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1. Perché un bilancio sociale 

Con la riforma del terzo settore rendere conto "socialmente" è diventato un obbligo normativo, il riferimento 

nello specifico è l'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017. Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, 

proventi o entrate superiori a 1 milione di euro  devono depositare presso il Registro unico del Terzo Settore 

e pubblicare sul proprio sito internet il Bilancio Sociale. 

L’Associazione “Piazza Vittorio APS”, associazione di promozione sociale, pur non rientrando dal punto di 

vista economico nell’obbligo stabilito dalla riforma, ha deciso di redigere ugualmente il documento, come 

fatto per il biennio 2016-2017, ponendosi l’obiettivo di comunicare con trasparenza, in modo chiaro, 

puntuale e dettagliato le iniziative e i progetti di responsabilità sociale condotti dall’Associazione nell’anno 

2018. 
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2. Presentazione  

All’inizio del 2016 la Fondazione Enpam, ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, 
raccogliendo gli inviti delle istituzioni ha promosso e costituito, insieme ad altri soci fondatori, l’associazione 
“Piazza Vittorio APS”, il cui fine principale è quello di contribuire alla riqualificazione dell’omonima piazza, 
centro nevralgico e mulltietnico dell’Esquilino, e in cui è situata la sede dell’Enpam. L’Associazione si è 
regolarmente iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale del Lazio il 23 Dicembre 
2016. 

L’esperienza avviata rappresenta un unicum su scala nazionale, concretizzando una azione sinergica che vede 
come attori, oltre ad una importante organizzazione come Enpam, realtà commerciali di zona e privati 
cittadini. 

Nel corso dei primi anni di attività, l’associazione “Piazza Vittorio – APS” ha concentrato la sua azione sul 
territorio, avviando progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della piazza e 
supportando le istituzioni, prima tra tutte Enpam, nel concepire e realizzare iniziative a carattere medico, 
sociale e culturale, che consentissero di migliorare la percezione dei luoghi. 

In riferimento ad aspetti a carattere sociale sul territorio, l’associazione ha operato in collaborazione con la 
Fondazione Enpam nella realizzazione del ciclo di eventi denominato “Piazza della Salute”, nonché 
organizzando altri eventi culturali e sociali, ricevendo anche il patrocinio da parte dell’istituzione municipale. 

La Fondazione Enpam, in particolare, si è impegnata per la riqualificazione del rione Esquilino, con diverse 
iniziative di cui si parla più approfonditamente nell’area progetti. 

Sempre di più la presenza di Enpam, anche grazie alla crescente attività dell’associazione, viene percepita dai 
cittadini e dalle istituzioni come elemento fondamentale e determinante in prospettiva sociale e di 
riqualificazione e valorizzazione dell’intera area. 
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3. La nostra mission 

L’associazione “Piazza Vittorio – APS” nasce per supportare e contribuire alla riqualificazione del territorio 
dal punto di vista della sicurezza, del decoro e dell’igiene ambientale. Questo grazie alla organizzazione di 
eventi mirati a migliorare le condizioni di fruibilità e, cosa di primaria importanza, alla sensibilizzazione dei 
cittadini. Il desiderio è quello di creare un territorio dove la multiculturalità e le diverse etnie presenti 
diventino un esempio di integrazione e sviluppo, nella gestione del giardino, nella pulizia del quartiere, nello 
sviluppo commerciale dell’area e nello scambio culturale tra le persone, per una convivenza che sia elemento 
di ricchezza e crescita reciproca. 
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4. La governance 

Presidente 

Giampiero Malagnino (Vice Presidente vicario Fondazione Enpam)  

Consiglieri 

Daniele Wong 
Roberto Cioce 

Segretario Generale 

      Vincenzo di Berardino (Direttore Responsabilità Sociale e Politiche Territoriali, Fondazione Enpam) 
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5. Dal nostro statuto 

Per aiutarti a conoscerci meglio, vogliamo presentare qui alcuni stralci fondamentali, tratti dallo statuto 
della nostra associazione di promozione sociale. 
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Art.1. Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è 

costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “PIAZZA VITTORIO – APS”. (…) 

