Prot. N. 007
del 20.02.2019
Resoconto riunione presso la Consulta della Cultura IX Municipio EUR Roma del 20 febbraio
2019 sul progetto NIKOLAOSRoute®" la via Nicolaiana - European RouteNicholas of Myra
Presenti
1) Amici della Cultura
Maurizio Grassi
2) Bibliocanto
Michelangela Romanelli
3) Consorzio tutela Riserva litorale romano Andrea Gasparini
4) Consulta Cultura X Municipio
Claudia Dominici
5) Coro Polifonico S.I.A.E.
Sanday Ote, Ciancarelli Maria
6) Progetto La Via Nicoleiana
Monia Franceschini
7) Ass.ne Culturale Impronta Sonora
Emilio Gatto
8) Presidente Commissione VI Municipio Alessandra Tallarico
9) Tam-Tam
Cettina Quattrocchi, Patrizia De Vivo
10) Vivere In… Onlus
Filippo Cioffi
11) Vivere Vitinia
Paola Badessi
Ordine del giorno
Il 20 febbraio 2019 alle 18,00 presso CASA 9 - la Casa delle Consulte del Municipio Roma IX Eur,
nella sala Eduardo de Filippo, si è svolto l’incontro di approfondimento sul progetto
"NikolaosRoute®" la via Nicolaiana - European RouteNicholas of Myra.
NikolaosRoute-La Via Nicolaiana® è un itinerario culturale europeo che si sta costruendo con
l’obiettivo di promuovere il patrimonio materiale e immateriale di San Nicola di Myra - detto di Bari.
Egli è Santo sia per la Chiesa cattolica che per la Chiesa ortodossa, la sua figura è quindi sinonimo di
tolleranza religiosa e anche per quest’anno occorrerebbe coinvolgere la comunità Ortodossa romana.
Gli episodi della vita di San Nicola lo raccontano come esempio di tolleranza, di carità, dalla parte
dei deboli, difensore della giustizia. Una eredità attuale ed alla base dei principi fondativi dell’Europa.
La sua figura è conosciuta in Europa e in parte dell’Asia; ecco perché l’itinerario europeo va dal Nord
Europa, Russia, Grecia, Turchia e prosegue la costa adriatica italiana fino a Bari e passa per Roma
essendo il santo anche transitato per la nostra città.
Il progetto è stato approvato da una delibera di Giunta Capitolina nel giugno del 2017 e nel 2018 ha
visto la diretta partecipazione del Municipio Roma X Ostia con il coinvolgimento delle Consulte
locali e di tante realtà associative del territorio ed ora proseguirà il suo iter approvativo nel consiglio
e nella giunta del nono Municipio al fine di ottenere un finanziamento dal Consiglio regionale del
Lazio ai sensi dell’art.8 Delib. Uff. Presidenza Regione Lazio n. 127 del 3/12/2015.
Piano di azione 2019
Eventi dal 17 al 30 maggio 2019 e dicembre 2019.
Un canovaccio già ipotizzato per maggio prevede per il 18 e 19 un cammino sul Tevere con una flotta
di imbarcazioni fluviali della associazione e dei micro eventi lungo il tracciato laziale. Attività lungo
il laghetto dell’EUR con dragon-boat che simulano le città Marinare di Bari e Venezia che scortano
le reliquie del Santo da Myra.
Sono previsti gemellaggi con chiese scandinave.
Per dicembre dei gemellaggi culturali fra scuole, percorsi del Natale.
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Lo scorso anno 2018 il piano di azione del 2018 ha avuto come titolo: “Affinché Acqua non ci Separi”
ed ha visto la partecipazione di 10 parrocchie del X Municipio.
Percorsi Roma
I percorsi sono una occasione per tracciare un legame fra diverse comunità, per scoprire insieme
intense pagine di storia, per unire le genti d’Oriente e d’Occidente
Percorsi nel Lazio sono di 140 km e per Roma si dirameranno fra la zona Nord di Roma (Aniene),
Roma Centro I e II Municipio e poi VIII, IX e X Municipio. Questi percorsi collegheranno parte del
“cammino dell’acqua”, il “cammino Pasolini”, il canale dei pescatori, sentiero Trilussa e la chiesa di
San Nicola alle Carceri al centro. Occorrerà quindi progettare i percorsi fra i quartieri del nono
Municipio. I percorsi si svolgeranno contemporaneamente.
Obiettivi primari per la progettazione dei cammini europei
La costruzione dei cammini europei segue i filoni:
1. Ricerca e cooperazione fra i popoli
2. Recupero memoria del patrimonio storico
3. Scambio di giovani europei
4. Arti contemporanee (musica, street art, danza, pittura, etc.)
5. Turismo e cultura del turismo sostenibili
Organizzazione
Le fila dell’intera manifestazione è della associazione NikolaosRoute® che collabora con le
istituzioni: Comune di Roma, Municipi, Regione Lazio. I progetti locali sono coordinati
dall’assessorato del Municipio competente. Si chiede di coinvolgere anche la Consulta per i Diritti
delle Persone con Disabilità ed il Coordinamento dei CdQ del Municipio IX, i produttori aderenti al
marchio di origine municipale DOM e tutte le realtà associative del territorio al fine di consentire la
più ampia partecipazione con proposte ed eventi locali.
Per la durata del progetto verranno stabiliti presso i Municipi dei tavoli tematici:
Percorsi e manifestazioni sportive, Passeggiate ciclabili, Manifestazioni teatrali, Manifestazioni
musicali, etc..
Come le associazioni della Consulta possono partecipare
Rilevare le caratteristiche delle associazioni
Si parte dall’indicare le caratteristiche delle singole associazioni/comitati. Cosa sanno fare.
