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AGAVE	ONLUS	

L’Associazione	 A.G.A.V.E.-ONLUS	 -	 Associazione	 Giovani	 Adolescenti	 Volontari	 Europei	 è	

un’Organizzazione	 di	 Volontariato	 (atto	 costitutivo	 e	 statuto	 registrati	 presso	 l’Agenzia	 delle	

Entrate	Roma	1	-	23/09/2013	n.	21143	serie	3),	ha	collaborato	con	l’unità	Operativa	Complessa	

Tutela	 Adolescenza	 ex	 ASL	 RM	 E	 per	 rispondere	 in	 modo	 concreto	 alle	 esigenze	 di	 Tutela	 e	

Promozione	della	Salute	Mentale	di	adolescenti	e	giovani,	 tutt’ora	quasi	completamente	 inevasa	

nel	 territorio	 regionale.	 L’associazione	 agisce	 nell’ambito	 della	 Tutela	 della	 Salute	 Mentale	

mettendo	 a	 disposizione	 molteplici	 esperienze	 professionali:	 sociali,	 sanitarie,	 culturali,	

scientifiche	al	fine	di	realizzare	progetti	di	sensibilizzazione,	informazione,	prevenzione	e	ricerca.		

A.G.A.V.E.	ONLUS	è	iscritta	nella	sezione	Servizi	Sociali	del	Registro	del	Volontariato	della	Regione	

Lazio	col	n.	1062.	

A.G.A.V.E.	ONLUS,	dal	3	Ottobre	2014,	fa	parte	della	Consulta	Dipartimentale	per	la	Salute	Mentale	

della	ASL	RM	E.	

MISSION	e	RISORSE	

Per	 operare	 in	 conformità	 ai	 propri	 scopi,	 l’Associazione	 si	 avvale	 innanzitutto	 del	 contributo	

volontario	 di	 psicologi,	medici,	 infermieri,	 operatori	 sanitari,	 insegnanti	 e	 assistenti	 sociali	 che	

hanno	maturato	 un’esperienza	 personale	 e	 lavorativa	 pluriennale	 nel	 campo	 della	 Tutela	 della	

Salute	 e	 Prevenzione	 della	 patologia	 mentale.	 In	 queste	 attività	 sono	 coinvolti	 sia	 soci,	 sia	

consulenti	esterni	a	titolo	gratuito.	

In	 ambito	 sanitario,	 i	 volontari	 si	 sono	 formati	 presso	 Servizi	 Pubblici	 per	 adolescenti,	

contribuendo	all’accoglienza	e	al	trattamento	dei	giovani	pazienti,	alla	gestione	di	ambulatori	ed	

emergenze,	 centri	 diurni,	 residenze	 protette,	 gruppi	 appartamento,	 carcere	 minorile	 e	 Pronto	

Soccorso	Ospedaliero.	

I	volontari	dell’Associazione	hanno	maturato	esperienze	professionali	attraverso	interventi	di	tipo	

psicologico,	 didattico	 ed	 educativo	 in	 ambito	 scolastico,	 in	 seguito	 a	 numerosi	 anni	 di	 attività	
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presso	i	Centri	Informazione	e	Consulenza	delle	scuole.	Hanno	svolto	esperienze	anche	nei	gruppi	

classe	incontrando	migliaia	di	studenti.	

l’Associazione	 nei	 suoi	 interventi	 garantisce	 la	 presenza	 dei	 soci	 con	 numerose	 e	 diverse	

professionalità	tra	cui	quelle	di	artisti,	architetti,	liberi	professionisti,	istruttori	sportivi,		operatori	

dello	sviluppo,	insegnanti	e	professori.		

Esperienze	

- Marzo	 2014:	 Avvio	 dello	 sportello	 d’ascolto	 con	 cadenza	 settimanale	 per	 studenti,	

docenti	e	genitori	presso	il	Liceo	Artistico	Statale	“A.	Caravillani”	Piazza	Risorgimento,	

Roma.		

- Attività	 di	 tutoraggio	 presso	 l’ISIS	 Mattei	 di	 Cerveteri	 grazie	 al	 volontario	 Lorenzo	

Cabitta,	alunno	del	5°	anno	che	offre	il	suo	aiuto	per	il	recupero	scolastico	agli	studenti	

delle	classi	inferiori.	

