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Conosci e fai conoscere il tuo territorio è il principio fondante della nascita 
del portale RomaTiburtina on line: uno strumento di integrazione territoriale 
che mette a disposizione dei cittadini del V Municipio, e non solo, un sistema informativo 
unico nel suo genere, completo di indicazioni e di notizie utili per conoscere, promuovere 
ed utilizzare pienamente le molte risorse culturali, sociali ed economiche.

Il V Municipio ha una sua forte identità, è ricco di specificità ed è sempre pronto ad 
accogliere gli input innovativi che ne favoriscano lo sviluppo: proprio grazie all’impegno  
di chi qui vive e lavora - a cominciare dagli organi comunali e dalle forze imprenditoriali - 
ha accresciuto il suo valore, investendo in tutte le attività atte a fornire beni e servizi utili  
al cittadino.
RomaTiburtina on line - ideato e realizzato dalla sinergia delle società di comunicazione  
e servizi territoriali Sogester-dunp, profondamente radicate nel tessuto nel V Municipio - 
fa parte di questo impegno e si propone nella “rete” di internet come una piazza di valore, 
facile da frequentare, per favorire la circolazione tra gli utenti delle informazioni 
utili per conoscere e far conoscere il territorio in tutte le sue “espressioni”.

Le voci del menu principale - V Municipio, I Quartieri, Attività, Siti Archeologici, La Guida -  
ci fanno “entrare” in questo territorio attraversandone la storia e le peculiarità, 
quartiere per quartiere, offrendoci un quadro chiaro e dettagliato dei beni  
e dei servizi di cui dispone: le istituzioni e l’amministrazione comunale, tutte le scuole,  
il mondo della sanità e dei trasporti, le categorie commerciali, le attività culturali e sociali. 
Accompagnati da mappe tematiche, troviamo i siti archeologici che ci dicono come poteva 
essere la Roma Tiburtina dell’epoca romana e gli itinerari più interessanti, conosciamo 
parchi, musei, biblioteche; né mancano le news relative al V Municipio: notizie di cronaca, 
eventi, manifestazioni e altro ancora.
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Le finalità di questo portale, con i contenuti ottimizzati per essere reperiti immediatamente, 
attraverso una facile “navigazione”, vanno oltre il servizio di consultazione  
e ricerca da parte dell’utente, perché conosci e fai conoscere il tuo 
territorio è un invito alla partecipazione attiva alla vita del sito.
La Sogester-dunp punta a che questa iniziativa diventi un concreto strumento conoscitivo  
al servizio del cittadino, attraverso il coinvolgimento degli attori della vita sociale e culturale 
del V Municipio, delle associazioni, delle organizzazioni di varia natura senza distinzione  
tra pubblico e privato.

I progetti in questo senso sono più d’uno. Il primo “pilota”, già in partenza,  
coinvolge la scuola media A. Balabanoff per uno studio sulle Associazioni presenti nel 
territorio Colli Aniene-Tiburtino. Uno studio che offrirà agli studenti un’ulteriore esperienza 
formativa e una doppia gratificazione:  il risultato del loro lavoro verrà da loro stessi 
pubblicato entro la fine dell’anno scolastico sul portale RomaTiburtina e sapranno 
che, grazie a loro, le Associazioni in questione saranno conosciute meglio anche dai cittadini  
e dagli operatori del V Municipio. Un’altra classe della Balabanoff si occuperà di studiare 
un Itinerario Archeologico nelle Cave di Tufo presenti nel V Municipio. Questo percorso 
porterà gli studenti ad approfondire la conoscenza sia da un punto  
di vista storico-culturale, sia conoscitivo delle tecniche di costruzione romane.

Vi invitiamo pertanto a partecipare alla presentazione del portale RomaTiburtina on line, 
venerdì 5 novembre 2010 alle ore 12.00 presso la Sala del Carroccio in Campidoglio.

relatori:
Luigi Polito (Amministratore Sogester)
Emanuele Longhi (Direttore IT-web dunp)
Paolo De Paolis (Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “A. Balabanoff”)
Umberto Croppi (Assessore alle Politiche Culturali e Comunicazione di Roma Capitale)
Ivano Caradonna (Presidente del V Municipio di Roma)

introduce Carla Capuano (Giornalista)
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