
      

DENOMINAZIONE / NOMINATIVO ATTIVITÀ

1  ACT AGIRE CON IL TEATRO ASSOCIAZIONE

produzione e distribuzione di spettacoli teatrali, 

organizzazione di seminari teatrali nelle scuole, 

promozione di iniziative teatrali per la 

sensibilizzazione su temi sociali.

2 A.D.I.A. ONLUS ASSOCIAZIONE

promozione e tutela diritti infanzia e adolescenza - 

progettazione e realizzazione di progetti e attività 

culturali per la promulgazione della Convenzione sui 

diritti del fanciullo

3 AGAPE SAN PAOLO E.T.S.
attività ed eventi volti alla riqualificazione urbana degli 

spazi comuni e contrasto al degrado

4
A.I.G.A.M. - ASSOCIAZIONE ITALIANA GORDON PER 

L'APPRENDIMENTO MUSICALE 

attività e progetti per favorire l'apprendimento 

musicale e lo sviluppo della musicalità del bambino a 

partire dall'età neonatale

5 ALITTO CINZIA
attrice, regista, insegnante di recitazione, dizione, 

fonetica

6 ALLESTIMENTI FIERE ASSOCIAZIONE eventi culturali, sociali e musicali

7 AMICI DEL PARCO V11 EUR ONLUS ambiente, cultura, sociale
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8 APERTA PARENTESI ASSOCIAZIONE

educazione al bilinguismo, teatro, musica e 

psicomotricità; attività integrative nelle scuole, corsi 

extrascolastici, letture animate e laboratori creativi.

9 APRITI SESAMO - COOPERATIVA SOCIALE
attività socio educative, ludico-ricreative, culturali e 

formative

10  ARS IN URBE - ASSOCIAZIONE

passeggiate, visite guidate, labortori artistici, corsi 

musicali, laboratori di cucina, laboratori di educazione 

ambientale, eventi culturali nei musei 

11 ATTIVITÀ DI PENSIERO - ASSOCIAZIONE corsi, uscite guidate, presentazione libri

12  ATTORI E COMPANY - ASSOCIAZIONE

attività ricreative e didattiche, folcloristiche, sociale, 

teatrale e cinematografico, organizzazione di 

convegni, seminari di studi, mostre di pittture, stage e 

sfilate.

13  AZIONE 40 - ASSOCIAZIONE attività di organizzazione di eventi culturali e ricreativi

14 BIANCO SALVATORE scrittore e poeta

15
BRIGATA GARBATELLA ROMA -                                       

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

attività di previsione, prevenzione e soccorso in 

materia di calamità che colpiscono la popolazione a 

livello locale, nazionale, internazionale
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16  CARA GARBATELLA - ASSOCIAZIONE

editoria, cinema, musica, organizzazione eventi 

sociali e culturali

17 CAVALIERI DELLA ROMA - ASSOCIAZIONE

attività culturale ricreativa, sportiva, ambientale e 

sociale. Promozione di specifiche manifestazioni 

sportive, con riferimento alla A.S. Roma

18
 C.A.R.P.I. - CENTRO DI ASCOLTO, RICERCA, 

PREVENZIONE E INTERVENTO

prevenzione e sostegno a bambini, adolescenti, adulti 

e coppie per il mantenimento o il recupero della salute 

psicologica (progetti educativi affettivi)

19  CEIS - CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'
prevenzione - trattamento del disagio - diffusione 

culturale

20 CEMEA DEL MEZZOGIORNO - ONLUS

laboratori didattici, corsi di formazione; corsi L2 per 

stranieri, centri di aggregazione giovanile e per la 

dispersione scolastica

21  CHE GUEVARA A.P.S. - ONLUS azioni di solidarietà sociale, cura ambientale.

22
 CIRCOLO GARBATELLA DI LEGAMBIENTE  -

ASSOCIAZIONE

associazione di volontariato Onlus associata a 

Legambiente. Impegnata sui temi dell'ambiente in 

senso lato (informazione,educazione,vivibilità urbana, 

attivismo,relazione con le istituzioni).