- Ottobre	 2013	 -	 Febbraio	 2014:	 Partecipazione	 tramite	 Simone	 Masi	 al	 corso	 CESV	

"Gestione	amministrativa	contabile	e	fiscale	delle	organizzazioni	di	volontariato"	

- Aprile-Maggio	 2014:	 Svolgimento	 di	 un	 laboratorio	 artistico	 di	 pittura	 con	 cadenza	

settimanale	 aperto	 ai	 giovani	 in	 difficoltà	 e	 ai	 giovani	 del	 territorio,	 presso	 i	 locali	

messi	a	disposizione	dalla	U.O.C.	Tutela	Adolescenza	della	Asl	Roma	E	(poi	rinominata	

Prevenzione	e	Interventi	Precoci	nel	nuovo	Atto	Aziendale	della	ASL	RM	E),	Via	Plinio	

31,	Roma.		

- Aprile	–	Luglio	2014:	Svolgimento	di	un	laboratorio	di	recupero	didattico	e	di	supporto	

allo	studio	per	 le	medie	superiori	ed	università,	rivolto	ai	pazienti	del	Centro	Diurno	

Terapeutico,	presso	i	locali	messi	a	disposizione	dalla	U.O.C.	Tutela	Adolescenza	della	

Asl	 Roma	 E,	 Via	 Plinio	 31,	 Roma,	 con	 cadenza	 settimanale,	 tenuto	 da	 volontari	 di	

AGAVE	 che	 hanno	 svolto	 lezioni	 di	Matematica,	 Biologia	 e	 Genetica.	 Il	 laboratorio	 di	

recupero	didattico	ha	permesso	ai	pazienti	il	superamento	di	debiti	formativi	di	scuola	

superiore	 e	 il	 conseguimento	 di	 esami	 universitari,	 partecipando	 attivamente	 e	

concretamente	al	loro	percorso	terapeutico	riabilitativo	

- 20	Maggio	2014:	Organizzazione	del	dibattito	pubblico	“L’Europa,	 i	Giovani	e	 i	Diritti	

Civili”,	 al	quale	 sono	stati	 invitati	 la	 giornalista	 Ilaria	Bonaccorsi	 e	 l’On.	Pippo	Civati,	
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presso	 la	 sala	 convegni	 in	 Via	 dei	 Cerchi	 75,	 Roma,	 affinché	 i	 cittadini	 potessero	

rivolgere	 loro	 domande	 sui	 temi	 della	 scuola,	 dell’economia,	 del	 lavoro,	

dell’integrazione.	La	partecipazione	di	pubblico	è	stata	numerosa.	

- 31	Maggio	2014:	Partecipazione	e	 intervento	del	Presidente	 sulla	Tutela	della	Salute	

Mentale	 dei	 giovani	 alla	 manifestazione	 conclusiva	 del	 progetto	 “Prevenzione	 dei	

comportamenti	a	rischio	nei	giovani”	dell’Associazione	La	Scuola	che	Verrà,	presso	 la	

Casa	della	Cultura,	Via	Casilina	675,	Roma.	

- Aprile	 2014:	 Partecipazione	 al	 Bando	 in	 riferimento	 all’Avviso	 Pubblico	 per	 la	

concessione	di	contributi	economici	a	sostegno	di	progetti	da	attuare	nelle	Scuole	del	

Lazio.	Presentazione	on	demand	delle	proposte	progettuali.	

- Settembre	2014	–	Luglio	2015:	Svolgimento	dei	nuovi	Laboratori	di	recupero	didattico	

e	di	supporto	allo	studio	per	 i	pazienti	del	Centro	Diurno	Terapeutico,	presso	 i	 locali	

messi	 a	 disposizione	 dalla	 U.O.C.	 Prevenzione	 e	 Interventi	 Precoci	 -	 DSM	 della	 Asl	

Roma	 E,	 Via	 Plinio	 31,	 Roma.	 Le	 lezioni	 hanno	 avuto	 cadenza	 di	 due	 giorni	 alla	

settimana	 e	 sono	 state	 tenute	 da	 volontari	 di	 AGAVE	 in	Matematica,	 Fisica,	 Scienze,	

Biologia,	Genetica,	Latino.	

- 3	Ottobre	2014:	AGAVE	finalmente	entra	a	far	parte	della	Consulta	Dipartimentale	per	

la	 Salute	 Mentale	 della	 Asl	 RM	 E.	 Le	 attività	 all’interno	 della	 Consulta	 sono	 di	

monitoraggio	della	situazione	dei	servizi,	sia	pubblici	sia	privati,	rivolti	ai	pazienti	con	

disturbi	 mentali	 e	 quindi	 eventualmente	 di	 denuncia	 dei	 disservizi	 e	 delle	 carenze	

riscontrate	 nel	 territorio	 di	 competenza	 della	ASL	Roma	E.	 Fino	 a	 adesso	 non	 è	mai	

stata	 presente	 in	 Consulta	 un’associazione	 con	 una	 mission	 specifica	 verso	 gli	

adolescenti	ed	i	giovani.	

