Municipio Roma VII (attuale V) – Unità Organizzativa S.E.C.S. 

LOCALIZZAZIONE Locali della ex biblioteca municipale siti in Viale Giorgio Morandi snc. 
 

8.39 ROMAN SUMMER YOUTH FESTIVAL Luglio 2002 
I giovani frequentanti il Centro di Aggregazione Giovanile gestito dalla Cooperativa hanno partecipato allo scambio 
internazionale “Roman Summer Youth Festival” che ha coinvolto giovani provenienti dalla Spagna, Polonia, Finlandia. 
L’iniziativa è stata realizzata dalla Cooperativa Antropos in collaborazione con l’Associazione Cemea del Mezzogiorno di 
Roma 
LOCALIZZAZIONE Quartiere Tor Sapienza – Municipio Roma V (ex VII) 
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8.40 LA MUSICA E L’ARTE NEL MEZZO PUBBLICO - DOMENICA ECOLOGICA 23 Giugno 2002 
Il progetto, rivolto alla popolazione territoriale, ha visto la realizzazione di: - Laboratori di animazione finalizzati alla 
costruzione di mezzi di trasporto utilizzando materiali poveri; - La musica e l’arte nel mondo; - Laboratorio di disegno rivolto 
ai bambini sul tema: “Il trasporto non inquinante”; - Iniziativa di divulgazione nel pomeriggio di Sabato 22/06/2002; - 
Questionario di valutazione della popolazione territoriale. 

COMMITTENTE Municipio Roma VII (attuale V)  - U.O.S.E.C.S. Area Servizi Integrativi – Ufficio Sviluppo 
Attività Territoriali, Sport e Cultura. 

LOCALIZZAZIONE Via dei Castani – Quartiere Centocelle – Municipio Roma VII (attuale V) 
 

8.41 SICUREZZA E LUOGHI DELLA CITTÀ Giugno 2002 
Realizzazione di una mostra evento, insieme ad altre 18 cooperative e associazioni facenti parte del gruppo di lavoro “Cartello 
Roma sicura”, dal titolo “Sicurezza e luoghi della città”, con la partecipazione dell’Assessorato alle Politiche per la Sicurezza 
e l’Assessorato alle Politiche Sociali e per la Promozione  della Salute del Comune di Roma. 
LOCALIZZAZIONE Sala Presidenziale della Stazione Roma Ostiense 

 

8.42 STESURA DEL “CONTRATTO DI QUARTIERE DI TOR SAPIENZA” Marzo 2002 
Collaborazione con il Dipartimento XIX Politiche di Sviluppo e Recupero Periferie e Sviluppo Locale Sostenibile e 
Partecipato per la stesura del “Contratto di Quartiere di Tor Sapienza”. 
LOCALIZZAZIONE Quartiere Tor Sapienza – Municipio Roma VII (attuale V) 

 

8.43 COSTITUZIONE DI UN COMITATO DI QUARTIERE DI TOR SAPIENZA Febbraio 2002 
Organizzazione e avvio di incontri con i cittadini per la costituzione di un comitato di quartiere. 
LOCALIZZAZIONE Quartiere Tor Sapienza – Municipio Roma VII (attuale V) 
8.44 INCONTRO TERRITORIALE CON IL SINDACO W. VELTRONI Febbraio 2002 
Organizzazione di un incontro con il Sindaco W. Veltroni, l’Assessora alla Sicurezza Urbana L. Ferraro per un confronto 
territoriale sulle modalità di realizzazione del parco il Barone Rampante e sui problemi del quartiere. 
LOCALIZZAZIONE Quartiere Tor Sapienza – Municipio Roma VII (attuale V) 

 

8.45 SEMINARI INFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO SUL MERCATO DEL LAVORO Gennaio 2002 
Organizzazione di Seminari informativi e di orientamento sul mercato del lavoro per 120 studenti del V anno dell’Istituto 
Tecnico per il Turismo “Bottardi” e “Giorgi”. 
LOCALIZZAZIONE Istituto Tecnico per il Turismo “Bottardi” e “Giorgi” 

 