23 COCORITO - ASSOCIAZIONE CULTURALE attività di animazione per bambini



      

              ALBO DELLA CULTURA DEL MUNICIPIO ROMA VIII               I 

Aggiornamento anno 2020 - D.D. repertorio CM/439/2020
24

COMITATO DI QUARTIERE PER LA CURA E LA 

SALVAGUARDIA DE LA GARBATELLA
comitato di quartiere

25 CONTROCHIAVE - ASSOCIAZIONE
organizzazione di corsi e laboratori teatrali, musicali, 

di danza, di fotografia, di arte di strada

26 CONTROCORRENTE - APS
attività sociali, culturali, ricreative, sportive e di 

solidarietà

27 DONNA OLIMPIA SCUOLA POPOLARE DI MUSICA Scuola di musica

28  DREAM LIFE ONLUS
promozione cultura - formazione - volontariato - 

spettacolo - scopi benefici

29  ENTER - ASSOCIAZIONE
promozione culturale - conferenze su teatro e storia - 

produzione spettacoli e rassegne teatrali

30 EPICA - A.C.S.D. attività ludico sportive e rievocazione storica

31  ETRA - ASSOCIAZIONE

promozione artistica e culturale: realizzazione di 

iniziative volte alla diffusione, alla pratica e alla 

conoscenza del teatro, della danza, dello sport
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 EXOCRATE - ASSOCIAZIONE EX ALUNNI DEL LICEO 

CLASSICO "SOCRATE"

promozione di incontri culturali e sinergie tra gli ex 

alunni del liceo classico Socrate, promozione della 

crescita del patrimonio culturale mediante 

l'orgazionizzazione di eventi culturali, seminari, lezioni 

di approfondimento

33  FARE ARTE - ASSOCIAZIONE
ideazione ed organizzazione attività didattiche 

artistiche creative e culturali curate da artisti.

34 GARZIA SARA attività integrative di inglese orari extrascolastici

35 GFTartaruga - ONLUS

valorizzazione e promozione hobby del fermodellismo 

attraverso percorsi didattici; reperimento e 

coservazione di materiale ferrotranvario

36  GOTELLGO - ASSOCIAZIONE

passeggiate, escursioni, laboratori per scuole, corsi di 

formazione, progetti culturali, app multimediali, mostre 

e progetti editoriali

37
 GRUPPO ACCADEMIA DI RICERCA E FORMAZIONE 

CLINICOPEDAGOGICA E PSICOSOCIALE - ASSOCIAZIONE

servizi per il sostegno alla famiglia con condizioni di 

handicap, disagio psichico, svantaggio socio-

culturale, interventi di prevenzione primaria, 

informazione per la cultura dell'infanzia, 

dell'adolescenza, del ciclo di vita dell'adulto

38 GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO - ONLUS

valorizzazione aree monumentali - ricerca 

archeologica - turismo sociale, attività didattica 

scolastica, corsi e conferenze

39
HOY! - ASSOCIAZIONE PER L'INTEGRAZIONE E 

L'INCONTRO TRA I POPOLI

insegnamento lingua italiana a cittadini stranieri, 

assistenza medica e sanitaria, mediazione culturale, 

assistenza legale, attività ludico ricreative
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40  I CERCHI MAGICI - ASSOCIAZIONE organizzazione di attività, eventi, didattica culturale.