- Novembre	 2014:	Avvio	 dello	 sportello	 d’ascolto	 per	 genitori	 presso	 il	 Liceo	 Classico	

Statale	“Dante	Alighieri”,	Via	Ennio	Quirino	Visconti	13,	Roma	con	cadenza	mensile	da	

Novembre	 a	 fine	 Maggio	 2015.	 In	 un’aula	 messa	 a	 disposizione	 dall’Istituto,	 due	

psicologi	volontari	di	AGAVE	hanno	svolto	 i	colloqui	aperti	a	 tutta	 la	popolazione	del	

territorio,	grazie	al	protocollo	d’intesa	definito	con	l’Ente	Roma	Metropolitana.	

- Ottobre	 –	 Dicembre	 2014:	 Partecipazione	 tramite	 Simone	 Masi	 al	 corso	 CESV	

"Costruire	un	progetto"	
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- Novembre	 2014:	 Partecipazione	 e	 intervento	 del	 Presidente	 su	 Scuola	 e	 Sanità	

pubbliche	 al	 Convegno	 “Intervento	 Precoce	 e	 di	 Emergenza	 nelle	 Scuole,	 dalla	

Assistenza	alla	Guarigione”,	organizzato	dalla	U.O.C.	Prevenzione	e	Interventi	Precoci	–	

DSM	della	Asl	RM	E,	presso	la	sala	teatro	dell’Ospedale	S.Spirito,	Via	dei	Penitenzieri	13,	

Roma.	 Nell’intervento	 dedicato	 ad	 AGAVE,	 abbiamo	 proposto	 l’estensione	 alle	 altre	

AASSLL	dell’esperienza	innovativa	della	UOC	Prevenzione	e	Interventi	Precoci	del	DSM	

Roma	 E,	 l’istituzione	 di	 una	 conferenza	 permanente	 tra	 operatori	 pubblici	 e	 privati	

attivi	 nelle	 scuole,	 l’introduzione	 dell’Educazione	 all’Affettività	 nell’orario	 curricolare		

degli	studenti	e	la	creazione	di	uno	sportello	per	i	giovani	nelle	case	della	salute.	

- 16-18	Dicembre	2014:	Partecipazione	alla	Conferenza	Europea	su	“YOUTH	MENTAL		

HEALTH:	FROM	CONTINUITY	OF	PSYCHOPATHOLOGY	TO	CONTINUITY	OF		

CARE”(STRAMEHS),	in	programma	a	Venezia	presso	il	Centro	Congressi	di	San	Servolo	

di	Venezia	e	presentazione	di	Poster	nella	sezione	Mental	Health	Services	Organization	

and	Policies	 for	 Youth	 in	 collaborazione	 con	 l’UOC-Prevenzione	 e	 Interventi	 Precoci,	

dal	 titolo	 “MODEL	 OF	 EARLY	 INTERVENTION	 IN	 YOUTH	 PSYCHIATRY	 AND	 AGAVE	

(ASSOCIATION	OF	EUROPEAN	VOLUNTEERS	FOR	ADOLESCENCE)”.	

- Per	 tutto	 l’anno	 2015:	 Partecipazione	 alle	 riunioni	 mensili	 della	 Consulta	

Dipartimentale	 per	 la	 Salute	Mentale	 della	ASL	RM	1	 ex	RM	E	 in	 qualità	 di	membro	

effettivo	con	diritto	di	voto.	Nello	specifico	si	sono	analizzate	 le	esigenze	dei	pazienti	

del	Dipartimento	di	Salute	Mentale	e	dei	loro	familiari	nel	quadro	del	rinnovo	dell’atto	

aziendale,	 presenziando	 alle	 iniziative	 della	 Consulta	 e	 proponendo	 soluzioni	 alle	

problematiche	emerse.	

- Gennaio	2015:	Avvio	dello	sportello	d’ascolto	per	studenti,	genitori	e	docenti	presso	il	

Liceo	 Classico	 Statale	 “Terenzio	Mamiani”,	 Via	 delle	Milizie	 30,	 Roma.	 Cadenza:	 due	

volte	 al	 mese.	 Durata:	 da	 Gennaio	 a	 fine	 Maggio	 2015.	 Modalità:	 incontri	 con	 due	

psicologi	 in	 un’aula	 messa	 a	 disposizione	 dell’Istituto.	 L’attività	 è	 aperta	 a	 tutta	 la	

popolazione	 del	 territorio	 grazie	 al	 protocollo	 d’intesa	 definito	 con	 l’Ente	 Roma	

Metropolitana.	
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- Febbraio	2015:	Incontri	formativi	rivolti	alle	famiglie	e	ai	catechisti	del	Municipio	XIII	

presso	 i	 locali	 messi	 a	 disposizione	 dalla	 parrocchia	 di	 San	 Giovanni	 Nepomuceno	

Neumann,	Via	Filippo	Scalzi	9.	

