Manifesto dell’associazione di promozione sociale

NESSUN DORMA

L’associazione di promozione sociale Nessun dorma nasce ufficialmente il 4 ottobre 2010. L’idea di
fondare un’associazione nasce dall’incontro di otto ragazzi del quartiere romano di Roma70, che a
fronte di un retroterra culturale diverso ed accomunati solo dal luogo in cui risiedono, hanno
manifestato il bisogno di migliorare la qualità della loro vita partendo da ciò che gli sta intorno: il
loro quartiere.
Per raggiungere un obiettivo ambizioso come questo, i soci fondatori hanno deciso di includere
nello Statuto sociale delle vie da seguire, degli indirizzi grazie ai quali l’associazione possa
svilupparsi e conseguire nel modo migliore lo scopo per cui è nata.
La promozione e la diffusione della cultura, della musica e dell’arte senza nessun confine di
carattere e gusto attraverso l’organizzazione di spettacoli, concerti, rassegne, saggi, seminari
formativi, proiezioni di film e documentari è il primo di questi indirizzi. È per questo motivo che i
soci fondatori hanno deciso di avviare il cammino dell’Associazione con la riproposizione di un
evento musicale come il Roma 70 live, tenutosi nell’ottobre 2010.
Ma l’Associazione non è solo questo, è anche questo. La produzione e diffusione di materiale
telematico, cartaceo, video e audio di carattere culturale e informativo infatti, accanto all’utilizzo
delle nuove tecnologie, con particolare attenzione agli strumenti informatici, sono altre strade
previste per la realizzazione dell’obiettivo. Una nuova forma di socialità e di sviluppo urbano non
può prescindere infatti dallo sfruttamento di ogni mezzo tecnologico e non che la società ci mette
oggi a disposizione.
Con il tempo l' attenzione dell' Associazione si è rivolta verso un'altra tematica fondamentale per la
crescita e il consolidamento di questa, ovvero la ricerca di spazi aggregativi da mettere a
disposizione di tutta la comunità. Da quest'esigenza nasce l'esperienza del Campo Socrates,
spazio verde riqualificato e restituito al quartiere.
Tutto ciò non può avvenire, ovviamente, senza la possibilità di collaborare e interagire con altre
realtà o enti, a livello locale, nazionale e internazionale che svolgono attività analoghe o accessorie
all’attività sociale.
I soci fondatori non hanno fatto nient’altro che porre le basi per il lavoro futuro, un lavoro che ha
attirato a sé nuove generazioni che se ne sono fatte carico, ma che non potrà essere portato
avanti senza l’aiuto di chiunque voglia rimboccarsi le maniche ed essere partecipe di questa nuova
avventura, condividendone l’obiettivo e percorrendo le strade già tracciate con nuove idee e
iniziative.

Il Comitato Direttivo
l' Assemblea dei soci

CURRICULUM VITAE
C. F. 97619870583
Via mosca, 79
00142 Roma
E-mail: ass.nessundorma@gmail.com

Associazione di promozione sociale “Nessun Dorma”
Presidente: Giorgio Patacconi
Vicepresidente: Marina Musci

Progetti:
aprile/giugno 2011

- Nessun dorma cup
Torneo di calcetto rivolto ai giovani del quartiere
- Verso l’università

giornate di orientamento universitario rivolte agli studenti all’ultimo anno di liceo

maggio/giugno 2011

- Nessun dorma “Osservatorio spazi pubblici” 
da gennaio 2011
Progetto di osservazione del territorio e riuso dei vuoti urbani; per riportare l’attenzione
dei cittadini sugli spazi comuni, spesso in abbandono.
Il progetto prevede interventi di giardinaggio, autocostruzione, attività culturali e ricreative.
- Cineforum Nessun dorma
Programmazione cinematografica amatoriale bisettimanale.

gennaio 2011 - giugno 2011 (I edizione)
dicembre 2011 - giugno 2012 (II edizione)

- Progetto “Ortaggi vostri!”
2011
Riscoperta e valorizzazione delle aree agricole all’interno del tessuto urbano.
Orto urbano, ortoterapia e creazione di un gruppo di acquisto solidale.