41 I MERLETTI DELLA NONNA - ASSOCIAZIONE attività di volontariato

42  I RIDIKULUS - COMPAGNIA TEATRALE spettacoli teatrali, laboratori, animazione, concerti

43 IERI OGGI E DOMANI - ASSOCIAZIONE

progetti e attività che riguardano la crescita dei 

bambini sia sul piano fisico, educativo e soprattutto 

sul piano culturale

44  IL BOSCHETTO DI PAN - A.P.S.
formazione in arte terapia, arte terapia, sostegno 

psicologico, benessere psicofisico

45  IL CARRO DE' COMICI - ASSOCIAZIONE

valorizzazione e promozione della cultura e l'arte, 

formazione e istruzione delle persone, anche 

svantaggiate, attraverso l'aggregazione sociale 

(dibattiti, corsi, mostre, teatro, spettacoli)

46  IL CENACOLO - ASSOCIAZIONE

politiche culturali giovanili e scolastiche, 

programmazione clinica e sociale , azioni di 

prevenzione e promozione sociale, sport e scienza

47  IL COLLE  INCANTATO - ASSOCIAZIONE
attività volta al mantenimento della qualità della vita 

sostenendo la famiglia, la scuola, l'immigrazione
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48  IL CONSIGLIO DEI BAMBOCCIONI - ASSOCIAZIONE servizi educativi, scolastici, culturali

49 IL PALCOSCENICO - ASSOCIAZIONE attività di spettacolo teatrale e scuola di teatro

50
 IL TULIPANO MOVIMENTO E CREATIVITA' - 

ASSOCIAZIONE

attività motoria per la terza età, corsi di formazione 

per insegnanti, corsi di teatro e movimento, spettacoli 

teatrali

51  ISTITUTO DI RICERCA DELLA COSCIENZA - I.R.C.

conferenze ed esperimenti scientifici, attività di 

biostimolazione e animazione della spada per il 

risveglio della coscienza

52  ITACA - ASSOCIAZIONE progettazione FSE, associazionismo culturale

53  L'ARENA - ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA

corsi di ginnastica, ballo per bambini/adulti, di 

educazione alimentare, informatica, attività ludiche 

manuali e ricreative, ripetizioni, lettura fiabe, corsi di 

lingue, incontri,seminari, gare mostre"

54 L'ARTE NEL CUORE - ONLUS formazione artistica nelle arti dello spettacolo

55  LABORATORIO D'IDEE - ASSOCIAZIONE
diffusione e miglioramento della conoscenza e della 

pratica artistica e del teatro
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56 LA BIGLIA - ASSOCIAZIONE

organizzazione e gestione di laboratori di teatro, 

musica, canto e manifestazioni collegate alla 

produzione di tali discipline

57 LA BOTTEGA DELLO SCRITTORE ASSOCIAZIONE cultura letteraria promozione attiv culturali editoriali

58  LA BOTTEGA DEL SAPERE - ASSOCIAZIONE
promozione culturale, sociale e civile per 

l'affermazione del diritto alla cultura

59  LA BOTTEGA FANTASTICA - ASSOCIAZIONE

laboratori didattici nelle scuole dell'infanzia e primaria, 

attività teatrale, globalità dei linguaggi, inglese 

(metodo hocus e lotus), musica, arte e gioco

60  LA COMPAGNIA DEI MASNADIERI - ASSOCIAZIONE compagnia di produzione teatrale

61  LA MACCHINA DI ANTICITERA - ASSOCIAZIONE

attività di analisi dei fabbisogni a favore di occasioni di 

occupabilità categorie svantaggiate nell'ambito delle 

tematiche culturali, ambientali, sociali, della 

comunicazione

62 LA SCENA CORSARA - ASSOCIAZIONE spettacolo e organizzazione eventi

63  LA VOCE DI RITA - ONLUS
servizi sociali, volontariato, donazioni, manifestazioni 

culturali e sportive
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64 LEONETTI GIUSEPPE pittura, musica e fotografia

65 LIBELÀ - A.P.S.

musicarterapia e musicoterapia, promozione di attività 

intergenerazionali e integrate attraverso i linguaggi 

espressivi e artistici.