Art.4. L’Associazione intende operare svolgendo le seguenti attività di utilità sociale a favore di associati o di 
terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati: 

• riqualificazione della Piazza Vittorio Emanuele II sita in Roma, sia dal punto di vista della sicurezza 
che del decoro e dell’igiene ambientale della piazza; 

• organizzazione di iniziative ed eventi finalizzati a sensibilizzare i soci e i cittadini sul rispetto delle 
norme che regolano il buon vivere civile; 

• monitoraggio e raccolta di segnalazioni relativamente alle situazioni di degrado degli ambienti, con 
conseguente ricerca delle soluzioni concrete da intraprendere per risolvere le varie problematiche, 
d’intesa con le autorità competenti; 

• organizzazione di interventi finalizzati a garantire la pulizia e l’adeguata manutenzione di vetrine, 
soglie, ingressi e spazi immediatamente antistanti ai negozi, agli uffici e ai condomini, limitatamente 
alle aree delimitate dai portici; 

• valorizzazione delle culture multietniche e multi religiose e del principio della solidarietà sociale tra 
cittadini; 

• sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui problemi dell’emarginazione e della giustizia sociale 
anche tramite la produzione e diffusione di pubblicazioni in formati diversi, la promozione di attività 
di dialogo e coordinamento tra diversi enti anche internazionali, con analoghe finalità; 

• organizzazione di eventi finalizzati all’integrazione multietnica, iniziative formative e di aggregazione 
a carattere culturale, sportivo–ricreativo, di animazione sociale e iniziative di educazione alla salute, 
alla pace, ecologiche e per la difesa dell’ambiente. (…) 

Art.6. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, etnia, idee e 
religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità 
previste dal presente Statuto (…) 
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6. Progetti  
 

Durante il 2017, era stato avviato un processo di riconoscimento e di relazioni sul territorio, finalizzato a 

meglio comprendere le possibili aree di influenza e di operatività dell’associazione, nel corso del 2018 tale 

processo ha portato a collaborare con istituzioni quali il Municipio I, il Vicariato di Roma, la Soprintendenza 

di Roma, il Museo Nazionale Romano, la Casa dell’Architettura e molti altri, creando una sinergia di azione 

per l’Esquilino. Per comodità di lettura si è preferito esporre le linee di attività secondo macroaree di 

immediata comprensione. 

Comunicazione/media 

  

Proseguono le attività di informazione sia sulla nostra pagina facebook, presente con la denominazione 
“piazzavittorioaps”, sia sul sito web istituzionale, che si può visitare alla seguente URL:  
http://piazzavittorioaps.wordpress.com 

 
 

L’Associazione ha poi ideato e sostenuto una campagna di ascolto su Piazza Vittorio, che è consistita 
nella formulazione di dieci domande a diversi interlocutori e personaggi, su come si vive, cosa si pensa 
e cosa si desidera per il luogo emblema dell’Esquilino.  
La campagna di ascolto su Piazza Vittorio è stata svolta dalla nota agenzia giornalistica AdnKronos ed 

è stata presentata pubblicamente martedì 4 dicembre 2018 durante un incontro all’Acquario Romano 

al quale sono intervenuti, tra gli altri, oltre a diversi docenti universitari, il Presidente Enpam, Alberto 

Oliveti; il Presidente del Municipio I Roma Centro, Sabrina Alfonsi; il Presidente dell’Ordine degli 

Architetti di Roma e Provincia, Flavio Mangione. 

 



Rendicontazione 2018 [BILANCIO SOCIALE 2019] 

 

 

 11 

 
 

Sicurezza 

 

Piazza Vittorio APS ha partecipato a diversi incontri riguardanti il tema sicurezza nel rione Esquilino, tenutisi 

anche presso la Questura di Roma, al cospetto del Questore Guido Marino e del Delegato alla sicurezza di 

Roma Capitale Marco Cardilli. 