da ottobre

- Lug 70
2011
Linux user group di Nessun dorma, volto a stimolare l’interesse degli associati
nei confronti del software libero

dicembre 2010 - marzo

- Campo Socrates 
Area verde riqualificata e restituita alla comunità.
teatro di gran parte degli eventi dell' associazione e di tutte le realtà del quartiere.
- Nuovo Cinema 70 
Ciclo di 3 film sulla tematica delle nuove tecnologie e
come interagiscono con la società moderna.
E' stato svolto al centro giovanile “Tetris”.
- Camp8
Campo di volontariato internazionale organizzato da Legambiente Italia
in collaborazione con Nessun Dorma, Csoa La Strada, Villetta social Lab,
Casetta Rossa, Circolo Legambiente Garbatella.
Con 16 ragazzi da tutto il mondo si è proceduto a riqualificare varie aree verdi

da ottobre 2014

21 maggio – 18 giugno 2015

8-23 luglio 2016

tra la Garbatella e Roma 70 e si è proceduto alla costruzione con pallet
e materiale di riciclo di arredi per queste aree.
- Cagnara primaverile
Incontri bisettimanali aperti a persone e famiglie proprietari di cani
al Campo Socrates con il Dog Trainer Giacomo Caioli.
Attività ludiche e di formazione sulle relazione con I propri animali domestici.

15 aprile – 13 maggio 2017

Eventi:
- Incontro e proiezione del film “Sulla mia pelle”
12 ottobre 2018
Serata organizzata insieme al collettivo del CSOA La Strada sulla tragica morte di Stefano Cucchi, incontro
con Ilaria Cucchi, Avv. Fabio Anselmo, Alessio Cremonini (regista del film “sulla mia pelle”), Alessandro
Borghi (attore protagonista del film “sulla mia pelle”. A seguire proiezione del film.
- ArdeForte free music festival 2018
11-22 luglio 2018
Progetto presentato al bando dell'estate romana, si è posizionato primo nella graduatoria nella sezione
triennale del bando.
E' un festival gratuito di musica dal vivo svoltosi nel Parco del Forte Ardeatino, realizzato in collaborazione
con Barcellona caffè e memetika srl e arricchito da più di venti partner culturali che hanno partecipato con
esposizioni e attività per tutta la durata del festival.
- Festa di Primavera, seconda edizione
21-22 aprile 2018
Seconda edizione della festa di primavera al Campo Socrates, due giorni all’insegna dello sport e della
riqualifica del verde urbano. Prima giornata dedicata interamente alla cura del verde e della natura anche
con i più piccoli. Seconda giornata incentrata sullo sport con Primo trofeo Socrates tra squadre miste, a
seguire dibattito “Il professionismo nello sport femminile - un momento di incontro e confronto con Loredana
Pesoli di Assist - Associazione Nazionale Atlete”
- Concerto dei BEER BRODAZ
20 gennaio 2018
Presso il CSOA La Strada, concerto del gruppo originario di Roma 70 più irriverente e conosciuto a Roma: i
BEER BRODAZ
- H-ZZO reading in musica
18 novembre 2017
Presso il CSOA La Strada, Reading teatrale “Der Monno Infame” a cura di Tiziano Scrocca e con
accompagnamento musicale di Emilio Stella, i temi centrali sono Roma, la romanità, l’integrazione e
l’antirazzismo
- Roma 70 live 2017
Quattordicesima edizione del concerto per band emergenti più importante di Roma sud.

 13 ottobre 2017

- ArdeForte free music festival 2017
12-15 luglio 2017
Progetto presentato al bando dell'estate romana, si è posizionato primo nella graduatoria nella sezione
triennale del bando.
E' un festival gratuito di musica dal vivo svoltosi nel Parco del Forte Ardeatino, realizzato in collaborazione
con Barcellona caffè e memetika srl e arricchito da più di venti partner culturali che hanno partecipato con
esposizioni e attività per tutta la durata del festival.
- Un sogno che ArdeForte: Apericena di finanziamento
Apericena a base di pizza cotta al forno a legna e karaoke a Casetta Rossa.

23 aprile 2017

- Pasquetta interculturale
Grigliata in collaborazione con l' APS 60 miglia che opera in Albania.

17 aprile 2017

- Cena di raccolta fondi per ArdeForte al csoa la strada
- Settimana attuativa della misericordia
Attività ludiche per bambini dei gruppi del catechismo
della Parrocchia del quartiere “Santissima Annunziata”
al Campo Socrates.

2 aprile 2017
18 marzo 2017

- Natale al Flash Market: cesti e riffa per le aziende terremotate
Colazione natalizia e riffa a sostegno delle aziende terremotate.