- Marzo	2015:	 Incontri	per	 il	Nucleo	Interno	di	Valutazione	predisposto	dalla	Consulta	

Dipartimentale	per	la	Salute	Mentale	della	ASL	RM	1	ex	RM	E	per	la	preparazione	di	un	

report	di	valutazione	delle	ex	case	di	cura	Villa	Maria	Pia,	Samadi	e	Villa	San	Valentino,	

nel	 quadro	 della	 trasformazione	 delle	 case	 di	 cura	 in	 strutture	 residenziali	 e	

riabilitative.	

- Aprile	 2015:	 Partecipazione	 al	 bando	 “ACEA	 per	 Roma”	 del	 20/02/2015	 per	 la	

realizzazione	 di	 uno	 sportello	 di	 ascolto	medico-psicologico	 e	 di	 supporto	 didattico,	

per	 giovani	 dai	 15	 ai	 22	 anni,	 itinerante	 mediante	 mobile	 office,	 nel	 territorio	 di	

competenza	della	ASL	RM1	ex	RM	E.	

- Maggio	2015:	Partecipazione	 al	 Convegno	 “L’inserimento	 sociale	 nella	 promozione	 e	

tutela	della	salute	mentale”	del	13/05/2015,	presso	il	Vicariato	di	Roma.	

- Giugno	2015:	Partecipazione	al	bando	“Patrimonio	bene	comune”	di	Roma	Capitale	del	

02/04/2015	per	 la	realizzazione	di	un	Centro	Giovani	polifunzionale	nei	 locali	di	Via	

Cattaneo	22,	resi	disponibili	dal	Comune	di	Roma.		

- Giugno	 2015:	 Partecipazione	 al	 Convegno	 “Modelli	 d’intervento	 precoce	 nelle	 gravi	

psicopatologie	giovanili:	 esperienze	a	 confronto”	del	19	giugno	2015	a	Roma,	presso	

l’Ex	Ospedale	Nuovo	Regina	Margherita,	organizzato	dalla	ASL	RM	1	ex	RM	A.	

- Giugno	 2015	 /	 Marzo	 2016:	 Partecipazione	 ai	 tavoli	 di	 confronto	 “Uno,	 nessuno,	

centomila”,	organizzati	dall’Assessorato	delle	Politiche	Sociali	e	Sanitarie	del	Municipio	

Roma	 I	 Centro	 per	 incontrare	 le	 realtà	 della	 cittadinanza	 attiva	 al	 fine	 di	 definire	 il	

Pano	Sociale	2016-2018.		

- Luglio	2015:	 Incontri	per	 il	Nucleo	Interno	di	Valutazione	predisposto	dalla	Consulta	

Dipartimentale	per	la	Salute	Mentale	della	ASL	RM	1	ex	RM	E	per	la	preparazione	di	un	

test	di	valutazione	dei	Servizi	Psichiatrici	di	Diagnosi	e	Cura	(S.S.P.P.D.D.C.C.)	della	ASL	

RM	1	ex	RM	E.	

- Ottobre	 2015:	 Presentazione	 del	 progetto	 d’Istituto	 “Aula	 all’aperto”	 presso	 l’I.I.S.	

“Enrico	Mattei”,	Via	Paolo	Borsellino	snc,	Cerveteri	(RM),	in	cooperazione	con	docenti	e	
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collaboratori	ATA	dell’Istituto.	Il	progetto	prevede	la	riqualificazione	di	uno	spazio	nel	

parco	dell’Istituto	per	finalizzarlo	allo	svolgimento	di	lezioni	all’aperto,	nei	giorni	in	cui	

le	 condizioni	meteorologiche	 non	 sono	 avverse.	 L’idea	 è	 di	 valorizzare	 un	 angolo	 di	

parco	in	disuso	e	di	ampliare	l’offerta	formativa	rivolta	ai	giovani	offrendo	un	contesto	

“aperto”	rispetto	alla	usuale	aula	scolastica.	

- Ottobre	 2015:	 Presentazione,	 presso	 il	 Liceo	 Classico	 Statale	 “Dante	 Alighieri”,	 Via	

Ennio	 Quirino	 Visconti	 13,	 Roma,	 dell’attività	 di	 sportello	 di	 ascolto	 e	 supporto	 alla	

genitorialità,	che	si	 terrà	a	partire	da	Novembre	2015	fino	a	Maggio	2016,	dalle	9:00	

alle	10:30,	un	sabato	al	mese.	