Al contempo è stata stanziata una somma pari a € 25.000,00 da destinare, in accordo con le Istituzioni, le 

Forze dell’ordine e la società incaricata, ad un progetto di installazione di telecamere sotto i portici della 

piazza, abbinate agli esercizi commerciali presenti, utili ad una politica di dissuasione del crimine. Si confida 

di sviluppare il progetto nel 2019. 

Sostenibilità ambientale 

 

L’elezione del Segretario Generale dell’Associazione, ing. Vincenzo di Berardino, a membro dell’Osservatorio 

“Verso Rifiuti Zero” del Municipio I Roma Centro, ha permesso all’Associazione di partecipare ai diversi 

incontri sul tema dei rifiuti nel Municipio ed in particolare nel rione Esquilino. Infatti, nella sede Enpam di Via 

Torino 38, nel mese di Giugno, si è svolto un incontro tra associazioni, cittadini, Istituzioni e AMA, che ha visto 

la presenza del presidente AMA, il quale ha tracciato un piano di gestione e di attuazione dell’emergenza 

rifiuti più definito. Un nuovo incontro con un focus sull’Esquilino sarà programmato nel 2019. 
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Cultura  

L’associazione ha contribuito anche nel 2018, in collaborazione con AGIS Lazio - Associazione Generale 
Italiana dello Spettacolo – Sezione regionale del Lazio, allo svolgimento dell’arena estiva cinematografica 
“Notti di Cinema… e non solo a Piazza Vittorio”. L’evento, già al secondo anno del triennio aggiudicato nel 
bando, ha avuto un notevole successo e incremento dal punto di vista artistico/culturale, culinario e sportivo, 
erano infatti presenti stand del Coni, sessioni gratuite sportive e molto altro. Nella serata a tema sociale 
organizzata dall’APS e presentata da Gian Piero Ventura Mazzuca, oltre ai cortometraggi dei ragazzi di ZaLab, 
è stato proiettato il film “IL MEDICO DI CAMPAGNA” di Thomas Lilti e sono intervenuti il Presidente Enpam 
Alberto Oliveti ed il Presidente Fnomceo Filippo Anelli. 

Si è dato avvio alla seconda edizione del Contest fotografico “Esquilino melting-pot – RiScattiAmo Piazza 

Vittorio”, la cui premiazione con contestuale vernissage delle finaliste è prevista nel primo trimestre del 

2019.Le fotografie vincitrici avranno la possibilità di essere esposte assieme a lavori sul territorio di noti 

fotografi romani, anche successivamente, nella sede di Fondazione ENPAM, in Piazza Vittorio Emanuele II. 

  

L’Associazione, in accordo con il Vicariato di Roma, ha contribuito al restauro effettuato dalla Società 
Cooperativa Conservazione Beni Culturali, coordinato dall’esperta Maria Grazia Chilosi, e al successivo 
ricollocamento con cambiamento di assetto della statua di Santa Bibiana di Gian Lorenzo Bernini, 
nell’omonima chiesa all’Esquilino. il 31 maggio 2018, in occasione della benedizione della statua 
riposizionata, si è svolta anche la conferenza stampa di presentazione del restauro. Tra gli altri sono 
intervenuti il Presidente Enpam Alberto Oliveti e S.E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo ausiliare per il 
settore Centro e segretario generale del Vicariato di Roma. 
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Rendicontazione 2018 [BILANCIO SOCIALE 2019] 

 

 

 14 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 
   

 

 

 
 
Alcuni momenti di “Notti di Cinema e non solo a Piazza Vittorio” 
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Innovazione e Territorio 

 

L’Associazione ha partecipato ad una serie di incontri organizzati dal Gruppo di Lavoro via Giolitti presso 

l’Acquario Romano, in piazza Manfredo Fanti, Casa dell’Ordine degli Architetti di Roma, durante i quali i 

principali stakeholder presenti nella zona esplicitano e studiano le dinamiche e le problematiche 

dell’Esquilino.  

A seguito dei tavoli tematici sopra citati e a fronte delle molteplici collaborazioni avute, è stata stipulata una 

Convenzione aperta tra Piazza Vittorio APS, Municipio Roma I Centro, Museo Nazionale Romano e l’Ordine 

degli Architetti di Roma, per un progetto urbano e di valorizzazione culturale del rione Esquilino e delle aree 

della città direttamente connesse. La convenzione è stata recepita e protocollata dal Municipio il 27/12/2018 

con n. 250505 ed è aperta ad altri Enti o Istituzioni che volessero aderirvi. 

In collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato del Lazio – Cesv, si è dato supporto sabato 14 aprile. 

all’organizzazione della giornata “Good Deeds Day” dal titolo “Oltre il Giardino: Piazza Vittorio = Bene 

Comune”, una giornata per vivere e far rivivere i suoi giardini, tra integrazione e convivialità. L’Associazione 

a dicembre 2018 ha anche inoltrato richiesta ufficiale di iscrizione al CESV. 

Sociale/formazione ragazzi 

 

Piazza Vittorio APS ha sostenuto l’associazione ZaLab nella realizzazione del Progetto Flyng Roots, ovvero un 

percorso formativo su tecniche documentaristiche e di ripresa, che a conclusione ha prodotto alcuni 

cortometraggi girati da ragazzi adolescenti di varie etnie su Piazza Vittorio. I corti sono stati proiettati 

pubblicamente durante una serata organizzata dall’Associazione, in collaborazione con Enpam, nell’ambito 

della manifestazione estiva Notti di cinema a Piazza Vittorio. 
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L’APS ha supportato il Piccolo Coro di Piazza Vittorio che, insieme al Coro principale, si esercita e forma nei 

locali della Scuola Di Donato, sotto le egide del Maestro Giuseppe Puopolo. A fine stagione di particolare 

rilievo e stato il concerto di natale, tenutosi presso la Chiesa di San Vito venerdì 21 dicembre 2018. 

La seconda edizione del concorso “Ricerche, riflessioni e proposte su ecologia integrale e sviluppo sostenibile”, 

organizzato dalla parrocchia Sant’Eusebio all’Esquilino, con il patrocinio di Enpam, si è conclusa con la 

premiazione, sostenuta dalla APS, delle classi vincitrici (6 plessi partecipanti per circa 160 alunni), con 

notevole apprezzamento da parte dei membri di giuria dei lavori svolti, parecchi dei quali incentrati sui 

giardini di Piazza Vittorio. 

 

Piazza Vittorio APS ha sostenuto il torneo di 

pallacanestro all’interno dei giardini, organizzato 

dall’associazione Esquilino Basket (importante realtà 

territoriale che insegna questo bello sport anche ai 

bambini), con l’acquisto delle divise per i ragazzi, con 

anche il nostro logo sulle magliette. 

 

L’Associazione ha sostenuto il progetto “Giocando si 

Impara”, promosso dall’Associazione “Sport Senza 

Frontiere Onlus” in collaborazione con le Giostre dei 

giardini, che prevedeva di offrire un appuntamento 

fisso settimanale: il sabato, con attività 

sportivo/formative rivolte ai bambini e ai loro genitori. 
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In cantiere 

 

Progetto Libera Scopa: l’Associazione ha deliberato di sostenere il progetto Libera Scopa, presentato da un 

gruppo di abitanti di Via Machiavelli, con la realizzazione di apposite magliette (con logo APS) da indossare 

durante gli eventi di pulizia della piazza e delle vie limitrofe. Tali eventi saranno spesso accompagnati dai 

flauti e dal pianoforte gentilmente offerti dalla scuola di musica di zona Scatola Sonora. 

Realizzazione di una APP dedicata all’Esquilino: Piazza Vittorio APS sta partecipando al progetto “Esquilino 

in piazza” che consiste nella realizzazione di una applicazione per smartphone, dedicata ai principali punti 

d’interesse presenti nell’area dell’Esquilino a livello artistico, culturale, enogastronomico e ludico. 

E tanto altro ancora…! 
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6.1 Piazza della salute 

 

Nella stesura di questo documento un capitolo a parte merita sempre la collaborazione, iniziata tre anni fa, 

con Fondazione Enpam nella realizzazione di una serie di eventi denominati “Piazza della Salute”.  