24 dicembre 2016

- Cagnara natalizia – Colazione al Campo Socrates
Primo incontro aperto al Campo Socrates con il dog trainer Giacomo Caioli.

17 dicembre 2016

- Roma 70 live 2016
Tredicesima edizione del concerto per band emergenti più importante di Roma sud.

 1 ottobre 2016

- Camp8 cena di finanziamento
Cena di finanziamento per il campo di volontariato internazionale
al CSOA La Strada.

11 giugno 2016

- Io non dimentico Renato Biagetti
Giornata al Campo Socrates in memoria di Renato Biagetti,
-Pranzo Sociale
-Allenamento aperto a tutti con gli All Reds Rugby Roma
-Incontro con Stefania Zuccari e con Madri per Roma Città Aperta.
- Settimana attuativa della misericordia
Attività ludiche per bambini dei gruppi del catechismo
della Parrocchia del quartiere “Santissima Annunziata”
al Campo Socrates.
- Torpedo Roma vs Atletico S. Lorenzo
Partita amichevole di calcio femminile al Campo Socrates.

20 aprile 2016

12 marzo 2016

13 dicembre 2015

- Roma 70 live 2015
Dodicesima edizione del concerto per band emergenti più importante di Roma sud,
prima street parade musicale itinerante per le strade del quartiere
a cura di Baracca Sound.

3 ottobre 2015

- Nuovo Cinema 70 al Campo Socrates
Proiezione all'aperto del film “L'odio”

11 luglio 2015

- Cena di finanziamento alle caSette
Insieme all' APS 60 miglia,
con accompagnamento musicale dei Baracca Sound.
- #ImboccalTetris Torneo di biliardino
2015
Torneo di biliardino con rinfresco al centro giovanile “Tetris”
- Festa di primavera
-torneo di calcetto under 8
-torneo di calcetto per adulti
-Incontro con Lorenzo Iervolino autore del romanzo
“Un giorno triste così felice. Socrates, viaggio nella vita di un rivoluzionario”.

3 luglio 2015

27 giugno

 12 aprile 2015

- Operazione Safalciaerba
Pulizia partecipata al Campo Socrates.

14 febbraio 2015
ottobre 2014

- Primo intervento di pulizia al Campo Socrates
- Roma 70 live 2014 XI edizione
-Aperitivo al mercato con i prodotti dei banchi
Live painting
Laboratori artistici e creativi per bambini
Laboratorio di autocostruzione
Guitar Jam session e Dj Set
-XI edizione del concerto per band emergenti
- Euro-dibattito
Dibattito sull' istituzione dell' UE e
sul funzionamento dei suoi organi principali al Barcellona caffè.
- Pasquetta al Forte Ardeatino
Grigliata con musica al Parco del Forte Ardeatino.

6 - 7 giugno 2014
6 giugno

7 giugno


aprile 2014

aprile 2014

- Ukulele saturday night
Inaugurazione del punto vendita di Roma del Mercatino dell'Ukulele,
primo concerto di Ukulele a Roma70.

12 aprile 2014

- Presentazione del libro “Ritratti di vita”
Dello scrittore emergente Michele Salvioli.

6 aprile 2014

- Raccontare le verdure
Presentazione del libro per bambini “I bitorzioli” di
Alessandro Liggeri.

1 marzo 2014

- Sistemazione area verde via Berlino
Riqualifica e sistemazione del campetto da calcio
con i gruppi scout Roma 49 e Roma 40.

 16 febbraio 2014

- Ordine collettivo di agrumi siciliani
Presso il centro d’aggregazione giovanile Tetris.

 9 febbraio 2014

- Avventurosa/Mente
Ciclante rossa con visita alle Fosse Ardeatine,
luogo dell'efferato eccidio ad opera del nazifascismo e visita della borgata Quadraro,
chiamato “Nido di vespe” durante il periodo fascista.