- Novembre	 2015:	 Incontri	 per	 il	 Nucleo	 Interno	 di	 Valutazione	 predisposto	 dalla	

Consulta	 Dipartimentale	 per	 la	 Salute	 Mentale	 della	 ASL	 RM	 1	 ex	 RM	 E	 per	 la	

preparazione	 di	 un	 test	 di	 valutazione	 dei	 Servizi	 Psichiatrici	 di	 Diagnosi	 e	 Cura	

(S.S.P.P.D.D.C.C.)	della	ASL	RM	1	ex	RM	E.	

- Novembre	 2015:	 Avvio	 delle	 attività	 di	 sportello	 di	 ascolto	 per	 l’anno	 scolastico	

2015/2016	presso	 i	 licei	Terenzio	Mamiani	e	Dante	Alighieri	di	Roma.	Tale	attività	è	

inserita	 come	 progetto	 nel	 Piano	 dell’Offerta	 Formativa	 degli	 istituti	 e	 pertanto	

rappresenta	 un	 servizio	 che	 gli	 istituti	 erogano	 per	 tutto	 il	 territorio,	 attraverso	 i	

volontari	di	Agave	Onlus.	

- Dicembre	 2015:	 Attività	 di	 organizzazione	 dell’evento	 “Come	 siete	 messi	 con	 le	

regole?”,	 incontro	di	Gherardo	Colombo	con	gli	 studenti	del	Liceo	Mamiani	di	Roma,	

moderato	 dalla	 giornalista	 Ilaria	 Bonaccorsi,	 vice-direttore	 del	 settimanale	 Left-

Avvenimenti,	che	si	terrà	nel	mese	di	Gennaio	2016.	

- Dicembre	 2015:	 Partecipazione	 dei	 volontari	 ai	 lavori	 di	 realizzazione	 del	 progetto	

“Aula	all’aperto”	presso	l’I.I.S.	“Enrico	Mattei”,	Via	Paolo	Borsellino	snc,	Cerveteri	(RM):	

pulizia	dell’area,	 intonacatura	della	parete	esterna	dell’edificio	per	 la	predisposizione	

di	 una	 lavagna,	 scavo	 per	 la	 realizzazione	 di	 zoccoli	 di	 cemento	 armato	 finalizzati	

all’ancoraggio	delle	sedute	dell’aula.	

- Gennaio	 2016:	 Organizzazione	 e	 realizzazione	 dell’evento	 “Come	 siete	 messi	 con	 le	

regole?”,	 incontro	di	Gherardo	Colombo	con	gli	 studenti	del	Liceo	Mamiani	di	Roma,	

moderato	 dalla	 giornalista	 Ilaria	 Bonaccorsi,	 vice-direttore	 del	 settimanale	 Left-
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Avvenimenti,	 che	 si	 è	 tenuto	 il	 26	 Gennaio	 2016	 con	 grande	 soddisfazione	 degli	

studenti	 e	 del	 Dirigente	 Scolastico	 e	 del	 quale	 si	 è	 realizzato	 un	 video	 di	 prossima	

pubblicazione	sul	sito	dell’Associazione.	

- Marzo	 2016:	 Partecipazione	 al	 tavolo	 tecnico	 regionale	 "PREVENZIONE	E	GESTIONE	

DEL	DISAGIO	PSICHICO"	organizzato	dal	Consigliere	del	Movimento	5	Stelle	presso	la	

Commissione	 Regionale	 Politiche	 Sociali	 e	 Salute;	 partecipazione	 agli	 incontri	

organizzati	dall’associazione	Habita	in	vista	di	un	convegno	sulla	salute	mentale	che	si	

svolgerà	nel	maggio	2016.	

- Marzo-Maggio	2016:	Realizzazione	di	un	progetto	architettonico	di	riqualificazione	del	

giardino	 della	 Comunità	 Terapeutico	 riabilitativa	 per	 pazienti	 con	 grave	 disagio	

psichico	di	Castel	di	Guido,	presidio	di	via	Sodini	24	della	ASL	RM1.	Il	progetto	prevede	

la	 riabilitazione	 del	 giardino	 che	 attualmente	 versa	 in	 stato	 di	 abbandono	 e	 la	

progettazione	 di	 aree	 per	 lo	 svago,	 il	 gioco,	 il	 relax	 e	 per	 lo	 svolgimento	 di	 attività	

ricreative	 all’aperto	 rivolte	 ai	 pazienti	 ospitati	 nella	 struttura	 ed	 aperte	 anche	 ai	

cittadini.	Il	progetto	è	stato	presentato	e	proposto	ai	familiari	ed	alle	Autorità	dirigenti	

della	Struttura	e	del	Distretto	di	competenza,	oltre	che	al	Direttore	Generale	del	DSM	

della	ASL	ex	RME	che	 lo	hanno	accolto	 con	entusiasmo.	 Il	progetto,	 volontariamente	

donato	alla	ASL	RM	1,	 vedrà,	nella	sua	 forma	esecutiva	ed	approvata	dalla	Direzione	

Generale	 dell’azienda,	 il	 contributo	 dei	 volontari	 sia	 nella	 raccolta	 dei	 fondi,	 sia	

nell’aspetto	operativo	della	riqualificazione.	