Tutti gli eventi sono a tematiche mediche, di prevenzione e indirizzati a promuovere un corretto stile di vita;  

inoltre sono completamente gratuiti e tenuti da professionisti e vengono organizzati sia all'interno dei 

giardini che nella hall della Fondazione, con l'intenzione di rendere “Piazza Vittorio – Piazza della Salute”, 

oltre che un punto di riferimento, un’area sempre più fruibile dai residenti del rione e dai frequentatori 

occasionali. In seguito alle nuove linee guida per la gestione delle pubbliche manifestazioni, si è reso 

necessario adottare ad hoc un modello di gestione delle interferenze e valutazione dei rischi, che si vuole 

rendere disponibile alle nuove associazioni del territorio. 
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7. Dati economici 2018 
 

Premesso che, presidente, consiglieri e segretario generale prestano un’opera pro bono per Piazza Vittorio 

Aps, esponiamo uno specchietto riassuntivo del bilancio economico consuntivo delle attività svolte. 

Tabella 2 / Entrate 

Quote associative 1.600,00 

Erogazioni liberali 57.887,67 
Interessi attivi 3,76 
Totale 59.491,43 

 

Tabella 3 / Uscite 

Consulenze 128,26 

Rimborso spese APS 992,70 
Imposte e tasse e spese bancarie 231,90 
Spese per manifestazioni / Eventi a Piazza Vittorio Emanuele II 46.406,34 
Totale Uscite  47.759,20 

 

 

Disavanzo - 

Avanzo 11.732,23 
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8. Come associarsi 

 
Ricordiamo che la sede legale di Piazza Vittorio APS, si trova in Piazza Vittorio Emanuele II, n.78 – 00185 

Roma, presso gli uffici di Fondazione Enpam. 

Se i nostri obiettivi ti stimolano e vuoi essere parte attiva del nostro progetto, è possibile contribuire 

fattivamente alla nostra associazione, inviando la propria candidatura e/o contattandoci con le modalità 

seguenti: 

1. Visitando la sede del gruppo di supporto operativo, in Via Torino 38 – 00184 ROMA, previa richiesta 

di appuntamento, ai seguenti recapiti telefonici: 0648294597/638 

2. Inviando una email specificando i tuoi dati a piazzavittorioaps@gmail.com 
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8.1 Erogazioni liberali 

Puoi anche contribuire ai progetti dell’Associazione effettuando una donazione attraverso bonifico bancario 

o assegno. Le coordinate bancarie sono le seguenti: 

UNICREDIT 
AG. 00710, Via dello Statuto n. 40 00165 Roma 
IBAN IT 36 G 0200 80520 9000 1041 62139 

Gli assegni devono essere intestati a “Piazza Vittorio APS”  con causale “Erogazione Liberale”. 

Le donazioni effettuate all’Associazione potrebbero essere deducibili o detraibili in fase di dichiarazione dei 
redditi.  

Si consiglia di rivolgersi al proprio commercialista. 
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9. Ringraziamenti 
 

Si ringraziano i titolari delle attività commerciali di zona che hanno creduto in Piazza Vittorio Aps e che hanno 

contribuito alla realizzazione dei progetti segnalati in questo documento e, in particolare, i soci fondatori: 

Giuseppe Longo – Farmacia Longo 

Daniele Wang – Immobiliare Oro casa 

Giampaolo Grilli – Mobilificio Grilli 

Roberto Cioce – Hotel Napoleon 

Carlo Bucarelli – Telebuna Expert 

e i soci ordinari: 

 

 Afro Liviero – Giostre dei giardini di Piazza Vittorio 

 Benedetta Cattuzzo – Hostel Generator 

 Gennaro Berger 

 Nicola Bollea 

 Andrea Spina 

Si ringraziano altresì le risorse del gruppo di lavoro, che la Fondazione Enpam sta impiegando  in materia di 

politiche sociali e territoriali e a supporto operativo di Piazza Vittorio APS: 

Antonietta Iaconisi 

Dario Pipi 

Domenico Cammarano 

Giada Patanè 

Gian Piero Ventura Mazzuca 

Fotografie: Domenico Cammarano e archivio Fondazione ENPAM 


