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Il terzo municipio 
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AMBITI 
ANALIZZATI

AMBITO 
SOCIOLOGICO 

AMBITO 
GIURIDICO 

AMBITO 
POLITICO 

ISTITUZIONALE 

AMBITO 
ECONOMICO 

SOGGETTI COINVOLTI, AZIONI 
PER RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI, ORGANIZZAZIONE 

DELL’AZIONE 

AUTORITA’ PUBBLICHE, 
CARATTERE LEGALE, NECESSITA’

ORIGINE DELL’ESPERIENZA, 
PROSPETTIVE FUTURE 

FINANZIAMENTO, COSTI E 
BENEFICI, FATTORI DI RISCHIO 

OBIETTIVI 



Valori Azioni

Progetti 
futuri 

Istituzio
nalizza
zione

Organiz
zazione 

AMBITO SOCIOLOGICO 

Soggetti 



centro sociale Astra è uno scantinato di una palazzina 
popolare al civico 19 di via Capraia. Pre assegnato nel 2004 

agli ex occupanti delle sale cinema viale Joni

Centro sociale con due obiettivi principali:
1. Banco distribuzione alimentare per persone meno abbienti 

2. Attivare una rete di servizi intorno alle persone, per 
permettere agli utenti di uscire da una condizione di disagio 

Centro sociale autogestito in grado di darsi una continuità 
nel tempo, avviare ricerche e proposte culturali stabili, 

sperimentare tecniche di comunicazione 

chi sono i soggetti coinvolti ? 



Quali sono i valori degli attivisti 
politici? Sono conformi a quelli 
dell’amministrazione? 

Auto-organizzazione dal 
basso 

Solidarietà 

Mutualismo 

Cooperazione 

Cura della comunità e 
della collettività  

I valori degli 
attivisti sono 
conformi a quelli 
dell’amministrazi
one? 

Si, ad eccezione 
dell’auto-
organizzazione 

valori 
degli 

attivisti 



SPESA SOSPESA 

LIBRO SOSPESO 

SOSTEGNO PSICOLOGICO 

Quali sono gli obiettivi prefissati? 
Quali sono le azioni che portate a 
termine? 



Progetti futuri? 

MAPPATURA 
PER 

TRACCIARE LE 
DIVERSE 

SITUAZIONI DI 
INDIGENZA 



Metodo decisionale informale

Organizzazione dell’azione 

Tutti. Uno vale uno. Non c’è gerarchizzazione. 

Chi decide 

Incontri settimanali attraverso varie piattaforme 
(zoom, skype ecc) dove si discute in modo 

costruttivo.

come si decide

Com’è organizzata l’azione? Chi decide e con quali 
procedure? 



VANTAGGI 

Riconoscimento del 
lavoro che stiamo 
svolgendo 

SVANTAGGI 

Perdita 
della nostra 

libertà 
decisionale 

L’iniziativa 
beneficerebbe di un 
maggior grado di 
istituzionalizzazione? 
Cosa potrebbe 
guadagnare o 
perdere in tale 
passaggio? 



AMBITO GIURIDICO 

AUTORITA’ 
PUBBLICA 

SOSTEGN
O 

ECONOMI
CO 

RICONOS
CIMENTO

CARATTERE 
LEGALE 

RICHIEST
E ALLO 
STATO 



Com’è regolato il vostro rapporto con le autorità̀
pubbliche?
ricevete qualche :po di riconoscimento? qualche 
:po di sostengo economico o di mezzi personali 

Preferiscono essere non istituzionalizzate poiché 
questo rallenterebbe la procedura di «sostegno» 
ai bisognosi. Tuttavia bisogna sottolineare che 
sono sempre collaborativi con la legge

non hanno molto riconoscimento anche se la 
situazione emergenziale ha aiutato questo 
aspetto poiché il loro contributo sul terzo 

municipio è essenziale 

sostegno economico relativo, il Comune di Roma 
ha messo un tot di pacchi a disposizione 

aiutando quelle associazioni sul territorio anche 
se il tutto è sempre molto lento 

autorità 

riconoscimento 

sostegno 
economico 



Le iniziative che svolgete rivestono carattere 
legale? c’è un atto che vi legittima? 

l’azione è coadiuvata dalla PA 

vi muovete seguendo canali formali o 
informali? 

Astra intraprende azioni con carattere legale (conferito dal Municipio) 

può svolgere consegne a domicilio di beni di pima necessità 

si muove tramite canali formali ed informali 



Che cosa chiedete 
allo stato? 

RICONOSCIMEN
TO

come comunità 
informali dotate di 

propria dignità 

Che valga 
per tutte le 
realtà come 

la loro 

Che sia 
duraturo e 
non si limiti 

alla fase 
pandemica 

Che possa 
garantirli 

Che non sia 
legato 

solamente al 
territorio 



AMBITO POLITICO ISTITUZIONALE 

BISOGNI
ATTIVITA’ 

NEL 
FUTURO 

PROSPET
TIVE 



Da quali bisogni è partita 
l’emergenza? Dalla PA o dai 
cittadini? 

Cittadini Volontari 
disponibili Beni Routine 

diversa 
Confronto 
con altre 

realtà 



In che modo queste attività 
potranno diventare 
permanenti in un futuro? 

partecipazion
e politica più 

attiva

Contributo 
delle 

grande 
industrie 

Creazione 
piattaforma  

Prospettive future? 

1. Stessa intensità ed 
efficacia anche nel 

periodo post Covid-19 
2. Attività sempre più 
articolate ed espansive di 

volontariato 
3. III municipio come 
esempio da seguire per 

tutti gli altri municipi della 
zona 



AMBITO ECONOMICO 

FINANZIA
MENTO COSTI 

FATTORI 
DI 

RISCHIO 



Quali sono i costi maggiori 
da sostenere per la vostra 
iniziativa? 

C
os

ti 

Pacchi alimentari 

Beni di prima 
necessità 

Stampe e volantini 

Come sono finanziate le vostre 
attività? Siete in grado di 

stabilire le fonti più redditizie? 
Provengono dai cittadini o dalla 

PA? Come ricevete tali aiuti? 

Nessun approvvigionamento 
economico diretto dalla 

pubblica amministrazione ma ci 
serviamo quasi unicamente di 

canali economici indiretti con la 
raccolta fondi di Nonna Roma e 
molto raramente di canali diretti 

attraverso donazioni 



Quali sono i 
fattori di 
rischio nella 
gestione 
dell’attività e 
quali interventi 
sono stati 
posti in essere 
per affrontarli? 

fattori di 
rischio 

perdita soldi 
anticipati 

mancato 
rientro 

economico 

interventi 

creazione 
rete sociale 

contatti 
stabili 

legame 
di fiducia 