66 LIBERA BIBLIOTECA - A.P.S. promozione della lettura

67 LOMBARDO FEDERICA 
conservazione opere d'arte, decorazione, attività 

musicali (organetto)

68 LO SCRIGNO DELL'ARTE - ASSOCIAZIONE

sensibilizzazione verso la cultura, arte figurativa, 

modellismo e fotografia, collaborazioni con istituti 

scolastici, con enti pubblici, restauro e conservazione 

di opere d'arte

69  LO SPORTELLO DELLA FANTASIA - ASSOCIAZIONE laboratori d'inglese- Laboratori di teatro- Centri Estivi

70  LOTTAVOLEGGE - ASSOCIAZIONE promozione lettura e letteratura per l'infanzia.

71  MAB - ASSOCIAZIONE teatro, laboratori, post scuola, musica, cinema
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72 MARIANI FLORIANA promozione eventi culturali - autrice

73  MARTE 2010 - ASSOCIAZIONE compagnia teatrale

74  MOCOBO - A.P.S.
manifestazioni ed eventi culturali ed artistici, attività 

sportive

75 MUSEUM - ASSOCIAZIONE

visite guidate presso musei, siti archeologici rivolte a 

persone con disabilità, in particolare non vedenti, 

laboratori, attività teatrali, realizzazione di sussidi tattili 

76 MUSICANOVA - ASSOCIAZIONE

diffusione dell repertorio della musica corale antica e 

moderna,  collaborazione con strutture pubbliche e 

private al fine di realizzare iniziative musicali, culturali 

77  MUSICA IN CORSO - ASSOCIAZIONE
corsi di musica, progetti musicali nelle scuole, 

concerti

78 NESSUN DORMA -ASSOCIAZIONE

promozione della cultura, della musica, dello 

spettacolo, promozione della socialità e 

dell'aggregazione giovanile

79
NEWORLD PER L'ECOLOGIA E IL SOCIALE - 

ASSOCIAZIONE

attività di ricerca, progettazione, formazione, 

comunicazione sui temi dell'ambiente, 

dell'architettura, del design, della bioedilizia, delle 

energie rinnovabili, dell'agricoltura biologica, della 

cultura
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80 NON SOLO CHIARA ONLUS

solidarietà sociale nell'ambito della tutela dei diritti 

civili e contro le discriminazioni

81 NUOVA U.P.A. - ASSOCIAZIONE formazione e cultura rivolta ad adulti terza età

82  OPZIONE - A.S.D.
danza classica, moderna, gym-music, ginnastica per 

adulti, zumba, pilates, yoga

83
ORSA MAGGIORE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA E CULTURALE

organizzazione eventi sportivi, promozione dello sport, 

ambiente, territorio. 

84 ORTI URBANI TRE FONTANE ASSOCIAZIONE
orti per autoproduzione, didattica, attività sociale, 

tematiche ambientali

85
OSSERVATORIO DEL MUNICIPIO VIII VERSO I RIFIUTI 

ZERO - COMITATO DI VOLONTARIATO

formazione e divulgazione delle buone pratiche nella 

gestione rifiuti.

86  PARENT PROJECT - ONLUS

formazione, informazione, sostegno, consulenza 

legale e psicologica dedicati ai pazienti affetti da 

Distrofia muscolare di Duchenne e Becker

87 PERCORSI EVOLUTIVI - A.P.S. doposcuola specializzato DSA e BES
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88 PER LA GENTE TRA LA GENTE ASSOCIAZIONE