 26 gennaio 2014

- Cultura reStart
Con la vittoria del bando municipale “RESTART – ripartiamo dai diritti” insieme all' APS Casetta Rossa e all'
Ass culturale 999 Contemporary, sono state realizzate diverse attività culturali e ricreative.
-Realizzazione di un murale da parte dello street artist Jerico
all' interno del parco “Cavallo Pazzo” (via Magnaghi)
-Laboratorio di riutilizzo presso Casetta Rossa
-Laboratorio di “Favole interculturali”
e inizio secondo murale sulla scuola media Carlo Alberto Dalla Chiesa succursale

28-29 dicembre 2013
4 gennaio 2014
5 gennaio 2014

ad opera dello street artist Tellas
-CicloTour per le opere di street art di Roma 70 e Ostiense

6 gennaio 2014

- I Cesti Natalizi di Nessun dorma
Consegna cesti natalizi composti da prodotti bio e km 0
del GAS “Ortaggi vostri”

23 dicembre 2013

dicembre 2013

- Presentazione del libro “Elettrocardiogramma”
Presentazione del libro di poesie di Linda Mastrandrea (membro dell' associazione)
con dibattito
- Buon Compleanno Nessun Dorma
Due giorni di festa in occasione del terzo compleanno dell' Associazione
sono state fatte attività per adulti e bambini
e sono state realizzate opere di street art in più punti del quartiere



- Roma 70 live 2013 – decima edizione
2013
Decima edizione del più importante concerto rock per gruppi emergenti di Roma Sud

3-4 ottobre 2013

22 giugno

- Aspettando il Roma 70 live
Evento organizzato presso il CSOA “La Strada” a seguito del rinvio forzato
(causa pioggia) della decima edizione del Roma 70 live.

 1 giugno 2013

- Coloriamo Roma 70
Evento di riqualificazione del muro del mercato di Roma 70,
incentrato sulla street art, con esibizione di artisti e cantanti ad accompagnare
la realizzazione di un murales sul muro del mercato.

18 maggio 2013

- “La Nostra Terra”
2012
Giornata di festa, incontri e informazione sulla vicenda del Casale 610,
organizzata in collaborazione con il “Coordinamento Casale Grottaperfetta Bene comune”
- Le querce di Roma 70
2012
Piantumazione di piccole querce provenienti dall’ultima quercia di Roma 70,
con attività ludico/educative rivolte ai più piccoli. Evento organizzato in collaborazione
con altre realtà del territorio.
- Week-end all’orto
2012
Due giorni di festa, dedicati all’agricoltura urbana e alla socialità.
Corso sull’agricoltura biologica e biodinamica, creazione di un orto sinergico.
Distribuizione di arance biologiche di Ribera (AG).
- La cura della terra
2012
Giornata di avvicinamento alla tematica dell’autismo e dell’integrazione lavorativa
dei ragazzi autistici, organizzata in collaborazione con l’Ass. Esperantia.
- Roma 70 innevata
2012
Contest fotografico sulle foto più belle del quartiere sotto la neve

22 aprile

24 marzo

10-11 marzo

18 febbraio

febbraio

- Linux Install Fest
2011
Giornata organizzata dal LUG 70, con una introduzione ai Sistemi Operativi Linux
e installazione dello stesso agli interessati
- Inaugurazione e prima consegna del Gruppo d’Acquisto Solidale “Ortaggi Vostri!”
- Roma 70 live 2011
Nona edizione del più importante concerto rock per gruppi emergenti di Roma Sud
- Festa della cultura a Garbatella
2011
- Premiazione “Nessun dorma cup”
2011
- Godiamocelo
2011
Merenda al “parco” tra via Pozzo e via Combi, riqualificato dall’Associazione
- Puliamocelo
Giornata di lavori al “parco” tra via Pozzo e via Combi
Con la collaborazione dei ragazzi del Lab Falagnameria (Architettura Roma Tre)
e i Giardinieri sovversivi romani.
- Concerto degli “italian motel trio & boz” 
In collaborazione con il circolo Arci “Villaggio cultura”

10 dicembre

8 ottobre 2011
24 settembre 2011
18 giugno
5 giugno
21 maggio

30 aprile 2011

8 aprile 2011

- Aranciata a Roma 70
Due giorni di festa per l’arrivo delle arance biologiche di Ribera(AG)
In collaborazione con l’Associazione Lab.bio, il Gas Roma Tre e Ass. Esperantia

5-6 febbraio 2011

-Tombolata natalizia
Incontro tra i ragazzi autistici dell’associazione Esperantia ONLUS e Nessun dorma

28 dicembre 2010

- Giornata di tesseramento
2010
Evento di consegna delle tessere e presentazione delle attività Teatro Deangelis-Roma

4 dicembre

- Roma 70 live 2010
Ottava edizione del più importante concerto rock per gruppi emergenti di Roma Sud

23 ottobre 2010

- Core party
Evento di presentazione delle realtà attive nel Municipio Roma XI
Presso il circolo Aric Rising love

22 ottobre 2010

