


GIORNATA della CORTESIA  per ROMA 

La Giornata della Cortesia per Roma è un progetto ideato e promosso dalla Fondazione Insieme per Roma e realizzata 

grazie al contributo delle Associazioni di Volontariato Cittadino e dei Comitati di Quartiere. 

L'idea nasce con l'obiettivo di stimolare nei cittadini il rispetto e la cura dei beni comuni e degli spazi condivisi, recuperando 

quei canoni di civiltà e di altruismo che purtroppo si stanno sempre più perdendo, fondamentali per una città come Roma così 

ricca di storia e cultura. 

Questo progetto vuole promuovere la creazione di una relazione costruttiva tra cittadini e contesto territoriale e sociale, 

attraverso tutte quelle attività volte al recupero del degrado degli spazi urbani costruendo processi virtuosi e disseminando un 

pensiero che metta in relazione le risorse naturali e urbane e la vita sociale di un luogo.  

 

La I Edizione  della Giornata della Cortesia si è svolta il 4 dicembre 2011 e ha visto scendere in campo Associazioni di 

Volontariato cittadino, Comitati di Quartiere, ma anche singoli cittadini, che hanno organizzato per il week-end una serie di 

attività volte soprattutto alla diffusione di valori legati alla responsabilità di ciascuno nella cura e nel rispetto della Città.  

Dopo il successo della I Edizione, la  2^ Giornata della Cortesia per Roma, tenutasi il 5 e 6 maggio 2012 con il patrocinio 

della Regione Lazio, della Provincia di Roma, di Roma Capitale, del Comitato Italiano Paralimpico e di Labsus – 

Laboratorio per la Sussidiarietà, è stata realizzata anche in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Ambientali e 

del Verde Urbano di Roma Capitale, AMA S.p.A, e RomAltruista. Un week-end ricco di appuntamenti che ha visto i 

cittadini impegnati in attività mirate alla cura dell'ambiente e del territorio. Protagonisti, oltre ad Associazioni di Volontariato 

cittadino e Comitati di Quartiere, le scuole superiori e le scuole elementari, grazie al coinvolgimento attivo di genitori, 

bambini e insegnanti. Non solo persone coinvolte direttamente, anzi, tanta è stata la partecipazione delle Istituzioni che hanno 

patrocinato l'evento, della stampa che ne ha dato risonanza mediatica, e dei social network che, anche in tempo reale, ne 

hanno pubblicizzato la realizzazione e i risultati.  

 

 



GIORNATA della CORTESIA  per ROMA 

Le iniziative che sono state organizzate, rappresentano delle soluzioni sociali di reale cambiamento dell'intera collettività, dei 

comportamenti dei cittadini e di chi l'amministra. Tanta è stata, infatti, la partecipazione delle persone, che lavorando fianco a 

fianco nel corso di queste giornate hanno deciso di prendersi cura della propria città come se fosse la propria casa, di dedicare 

a essa un po' di cortesia. Perché Roma é patrimonio di tutti e a cui tutti devono dedicare cura e attenzione. L'impegno messo 

in campo dimostra quanto i cittadini romani abbiano uno spiccato senso di responsabilità e quanta voglia ci sia di migliorare 

la qualità della vita all'interno dei propri quartieri. La Fondazione ha lanciato in questa occasione la campagna di 

sensibilizzazione “Per quanto piccolo nessun atto di gentilezza è sprecato”.  Sono state distribuite migliaia di bustine 

stampate con il decalogo delle buone maniere ideato dai 1.700 bambini delle scuole elementari. Bustine per la raccolta delle 

deiezioni canine, ma anche per gettare chewing gum, cicche di sigarette e tutti quei piccoli rifiuti che spesso vengono gettati 

impropriamente lungo le strade. Durante la II Giornata della Cortesia è stata inaugurata inoltre, la mostra “I bambini insieme 

per Roma” in via dei Fori Imperiali allestita con settanta coloratissime tele disegnate dagli alunni che hanno partecipato al 

progetto didattico-educativo. Per l'evento la Fondazione, sempre attenta alle realtà che si impegnano in progetti di solidarietà 

sul territorio romano, ha promosso il progetto REFUGEE scART, Spostamenti Coraggiosi Aiutando il Riciclo Terra, della 

Spiral Foundation, che attraverso l’arte del riciclo e la creatività, offre ai rifugiati africani giunti Italia un impiego 

contribuendo, al tempo stesso, alla raccolta e al riciclo della plastica e di altri materiali di scarto.  

I numeri della due edizioni della  Giornata della Cortesia per Roma: 

-  Migliaia i Sacchetti delle buone maniere distribuiti 

-  250 gli alberelli messi a dimora e adottati nelle scuole, aree verdi, parchi, aiuole 

-  70 i muri ripuliti dalle scritte vandaliche 

-  500 i sacchi della spazzatura riempiti 

-  300 i ragazzi delle scuole superiori coinvolti 

- 250 i bambini delle 30 classi delle scuole elementari che hanno partecipato alla giornata 

-   

 La Fondazione Insieme per Roma sta già lavorando alla III Edizione della Giornata della Cortesia che si svolgerà il prossimo 

14/15/16 dicembre. 
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2^ Giornata della Cortesia per Roma  
5 e 6  maggio 2012 

Durante l'iniziativa è stata inaugurata la mostra “I bambini 

insieme per Roma” in via dei Fori Imperiali (altezza Foro 

di Traiano) allestita con settanta coloratissime tele disegnate 

dai bambini delle scuole elementari della Città. 



2^ Giornata della Cortesia per Roma  
5 e 6  maggio 2012 

La Fondazione Insieme per Roma ha anche inaugurato la campagna di 

sensibilizzazione “Per quanto piccolo nessun atto di gentilezza è 

sprecato” grazie al lavoro degli oltre 1.600 bambini delle scuole di 

Roma che hanno partecipato al progetto didattico-educativo “Crea la tua 

Giornata della Cortesia per Roma”. Sono state distribuite migliaia di 

bustine stampate con il decalogo delle buone maniere ideato dai bambini 

per la raccolta delle deiezioni canine, ma anche per gettare chewing 

gum, cicche di sigarette e tutti quei piccoli rifiuti che spesso vengono 

gettati impropriamente lungo le strade.  



 

…VI ASPETTIAMO !  


