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Fondazione Pastificio Cerere
La Fondazione Pastificio Cerere sorge all’interno dell’ex stabilimento industriale divenuto celebre negli anni
Ottanta come sede del “Gruppo di San Lorenzo” e ancora oggi punto di riferimento per artisti, creativi e
studiosi. L’obiettivo della Fondazione, nata nel 2005, è da sempre quello di realizzare e promuovere progetti
formativi e programmi di residenze dedicati a giovani artisti e curatori, insieme a un ricco programma di
mostre, conferenze, workshop e studio visit. La formazione è il trait d’union delle attività promosse che
puntano a stabilire un dialogo con studenti di ogni ordine e grado ma anche a coinvolgere un pubblico
eterogeneo e diversificato.
www.pastificiocerere.it

Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane 
La Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane (DGAAP) è l’ufficio del MiBACT
dedicato alla contemporaneità. Promuovere e valorizzare, sostenere e incrementare, conoscere e tutelare
sono le azioni attraverso cui la DGAAP porta avanti la sua missione. Le arti visive nella loro accezione più
ampia (pittura, scultura, fotografia, video, installazioni, performance, etc), l’architettura e il design nonché la
riqualificazione delle periferie urbane, sono gli ambiti di competenza. Le istituzioni, il patrimonio pubblico, i
talenti creativi (artisti, fotografi, architetti, designer, etc), le nuove generazioni, gli studenti e gli studiosi ne
sono i soggetti, sempre nell’ottica di fornire al destinatario ultimo – il cittadino – la migliore fruizione possibile

http://www.aap.beniculturali.it/periferie_urbane.html
http://www.pastificiocerere.it/


e di contribuire alla crescita culturale del nostro Paese. L’azione della DGAAP si attua attraverso una serie di
strumenti: l’attuazione di leggi e di programmi su cui ha esclusiva competenza, gli accordi che stabilisce con
altre realtà istituzionali e non, l’ideazione di iniziative specifiche, la partecipazione e il supporto ad attività,
l’incentivo a progetti di ricerca. I risultati dell’azione della DGAAP si concretizzano nella realizzazione di
concorsi e committenze, acquisizioni, progetti di formazione, mostre ed eventi, progetti di ricerca e molto
altro. La DGAAP è stata istituita con DPCM 171/2014 (art. 16 c 4 e ss.mm.) ed è operativa da febbraio 2015.
www.aap.beniculturali.it/

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Piaget - Diaz” 
L'I.I.S.S. “Piaget - Diaz” è situato nella semiperiferia di Roma Est. Nell'Istituto sono attivi gli indirizzi Socio
sanitario, servizi commerciali, elettrico elettronico, chimico e moda. Nell’ultimo decennio, sono state messe
in atto dall’Istituto progettazioni didattiche e scelte istituzionali che hanno sempre migliorato e specificato la
mission dell’Istituto e hanno permesso di proporre un’offerta formativa inesistente nel territorio dove sono
ubicate le sedi (all’'interno della V e VII Circoscrizione ex VI, VII e X). La scuola ha stabilito contatti
permanenti con istituzioni che hanno collaborato alla realizzazione di progetti comuni finalizzati
all’arricchimento della proposta formativa, quali la Caritas Diocesana, la Comunità di Capodarco,
Cooperativa Sociale San Saturnino, Avis (Associazione Italiana Volontari Sangue), Fondazione “Mondo
Digitale”, il CEIS, la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi “La Sapienza”, la Regione Lazio,
l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Roma. È promosso l’accesso degli studenti a tutte le
offerte culturali cittadine tramite l’organizzazione, anche in orario extrascolastico e festivo, di visite a musei,
itinerari cittadini, spettacoli di varia natura, attività sportive.
www.jeanpiaget.gov.it

CivicoZero
Il Centro a bassa soglia "Centro CivicoZero", finanziato da Save the Children Italia, si trova nella città di
Roma ed è volto a fornire supporto, orientamento e protezione a minori e neo-maggiorenni stranieri in
situazioni di marginalità sociale e devianza e sottoposti a rischio di sfruttamento e abuso, garantendo il
miglioramento delle condizioni di vita e il rispetto dei loro diritti.  A questo fine, vengono realizzate attività di
consulenza legale, laboratori, outreach, formazione e networking, che sono organizzate all'interno del Centro
o che gravitano attorno ad esso al fine di rafforzare la protezione dei minori. È un luogo di trasformazione e
di energia, è la possibilità per i ragazzi di poter esprimere se stessi, i loro desideri e le loro potenzialità,
rielaborando la propria esperienza personale e i traumi subiti, ricostruendo il proprio percorso personale, e
indirizzandosi verso un inserimento lavorativo regolare.
www.civicozero.eu

Amnesty International
Parole come povertà, insicurezza, privazione, esclusione, discriminazione, violenza, tortura, pena di morte,
detenzioni arbitrarie, processi iniqui sono ancora attuali. Fino a quando non diventeranno parole lontane,
“Amnesty International” continuerà a chiedere ai governi di rispettare i diritti umani e di porre fine alle loro
violazioni. “Amnesty International” è un movimento con un’ampia base di soci attivi, che condividono una
stessa concezione dei diritti umani in tutto il mondo e che hanno la possibilità di agire rapidamente ed
efficacemente sin dal momento in cui ad Amnesty perviene notizia di abusi che rientrano nella sua missione.
Il Segretariato Internazionale, che ha sede a Londra, coordina le attività di circa 190 paesi, svolge ricerche
ed elabora e diffonde i documenti su cui si basa l’azione di tutto il movimento. La Sezione Italiana, conta
oltre 62.000 soci e ha la sua sede a Roma. Il suo compito è di sviluppare e coordinare le attività degli iscritti
nelle diverse strutture locali, che a livello regionale si strutturano in Circoscrizioni, e dei sostenitori di
Amnesty nel paese. Oltre a ciò, intraprende azioni di sensibilizzazione, promozione, educazione ai diritti
umani, campaigning, lobby nei confronti delle istituzioni e raccolta fondi. La Circoscrizione Lazio è la
struttura regionale che raccorda l’attività degli attivisti laziali con le linee strategiche d’azione nazionali. La
Circoscrizione coordina il lavoro dei Gruppi di attivisti presenti sul territorio, cura la loro formazione e quella
dei soci, promuove attività, fa raccolta fondi e rappresenta la Sezione sul territorio. Oltre a garantire supporto
alle strutture locali si occupa dello sviluppo sul territorio, della creazione di nuovi Gruppi e dell’attivazione dei
soci non inseriti in strutture aggregative.
www.amnesty.it   -   http://regioni.amnesty.it/lazio
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