8.46 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI PARCO “IL BARONE RAMPANTE” Dicembre 2001 
Nel 1999, la Cooperativa Antropos partecipa a un bando di gara dell'U.S.P.E.L ( Ufficio Speciale Partecipazione dei Cittadini 
e dei Laboratori del Dipartimento X - Politiche Ambientali di Roma Capitale) relativo alla riqualificazione di aree interne a 
complessi di edilizia popolare, proponendo le esigenze sollevate da un gruppo di ragazzi e ragazze, frequentanti il nostro 
Centro di Aggregazione Giovanile sito quartiere Tor Sapienza, che chiedevano di riqualificare il cortile interno al complesso 
I.A.C.P. di Viale Giorgio Morandi, Municipio Roma VII (attuale V) attraverso la collocazione di panchine,  il ripristino 
dell'illuminazione e l'allestimento di un punto giochi per i bambini già esistente ma completamente degradato ed estremamente 
pericoloso. Tale progetto non venne approvato ma diede impulso ad un lavoro di progettazione partecipata con la popolazione 
residente determinata a migliorare la qualità della vita del territorio compreso tra il complesso I.A.C.P. citato e il limitrofo 
complesso residenziale comunale di Via Tranquillo Cremona. Tale spinta territoriale portò la Cooperativa alla presentazione 
all’Ufficio del Comune di Roma “ Roma Sicura” di un progetto di riqualificazione di due aree dismesse, ma destinate a verde 
pubblico, presenti una a Via di Tor Sapienza e l’altra a Viale Giorgio Morandi. Poiché tali aree sono divise da una strada ad 
alta percorrenza, Viale Giorgio De Chirico, la proposta progettuale includeva anche la possibilità di costruire un ponte che 
permettesse il collegamento tra le due aree e di conseguenza la possibilità per la popolazione del territorio di comunicare più 
facilmente. Il progetto tecnico venne elaborato dallo studio dell’architetto Valerio Albanese Ruffo. Nell’anno 2000, 
l’Assessore alla Sicurezza Urbana dott.ssa Ferraro, diede mandato allo stesso studio di architetti di realizzare tale parco 
attraverso un finanziamento quadriennale con un progetto di riqualificazione urbana e di animazione territoriale denominato 
“ Progetto Viale Morandi – Parco Barone Rampante.   
LOCALIZZAZIONE Parco “Il Barone Rampante” -  Quartiere Tor Sapienza Municipio Roma VII (attuale V) 
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8.47 GIORNATA DI INFORMAZIONE SU: INCENTIVI FISCALI E BENEFICI CONTRIBUTIVI 
ALLE IMPRESE CHE FAVORISCONO L’OCCUPAZIONE GIOVANILE Novembre 2001 

Organizzazione di una giornata informativa sui seguenti temi: Incentivi fiscali e benefici contributivi alle imprese che 
favoriscono l’occupazione giovanile. Evento patrocinio dal Municipio Roma VII (attuale Municipio Roma V) e dal C.N.A. 
LOCALIZZAZIONE Quartiere Tor Sapienza – Municipio Roma V ( ex VII) 

 

8.48 PRIMA CONFERENZA D’AREA SULLA RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE” Aprile 2001 
Collaborazione con il D.S.M. dell’A.S.L. RMB, nella realizzazione della: “Prima conferenza d’Area sulla Riabilitazione 
Psicosociale”. 
LOCALIZZAZIONE Roma Capitale 

 

8.49 PRATICHE DI CITTADINANZA Gennaio 2001 
Partecipazione al corso di formazione, promosso Dipartimento V - Politiche Sociali – Ufficio 285 del Comune di Roma, del 
metodo “Università del cittadino” adottato nella città di Marsiglia (Francia) e promosso dal V° Dipartimento del Comune di 
Roma. Il corso, che ha visto l’adesione di 4 Municipi romani tra cui il Municipio Roma VII (attuale V), ha previsto incontri 
di formazione dedicati, La formazione si è conclusa con la realizzazione, a opera dei partecipanti, di un’Assemblea Plenaria 
aperta al territorio, alla quale hanno partecipato più di cento cittadini. 
Il corso ha coinvolto il personale della Direzione Socio-educativa del  Municipio Roma VII ( attuale Municipio Roma V), 
della Biblioteca  municipale G. Rodari insieme a operatori del privato sociale e degli organismi di volontariato. 
LOCALIZZAZIONE Municipio Roma V (ex VII) 

 

8.50 SCAMBIO FORMATIVO INTERNAZIONALE SU EDUCATIVA TERRITORIALE 
L.285/97 Gennaio 2001 

Gli operatori di alcuni Centri di Aggregazione Giovanile finanziati dalla Legge 285 sul territorio romano, tra i quali quelli 
dell’Associazione Antropos, hanno incontrato nella Città di Marsiglia in Francia  operatori dei Centri aggregativi locali. 
Obiettivo dello scambio è stata la comparazione dei modelli di intervento utilizzati nei diversi contesti territoriali e il confronto 
tra educatori e operatori di strada. 
LOCALIZZAZIONE Città di Marsiglia e Città di Barcellona - Spagna 