- Maggio-Novembre	 2016:	 Partecipazione	 alla	 costituzione	 di	 un	 coordinamento	 di	

Associazioni	di	Volontariato	e	Cooperative	 	 Sociali	per	 la	presentazione	di	progetti	 a	

sfondo	sociale	nel	 territorio	di	Castel	di	Guido.	Agave	 si	propone	come	capofila	delle	

associazioni	 appartenenti	 alla	 costituenda	 ATS	 e	 coordina	 durante	 questi	 mesi	 la	

redazione	del	documento	programmatico	delle	attività	che	questa	intende	svolgere.	

- Giugno	 2016:	 corso	 interno	 per	 i	 componenti	 del	 Consiglio	 Direttivo	 su	 legislazione	

sanitaria	ed	elementi	di	economia	e	management	della	sanità.	

- Luglio	 2016:	 organizzazione	 dell’evento	 di	 presentazione	 del	 progetto	 redatto	 da	

Agave	‘un	giardino	per	la	Comunità	di	Castel	di	Guido’,	ospitato	presso	il	giardino	della	

stessa	 struttura	 in	 data	 9	 Luglio,	 alla	 presenza	 delle	 Autorità	 dirigenti	 della	 ASL	 di	



	
		
  VIA  BARTOLOMEO  PLATINA,  20  –  00179  ROMA   C.F.: 97765580580 
 

 
AGAVE  – Associazione Giovani Adulti Volontari Europei	
Iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Lazio – Sezione Servizi Sociali – n. 1062 
Sede legale: Via Bartolomeo Platina, 20 – 00179 Roma - C.F.: 97765580580 	
Tel: +39 3664439494 – Fax: 1782269322 – email: segreteria@associazioneagave.eu -  www.associazioneagave.eu	

competenza,	 delle	 associazioni	 di	 familiari	 dei	 pazienti,	 dei	 cittadini,	 degli	 operatori	

della	ASL,	dei	rappresentanti	delle	istituzioni	del	Municipio	e	dei	soci	di	Agave.	

- Ottobre	 2016:	 Avvio	 delle	 attività	 di	 sportello	 di	 ascolto	 per	 l’anno	 scolastico	

2015/2016	presso	il	liceo	Terenzio	Mamiani	di	Roma.	

	

- Febbraio-Marzo	 2017:	 partecipazione	 al	 corso	 organizzato	 dal	 CESV:	 crowdfunding,	

cosa	è	e	come	possiamo	utilizzarlo.	

- Febbraio	2017:	organizzazione	con	l’ATS	Officina	Verde	Solidale	di	un	corso	pratico	di	

potatura	di	piante	da	frutto	a	Palidoro.	

- Marzo	 2017:	 partecipazione	 all’incontro	 con	 cittadini	 ed	 associazioni	 presso	 il	

Municipio	XIII	‘Roma	ascolta	Roma’	organizzato	da	M5S	per	la	stesura	del	Piano	Sociale	

Cittadino.	

- Maggio	 2017:	 partecipazione	 alla	 tavola	 rotonda	 organizzata	 dal	 DSM	 Distretto	 13	

presso	la	SRTR	Castel	di	Guido,	per	celebrare	i	venti	anni	dalla	istituzione	della	SRTR	e	

sul	 tema	 Oltre:	 per	 guardare	 al	 futuro,	 confronto	 sul	 futuro	 dei	 percorsi	 socio	

riabilitativi	 che	vedano	partecipi	 i	 familiari,	 le	 associazioni	 e	 la	popolazione,	per	una	

Salute	Mentale	Bene	Comune.	

- Settembre	 2017:	 organizzazione	 dell’evento	 Giardini	 in	 musica	 a	 Castel	 di	 Guido:	

concerto	della	Banda	di	Testaccio	nel	giardino	della	Comunità	Terapeutica	di	Castel	di	

Guido	a	sostegno	della	Sanità	Pubblica	e	della	Salute	Mentale.	

	

- Gennaio/giugno	2018:	Sportello	di	ascolto	per	studenti	e	genitori	tenuto	con	cadenza	

quindicinale	presso	il	Liceo	Terenzio	Mamiani.	

