Una rete che connette persone e realtà associative per:


Unire e valorizzare le realtà del rione e mettere al centro l’idea dello spazio pubblico come
bene comune da “abitare” nel rispetto reciproco, per una migliore qualità della vita, per sostenere
le fragilità e affiancare le solitudini



Comunicare un racconto diverso dell’Esquilino, un rione complesso e problematico, ma anche
pieno di risorse culturali, sociali, imprenditoriali che richiede politiche e investimenti specifici

Venerdì 20 ottobre
camminiamo insieme nei luoghi dell’Esquilino solidale
Appuntamenti del “primo percorso” per conoscerci meglio
Alle 15.30 si parte dal giardino di Piazza Vittorio con il racconto di cos’è la RES (Rete Esquilino
Sociale) per proseguire a incontrare:


16.30 - Binario 95
Centro di riabilitazione alla vita sociale per le marginalità
Via Marsala 95



17.30 - Casa dei Diritti Sociali
Diritti fondamentali, partecipazione attiva e cittadinanza interculturale
Via Giolitti 225



18.30 - Cies-MaTeMù
Centro Giovani e laboratorio di arte e educazione
Via Vittorio Amedeo II 14
per finire alle:



19.30 - con un aperitivo offerto da Spin Time Laboratorio di rigenerazione urbana
Via Santa Croce in Gerusalemme 55.
In caso di pioggia ci troviamo direttamente a Binario 95
Si raccomanda la puntualità che ci permetterà di rispettare gli orari e,
per chi vuole, di partecipare anche soltanto a uno degli incontri.

Finora hanno tessuto la rete: Associazione Genitori Scuola Di Donato, Associazione Abitanti Via Giolitti-Esquilino,
Casa dei Diritti Sociali, Centro Sviluppo Occupazione Roma e Lazio, Cies-MaTeMù, Comitato Piazza Vittorio Partecipata, G.S.
Esquilino Basketball, Piazza Vittorio APS,
Poliambulatorio Caritas per Immigrati, Poliambulatorio Sociale di Prossimità
Roma Termini - Help Center, Polo Sociale di Prossimità Roma Termini - Binario 95, Polo Sociale di Prossimità Roma Termini Unità di Contatto in strada, SPI CGIL I°-VIII^ Municipio, Spin time, Polo Intermundia Centro educativo interculturale
e tante persone attive nel volontariato e nell’impegno civico.

fb.me/retesquilinosociale

m.me/retesquilinosociale

reteesquilinosociale.res@gmail.com

