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   PRESENTAZIONE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 
 

L’ Associazione Roma sempre nel Mondo nasce nel 2002 dalla consolidata esperienza 
di un gruppo di persone che operano nel mondo del sociale, della cultura, dello sport, del 
turismo, delle attività produttive e dell’ambiente, che promuovono e diffondono nella pratica 
ed in simbiosi con l’ambiente naturale le proprie finalità, che hanno come risultato quello di 
favorire crescita , cultura e benessere personale. 

 
L’Associazione è affiliata ed opera in convenzione con il Centro Sportivo Italiano, Ente di 

Promozione Sportiva e Culturale ed è presieduta dal Dr Dario Mancini, esperto 
nell’organizzazione di spettacoli ed eventi culturali, turistici e sportivi a livello nazionale, 
soprattutto con caratteristiche di multidisciplinarietà e polivalenti, con spiccate tendenze a 
valorizzare i giovani e le attività giovanili,caratterizzati da grandi impatti comunicativi e di 
valorizzazione degli scenari in cui si realizzano. 

 
Roma sempre nel Mondo, nell’ambito della realizzazione dei progetti, organizza una 

serie di eventi nel corso dell’anno sul territorio cittadino, provinciale e regionale, in particolare 
su piazze e parchi ma anche in teatri, cercando ogni volta di coinvolgere un gran numero di 
cittadini di ogni età, con lo scopo principale di creare aggregazioni di persone e di idee e di 
permettere il superamento dei disagi sociali, tramite la viva partecipazione degli stessi 
cittadini. 

 
Gli ambiti relativi alle attività giovanili, sono sempre incluse in ogni attività o 

manifestazione organizzata, molto spesso le attività dove l’associazione indirizza i propri 
giovani associati e con cui tende ad aumentare il numero degli iscritti riguardano la musica, il 
cabaret ed il teatro, con la creazione di laboratori seguiti da professionisti, che sono legati alla 
nostra associazione. 

 
Uno dei temi attuali delle attività dell’associazione è dedicata allo sport, soprattutto con 

eventi di rilevanza sia cittadina che regionale ed anche di livello nazionale,ai rapporti con le 
comunità straniere, questo tipo di rapporto riguarda sia le comunità stanziali a Roma ed in 
Provincia, sia il mantenimento di solidi rapporti e di collaborazioni con associazioni e consolati 
nei paesi di residenza, tramite cui in questi anni si sono sviluppati progetti importanti poi 
realizzatisi con l’organizzazione di  eventi, che hanno permesso alla nostra comunità ed a 
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quelle straniere che svolgono le attività in patria e quelle locali, di avviare una serie di viaggi 
con scambi reciproci di ospitalità, convegni, riunioni sportive, avvenimenti che hanno tra l’altro 
un altro obiettivo e cioè quello di creare dei nuovi flussi turistici. 

Ovviamente, le attività sono rivolte anche e soprattutto ai giovani stranieri, che 
rappresentano ad oggi un investimento ed un futuro per il nostro paese. 
 

L’ Associazione ha già avuto modo di collaborare con l’ufficio Promozione Internazionale 
del Turismo del Comune di Roma, in occasione delle edizioni della manifestazione “ Roma tra 
Turismo e Spettacolo “, “Roma chiama il mondo” e altri eventi riportati nel curriculum. Poi 
negli anni molti sono stati i progetti realizzati per la Provincia di Roma ( Percorsi Ebraici, Borgo 
& Più, ecc. ) e per la Regione Lazio. 
 
L’attività dell’associazione prende poi in considerazione i seguenti punti e gli obiettivi:  

 
- Accesso e partecipazione alle attività sportive, culturali, giovanili, turistiche  di 

tutti i cittadini e soprattutto dei più giovani, delle persone diversamente abili, 
delle categorie economicamente meno favorite, dei cittadini stranieri per 
favorirne l’integrazione sociale 

- Promozione dello sport cercando di darne diffusione sul territorio, laddove queste 
iniziative sono meno carenti e darne continuità e stabilità nel tempo 

- Convegni, mostre, ed altre iniziative pubbliche che abbiano come riferimento 
temi attuali e contemporanei. 

- Laboratori dedicati a teatro, cabaret, musica ed arte 
 

Da quanto si evince da questa presentazione, i temi dell’associazionismo e dell’aggregazione 
sono fondamentali e alla base dell’attività, recentemente l’associazione si è iscritta al Forum 
delle Associazioni Giovanili della Provincia di Roma e partecipa attivamente a tutte le attività 
giovanili in seno al Centro Sportivo italiano. 
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