- 11-12	Maggio	 2018:	 Partecipazione	 al	 Convegno	'Diritti,	 libertà,	 servizi	 per	 la	 salute	

mentale’	-	Roma,	Protomoteca	del	Campidoglio.	

- Maggio	 2018:	 raccolta	 fondi	 per	 il	 finanziamento	 di	 un	 corso	 di	 formazione	 per	 la	

realizzazione	 di	 una	Web	 radio	 e	 l’installazione	 di	 una	 iurta	 presso	 il	 giardino	 della	

SRTR	di	Castel	di	Guido.	

- Proseguimento	contatti	e	attività	con	l’ATS	‘Officina	Verde	Solidale’,	tra	le	quali,	in	data	

29/04/2018:	Invio	ai	responsabili	del	Comune	di	Roma	per	l’Azienda	Agricola	di	Castel	
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di	Guido	di	 richiesta	di	utilizzo	provvisorio	di	una	piccola	porzione	di	 terreno	per	 lo	

studio	di	un	progetto	pilota	finalizzato	alla	sottoscrizione	di	un	accordo	per	sviluppare	

attività	orticole	e	agricole	a	sfondo	sociale.	

- 5	Giugno	2018:	incontro	con	Assessore	Politiche	Sociali	del	II	Municipio	Cecilia	D’Elia.	

- 23	Giugno	2018:	partecipazione	attiva	alla	tavola	rotonda	organizzata	dalla	Asl	Roma	1	

presso	 il	 Giardino	 della	 SRTR	 di	 Castel	 di	 Guido	 sul	 tema	 'Sinergie	 locali,	 sinergie	

sociali'	ed	esposizione	di	poster	con	sintesi	degli	intenti	di	Agave	‘Per	una	cultura	della	

Salute	Mentale	e	del	Benessere	-	Per	una	politica	della	salute	delle	persone’	

- 12	Luglio	2018:	presentazione	richiesta	di	ammissione	alla	Consulta	del	Volontariato	

sociale	del	II	Municipio		

- 27-28-29	luglio	2018:	partecipazione	alle	giornate	della	V	edizione	del	Teatro	di	Paglia	

–	omaggio	alla	rubedo	-	svoltesi	presso	l’Oasi	LIPU	a	Castel	di	Guido.	

- 8	 settembre	 2018:	 partecipazione	 ad	 evento	 organizzato	 da	 ‘Il	 Parchetto’presso	 la	

SRTR	di	Castel	di	Guido	

- 15	 settembre	 2018:	 partecipazione	 attiva	 all’Incontro	 programmatico	 sulle	 attività	

2018/2019	con	DSM-Asl	Roma1,	Municipio	XIII,	ATS	Officina	Verde	Solidale,	Comitato	

di	Quartiere	Castel	di	Guido,	AVO,	Ass.	Artisti	riuniti	della	parola	organizzato	dalla	UOC	

Salute	Mentale	Distretto	13	DSM	Salute	Mentale	Asl	Roma1	in	collaborazione	con	ATS	

‘Officina	Verde	Solidale’	presso	la	SRTR	di	Castel	di	Guido.	

- 14/12/2018	e	31/12/2018:	partecipazione	alla	prima	 riunione	del	Forum	 Infanzia	e	

Adolescenza	 ed	 invio	 all’Assessorato	 alla	 Persona,	 Scuola	 e	 Comunità	 solidale	 di	 un	

documento	 con	 sintesi	 di	 proposte	 di	 miglioramento	 dei	 servizi	 per	 l’infanzia	 e	

adolescenza	nel	territorio	del	Comune	di	Roma.	

- 03/12/2018:	Agave	entra	nella	Consulta	del	Volontariato	sociale	del	II	Municipio	

	

- Gennaio/Dicembre	 2019:	 produzione	 e	 pubblicazione	 sui	 canali	 social	 (Facebook	 e	

canale	 dedicato	 su	 Youtube)	 di	 riprese	 video	 in	 cui	 il	 Presidente	 ed	 il	 Tesoriere	 di	

Agave	fanno	il	resoconto	degli	incontri	istituzionali	della	Consulta	DSM	Asl	Roma	1,	cui	

Agave	partecipa	 assiduamente,	 al	 fine	di	 renderne	pubblici	 i	 contenuti	diffondendoli,	

per	superare	l’assetto	esclusivo	della	suddetta	Consulta,	più	volte	sollecitata	da	Agave	
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su	questo	tema.		Lo	scopo	di	questa	attività	divulgativa	era	anche	rendere	consapevole	

la	 cittadinanza	 della	 realtà	 dei	 servizi	 psichiatrici	 pubblici	 e	 delle	 strutture	 sanitarie	

gestite	dal	DSM	della	ASL	Roma	1.		