interventi di solidarietà sociale sul territorio in favore 

dell'infanzia percorsi culturali 

89  PIAN DUE TORRI A.S.D. - POLISPORTIVA

calcio, pattinaggio, pallavolo, basket, ballo, musica, 

un asilo nido e tantissime gare, manifestazioni e 

progetti dedicati al sociale

90 PIANETA BUFFO - ASSOCIAZIONE
organizzazione servizi scolastici, feste di compleanno, 

organizzazione piccoli e grandi eventi

91 PIRIMPUMPARA - ASS. CULTURALE promozione cultura musicale per l'infanzia

92 PROMOZIONE PERSONA - ASSOCIAZIONE
associazione di promozione sociale iscritta alle APS 

della Regione Lazio

93 RECITO ERGO SUM - ASSOCIAZIONE attività teatrale

94  R.E.G.I.S. - ASSOCIAZIONE
teatro, architettura, poesia, musica, cinema, cultura e 

bambini

95 REPLAY NETWORK ASSOCIAZIONE ACULTURALE attività formative, educative e culturali 
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96 RIONE GARBATELLA - ASSOCIAZIONE

promozione e diffusione dell'immagine del quartiere 

Garbatella attraverso attività culturali e sportive

97  ROMADUEMILAEVENTI - ASSOCIAZIONE
mostre mercato, mostre culturali, eventi 

enogastronomici

98 ROMA SLOW TOUR ASSOCIAZIONE

 tour ed attività a Roma e

dintorni: tour

a piedi, trekking urbani, tour in bicicletta, trekking 

naturalistici.

99 SCIAMPI ROLANDO
maestro d'arte.Tecniche presepiali, arte della 

manualità.

100  SCORZONI EMILIANO

poeta organizzatore dell'evento poetico 

"Contaminazioni poetiche", uno spazio in cui i giovani 

e gli artisti in generale hanno la possibilità di 

esprimersi e farsi conoscere 

101 SCUOLA LIBERA TUTTI - ASSOCIAZIONE
attività ludiche, culturali, sportive, educative e 

formative

102  SENZA SCHEMI - ASSOCIAZIONE
attività socio-culturali nella Provincia e nel Comune di 

Roma 

103 SIAMO COSI' - ASSOCIAZIONE CULTURALE  promozione Attività Culturali e sociali
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SPERIMENTIAMO ARTE MUSICA E TEATRO - 

ASSOCIAZIONE

attività musicali, musicoterapia, intercultura, teatro, 

organizzazione eventi culturali-musicali, mostre, 

concorsi nazionali, corsi di formazione

105 SPORT E NATURA - ASSOCIAZIONE
organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, 

ambientali o promozionali

106 SPORTLAB - A.S.D. C.R. 
cultura dello sport, servizi all'infanzia, percorsi 

formativi

107 TEATRI DI LUNA - ASSOCIAZIONE

organizzazione e produzione di attività di arte e 

spettacolo, progettazione e gestione di percorsi 

formativi e laboratori teatrali, organizzazione eventi 

artistici e culturali

108 TEATRO AZIONE - ASSOCIAZIONE scuola di teatro

109  THINK GREEN FACTORY - ASSOCIAZIONE promozione della sostenibilità ambientale

110 T'IMMAGINI - ONLUS
clownterapia in ambiti ospedalieri, missioni all'estero, 

progetti educativi nelle scuole

111 TITO GOBBI - ASSOCIAZIONE MUSICALE

promozione e diffusione della conoscenza della 

musica lirica attraverso l'organizzazione di corsi di 

formazione
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112  TRA LE RIGHE - ASSOCIAZIONE attività psico-educative, musica, teatro, arte

113 TRASPORT-ARTI - ASSOCIAZIONE organizzazione eventi formativi e artistico culturali

114 TUTTAKRUDO - ASSOCIAZIONE promozione di laboratori teatrali, spettacoli ed eventi

115  U.T.R.  A.S.X.I.S.T. - ACSD cultura, arte, spettacolo sociale

116 VOLO ALTO - ASSOCIAZIONE ONLUS
attività di promozione dell'ambiente e di educazione 

ambientale e cura degli animali

117
 V.U.P. - ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL LAZIO VIGILI 

URBANI IN PENSIONE

associazione regionale del lazio Vigili urbani in 

pensione - volontariato