Si compilano delle schede con delle idee progettuali (fare un percorso, rappresentare una storia, fare
un concerto di musiche, dipingere con street art angoli di strada, rigenerazione urbana, etc.).
Si individuano gli strumenti e i materiali necessari e/o disponibili.
Si armonizzano gli eventi con il Municipio e l’Associazione promotrice.
Si individua il budget necessario per la realizzazione e si effettuano le pratiche per l’ottenimento.
Gli eventi devono essere rappresentativi di uno o più filoni della progettazione dei cammini europei.
Rilevazione dei bisogni:
Il percorso culturale che viene sviluppato attorno al percorso vero e proprio è frutto della inventiva
del territorio attraversato e della partecipazione delle comunità. Ecco perché in una prima fase
occorrerà chiederci cosa vogliamo rappresentare del nostro territorio, se ci sono delle particolarità.
Ad esempio potremo raccontare dei prodotti artigianali o dei prodotti della terra, ricette antiche, storie,
monumenti, parchi, laghi, storie delle comunità che vivono o hanno vissuto.
Per sviluppare i progetti ci sarà sinergia con la Consulta della Cultura del X Municipio.
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Idee a brain storming
Si possono fare anche dei percorsi accompagnati da APP che potrebbero essere utilizzate per indicare
luoghi eventi e date.
Si possono organizzare panchine letterarie sparpagliate nel municipio che opportunamente colorate
ed indicate possono essere il luogo di rappresentazioni diffuse.
Nel Municipio IX furono istituiti dei DOM per rappresentare i prodotti locali una idea è coinvolgerli
per valorizzare i prodotti.
Finanziamenti
Per i finanziamenti si possono chiedere contributi ex art.8 legge 241 del Lazio. Presentando un
progetto si possono avere dei contributi allo sportello. Anche i Municipi possono chiedere contributi.
L’associazione Europea Nicholas of Myra European Route® può fornire supporto alla progettazione
degli eventi.
Siti della NIKOLAOSRoute®
http://www.nikolaosroute-lavianicolaiana.com/1/nikolaosroute_petition_4457614.html
https://www.facebook.com/lavianicolaiana
Conclusioni Azioni da Intraprendere
 La CdC del IX utilizzerà i prossimi 15 giorni per anticipare la fase di rilevazione delle
caratteristiche delle associazioni della Consulta Cultura IX in attesa della conclusione dell’iter
politico.
 L’associazione promotrice fornirà le schede per la rilevazione delle competenze.
 La CdC del X metterà a disposizione le competenze maturate nel corso della manifestazione
del 2018.
Allegato esempio Piano azione 2018 – “Affinchè l’acqua non ci separi”
Come esempio di quanto è stato fatto si riporta il piano di azione 2018.
In dettaglio l’elenco degli eventi del 2018 nella sola zona di Roma:
 Fu realizzato “Il Pane di San Nicola” distribuito nella Settimana Nicolaiana dalla rete
Imprenditoriale ASCOM Confcommercio Roma X Municipio e Litorale Romano,
Confesercenti; SIB-SIBA-OstiaMor-Ostia, Ristora-Isola del Gusto-Roma Mare
 Itinerari con figuranti per i quartieri di Ostia.
 Seminari sul tema del Dono, dialogo, accoglienza e solidarietà.
 Fu coinvolto l’artista Street Art Maupel che ha realizzato dei loghi.
 Il Sentiero Pasolini nella Via Nicolaiana (14 ore) dalla parrocchia di San Maurizio fino al
poggio di Acilia tra Monti San Paolo, Via Ricardi, Ponte Marconi, con un tratto laziale via
Tevere.
 Animazione Processione S. Nicola fluviale ed entroterra X Municipio con la partecipazione
CdQ Acilia 2018, Volontari del Tevere, Parrocchia e Gruppo Scout S. Maurizio Martire,
CdQ Giardino di Roma, Vitinia, Centro Giano, Acilia Nord, Discesa Internazionale del
Tevere, CdQ Saline Ostia Antica, Cattedrale Santa Aurea Ostia Antica, Pro Loco Ostia
Antica.
 Miti, memorie e biodiversità del fiume Tevere con il Coordinamento Comitati entroterra X
Municipio; Ass.ne Gruppo donatori Volontari Ospedale Grassi Ostia; Ostia in Bici, WWF
Litorale Laziale, Humus Sapens, Ciclofficina Popolare Acilia, Ciao Onlus, CEA, Agisco,
Observo onlus, Cultis Deorum, Avxilia Legionis.
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San Nicola viene a Palocco con la partecipazione di: Fiera Nicolaiana Russa – Centro
Commerciale Le Terrazze, Polisportiva Palocco, Isola 46, Valeriya Matyukha Organisation
Il Cammino Sull’Acqua© per la valorizzazione delle Periferie promosso dal Comitato Ostia
Nuova e Consorzio Nuovo Idroscalo con Percorsi via terra del centro storico, via Fiume del
Tevere con la benedizione e festeggiamenti al porto di Ostia.
Convegni e Giornate di Studio Nicolaiane, focus sulla SS.ma Trinità e I Doni di San Nicola
Ponte tra Oriente e Occidente promossa da “Rete Pacis In Terris”, Comunità Santo Egidio,
Parrocchia S. Leonardo di Porto Maurizio, CdQ Acilia Sud Giornate di Studio Nicolaiane,
focus sulla SS.ma Trinità e I Doni di San Nicola Ponte tra Oriente e Occidente “Rete Pacis In
Terris”, Comunità Santo Egidio, Parrocchia S. Leonardo di Porto Maurizio, CdQ Acilia Sud.
La Segretaria
Patrizia De Vivo

Il Presidente
Filippo Cioffi
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