 

8.51 CONVEGNO “I BAMBINI, I GIOVANI ….. E LA CITTÀ. PERCORSI DI SVILUPPO 
LOCALE” Ottobre 2000 

Organizzazione del convegno 
LOCALIZZAZIONE Municipio Roma V (ex VII) 

 

8.52 SCAMBIO FORMATIVO NAZIONALE SU EDUCATIVA TERRITORIALE L.285/97 Maggio 2000 
Gli operatori di alcuni Centri di Aggregazione Giovanile finanziati dalla Legge 285 sul territorio romano, tra i quali quelli 
dell’Associazione Antropos, hanno incontrato nella Città di Torino e Napoli  operatori dei Centri aggregativi locali. Obiettivo 
dello scambio è stata la comparazione dei modelli di educativa territoriale utilizzati nei diversi contesti e il confronto tra 
educatori e operatori di strada. Scambio promosso dal Dipartimento V - Politiche Sociali – Ufficio 285 del Comune di Roma. 
LOCALIZZAZIONE Roma, Torino, Napoli 

 

8.53 SPAZIO GIOCHI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO I.A.C.P DI VIALE G. MORANDI Da Dicembre 1999  
a Dicembre 2000 

Allestimento di uno spazio giochi dedicato a bambini/e da i 4 agli 8  anni, all’interno del complesso ATER di Viale Giorgio 
Morandi snc. 
ENTE FINANZIATORE Presidenza del Consiglio Comunale  di Roma 

LOCALIZZAZIONE Quartiere Tor Sapienza – Municipio Roma V 
 

8.54 MANIFESTAZIONE MUSICALE "VILLAGGIO TORTRALICCIO” Dal 19 al 28 Agosto 1999 
Nell’ambito dell’Avviso Pubblico per il reperimento di proposte artistiche per attività culturali per bambini e bambine per 
l’Estate Romana 1999, l’Associazione Antropos realizza una manifestazione territoriale con numerose attività tra le quali: 
teatro interattivo, spazio ludico, graffiti, cineforum, laboratorio artistico, realizzazione di attività di animazione interattiva con 
bambini. 
COMMITTENTE Dipartimento IV – Politiche Culturali – U.O. Ufficio Spettacolo – Comune di Roma 

LOCALIZZAZIONE Parco di Viale G. Morandi – Municipio Roma V (ex VII) 
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8.55 1° MEETING NAZIONALE DI ROM E SINTI Giugno 1998 
Promozione e collaborazione alla realizzazione del “1° Meeting Nazionale di Rom e Sinti” nella città di Lanciano dal quale 
ha successivamente preso vita il Comitato Promotore che ha avuto mandato di costituire una Federazione transnazionale di 
Rom e Sinti denominata "POPOLIBERI". 
LOCALIZZAZIONE Lanciano - Abruzzo 

 

8.56 GLOBAL MARCH Maggio 1998 
Nell'ambito della lotta allo sfruttamento dei/lle bambini/e e per la difesa dei loro diritti, l’Associazione Antropos ha 
partecipazione all’organizzazione della tappa romana della "Global March" realizzando, in collaborazione con l’ARCI 
Solidarietà Lazio un seminario pubblico dal nome: “Bambini Cattivi. Alla ricerca dimensione una politica per l’infanzia 
zingara” 
LOCALIZZAZIONE Roma Capitale 

 

8.57 CASALE FALCHETTI Aprile 1998 
Recupero, con la Rete Territoriale Roma Sud/Est, di una proprietà comunale in abbandono, Casale Falchetti, come spazio a 
disposizione di anziani e giovani 

LOCALIZZAZIONE Casale Falchetti, sito in Viale della Primavera – Quartiere Centocelle – Municipio Roma VII 
(attuale V) 

 

8.58 COMUNITÀ ROM 1997/1998 
• L’Associazione ha collaborato con l'Ufficio Speciale Immigrazione del Comune di Roma e l'A.M.A. a un parziale 

intervento di bonifica e agibilità dell'area abitata dalla comunità Rom presente all’interno dell’area denominata “Casilino 
700”. 

• Sempre in questo ambito l’Associazione ha partecipato attivamente al Coordinamento delle Associazioni che a vario 
titolo intervengono nella complessa problematica del popolo Rom presente nella città di Roma, tra le quali: Arci-
Solidarietà, Caritas, Centro Studi Zingari, Comunità Capodarco-Cis, Medici Senza Frontiere, Casa dei Diritti Sociali 

LOCALIZZAZIONE Roma Capitale 
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