2014
L’associazione Officine Civiche si costituisce
formalmente in seguito all’esigenza di alcuni
cittadini di dar vita ad azioni di promozione
sociale, civica e ambientale sul territorio di
Ciampino e dintorni.
Scopo primario dell’associazione è da subito la
realizzazione di obiettivi civico-culturali tendenti
al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei
cittadini alla vita collettiva del territorio, in
attuazione dei valori di democrazia, uguaglianza,
solidarietà e sussidiarietà.

DOVE SIAMO
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RAGGIUNGERCI
Via Arturo Malagoli, 16, Ciampino (RM)
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2016
L’attività di Officine Civiche si orienta verso la
promozione di azioni volte all’inclusione sociale
delle fasce svantaggiate del territorio, soprattutto
attraverso iniziative di solidarietà e progetti di
educazione e scolarizzazione.

2017
Inizia un crowdfunding per finanziare l’avvio di un
doposcuola popolare, grazie al quale
l’associazione riesce ad ottenere uno spazio al
chiuso dove coinvolgono realtà e attività diverse
nell’ambito del sostegno alle fragilità sociali
(dall’assistenza fiscale all’educazione, passando
per le attività storiche di Officine Civiche) nella
convinzione che l’unico percorso d’uscita dalle
marginalità sia quello che vede protagonisti i
soggetti sociali coinvolti.

officineciviche.it

Nessuno libera nessuno.
Nessuno si libera da solo.
Ci si libera insieme.
- Paulo Freire

COSA FACCIAMO?
OFFICINE CIVICHE ORGANIZZA INIZIATIVE E SERVIZI DI
PROMOZIONE SOCIO-AMBIENTALE, INFORMATIVA,
FORMATIVA, SPORTIVA O CULTURALE, CREANDO RETI SUL
TERRITORIO CON ALTRE ASSOCIAZIONI E ORGANISMI AFFINI,
IN UNO SPIRITO DI ANALISI E D’INTERVENTO FATTIVO SULLE
CRITICITÀ DEL TESSUTO URBANO.

SPORTELLO SOCIALE E
SOLIDALE
Lo sportello è portato avanti nell’ambito delle azioni
educative e mutualistiche dell’associazione. E' un servizio
che offre assistenza fiscale, con la collaborazione di Caf
Usppidap, su: dichiarazione dei redditi, Imu-Tasi, Isee,
successioni, locazioni, pratiche di invalidità.

La scuola popolare nasce per dare una risposta reale e
dal basso alla dispersione scolastica e più in generale
all’esclusione sociale. E’ uno spazio libero da stereotipi e
pregiudizi, in cui poter rivendicare il diritto allo studio, al
gioco e alla diversità delle bambine e dei bambini. Un
luogo in cui gratuitamente si può studiare, giocare,
conoscersi, parlare…

REGOLAMENTO SULL'USO CIVICO
PER I BENI COMUNI

PROPOSTA DI GESTIONE PER L'EX
GALLERIA D'AC

SCUOLA POPOLARE

DoPoLis

SCARICA I PDF DEI
NOSTRI PROGETTI

BENI COMUNI E TUTELA DEL
PATRIMONIO
Dal 2014 portiamo avanti azioni di advocacy e
mobilitazione civica sui Beni Comuni Urbani. Abbiamo
ottenuto, tra le altre cose, vincoli di tutela su aree di
pregio storico, paesaggistico e ambientale a
Ciampino. Tra questi, la battaglia vinta per
l'ampliamento del Parco dei Castelli Romani sul
territorio del Muro dei Francesi. Nel 2021 abbiamo
presentato la nostra proposta per un ecomuseo
urbano.

I NOSTRI PARTNER

SOLIDARIETÀ POPOLARE
Insieme ad altre realtà sociali del territorio, portiamo
avanti raccolte e distribuzioni di pacchi alimentari e
beni di prima necessità (giocattoli, vestiti, prodotti per
l’igiene ecc.). Le azioni di solidarietà popolare mirano
a coinvolgere le persone nella lotta contro la povertà
strutturale, aprendo percorsi di mutualismo e di
attivazione cittadina.

ARTI CREATIVE E ATTIVITÀ
CULTURALI
Officine è da sempre in prima linea contro la
desertificazione culturale anche con l'obiettivo di far
rivivere gli spazi pubblici, attraverso presentazioni di
libri, mostre di arte contemporanea, eventi musicali e
corsi. Officine è partner del programma di residenza
artistica per registe "Città Femminile Plurale" del
progetto "Documenta Ciampino" nel 2021.

Comitato Attivo
per la Biblioteca
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