- 08/04/2019:	pubblicazione,	nella	sezione	‘La	Asl	che	vorrei’	del	portale	della	Asl	Roma	

1,	del	progetto	di	 riqualificazione	degli	spazi	della	 ex	 caserma	C.C.	 in	via	Sodini	52	a	

Castel	di	Guido,	donato	da	Agave	alla	Asl	già	nel	2017,	per	sollecitarne	la	restituzione	

alla	collettività,	 intesa	sia	come	utenti	del	DSM	che	come	residenti	nel	 territorio,	e	 la	

riqualificazione	degli	stessi	per	evitarne	il	degrado	definitivo,	richiedendo	al	Direttore	

Generale	 della	 Asl	 roma1	 di	 intervenire	 per	 realizzare	 il	 progetto	 che	 era	 rimasto	 a	

questa	data	ancora	disatteso	

- 14/05/2019:	 partecipazione	 all’evento	 “Un	 Cantiere	 per	 la	 Salute	 Mentale”	 tenutosi	

presso	la	biblioteca	del	Senato	

- Partecipazione	 sporadica	 agli	 incontri	 della	 Consulta	 del	 Volontariato	 sociale	 del	 II	

Municipio	

- 	Giugno	2018:	la	casa	cinematografica	Wanted	Cinema	invita	Agave	a	partecipare	ad	un	

dibattito	 pubblico	 sulle	 tematiche	 legate	 al	 disagio	 adolescenziale	 in	 concomitanza	

della	presentazione	del	film	'Blue	My	MInd'	prevista	per	il	16	giugno	al	cinema	Farnese	

di	Roma		

- Nell’arco	dell’anno	si	sono	inoltre	avvicendati	diversi	tentativi	di	collegamento	con	altre	

realtà	sociali	e	culturali,	dal	comitato	di	quartiere	di	San	Lorenzo	per	la	proposizione	di	

un	progetto	di	riqualificazione	dello	stabile	degradato	di	via	dei	Lucani,	agli	incontri	con	

il	movimento	per	il	recupero	dell’azienda	agricola	di	Castel	di	Guido,	dalla	presenza	nelle	

proteste	 sulla	 nuova	 discarica	 prevista	 in	 Valle	 Galeria,	 alla	 presenza	 nella	 gestione	

dell’evento	di	piazza	San	Giovanni	delle	Sardine	del	dicembre	2019	

	

- Gennaio	2020:	partecipazione	al	dibattito	pubblico	dal	titolo	‘Il	giardino	planetario’,	
iniziativa	culturale	con	finalità	sociali	svoltasi	presso	i	locali	ex	Inpdap	(Spin	Time)	in	
Roma	ed	avente	come	tema	le	emergenze	ambientali,	ecologiche	ed	il	degrado	urbano	e	
le	sue	conseguenze	sociali,	coordinato	dalla	giornalista	Cristina	Buonvino.		Agave	
propone	quattro	interventi	che	vertono	sui	temi	de:	la	salute,	l'urbanistica	e	la	città	del	
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futuro,	il	paesaggio	e	la	forestazione	urbana,	la	scuola,	aventi	come	fulcro	il	recupero	
dell'umano	e	della	qualità	dei	rapporti	tra	le	persone	nel	linguaggio,	nel	quotidiano,	
nello	studio,	nello	spazio	e	nel	tempo	trascorso	insieme	o	in	solitudine.	

- 29/10/2020:	partecipazione	al	convegno	online	‘Supported	Housing.	Dalla	Comunità	
Terapeutica	all’abitare	autonomo’	patrocinato	dal	II	Municipio	e	dalla	Asl	Roma1	

- 23/11/2020:	Agave	invia	richiesta	ufficiale	al	Direttore	Generale	della	Asl	Roma1	
affinchè	vengano	rese	possibili	le	votazioni	per	l’elezione	della	nuova	Presidenza	della	
Consulta	Salute	Mentale	del	DSM,	rimandate	a	data	indefinita,	come	pure	le	riunioni	
della	stessa,	per	via	della	pandemia	da	coronavirus,	consentendo	così	il	ripristino,	
anche	a	distanza,	delle	attività	della	Consulta	visto	l’aggravarsi	delle	condizioni	dei	
malati	psichici	proprio	in	seguito	alle	conseguenze	della	pandemia.	

- Proseguimento	contatti	e	attività	con	l’ATS	‘Officina	Verde	Solidale’,	anche	in	vista	del	
prossimo	rinnovo	della	convenzione	tra	ATS	e	Asl.	
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www.associazioneagave.eu	

blog	http://associazioneagave.wordpress.com	

https://www.facebook.com/associazioneagave	

https://twitter.com/AgaveEu	

	

	

	

	

	


