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PROLOGO
Roma, oggi. La città è quasi
interamente coperta da una nube
grigia in cui regnano
degrado, noncuranza, vandalismo
e pigrizia.
le quattro forze del male stanno
togliendo il colore alla città,
FACENDO SPROFONDARE GLI ABITANTI
in un lungo sonno.
non tutti però si sono arresi...
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‘ GINOCCHIO
EP. 1 ROMA E IN

Degrado, Noncuranza, Vandalismo e Pigrizia stanno prendendo
lentamente possesso di tutta Roma.
La città e gli abitanti sono in balia della nube che si sta espandendo
in tutti i quartieri.
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EP. 2 I RETAKER

Non tutti però si sono arresi. I volontari di Retake Roma,
paladini del senso civico, non si danno per vinti.

Retake Roma è un movimento e organizzazione di volontariato ONLUS che parte dai
cittadini, no-profit, apartitica, impegnata nella lotta contro il degrado,
nella valorizzazione dei beni comuni e nella diffusione del senso civico sul territorio
di Roma Capitale.

Wake Up,
Speak Up,
Clean Up!

Rebecca Spitzmiller
Co-fondatrice
Retake Roma

Il retaker è qualunque cittadino che attivamente si dedica al recupero degli spazi e dei beni pubblici
che versano in uno stato di degrado.
Il retaker vuole vivere in una città più decorosa e rispettata.
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Ep. 3 L’INCONTRO CON luiss ENLABS

Insieme all’Oracolo LUISS ENLABS, la fabbrica delle startup,
I RETAKER hanno dato il via a una ribellione
per risvegliare le persone e far tornare
la nube da dove è venutA.

LUISS ENLABS e Retake Roma si incontrano per la prima volta il 10 giugno 2015 durante HiTalk 7.
L’acceleratore di startup, colpito dalla visione e dall’attitudine positiva dei retaker,
decide di unirsi a loro per aiutarli.
Abbiamo deciso di
accelerare la loro
iniziativa come faCciamo
con le nostre startup.

Luigi Capello
Fondatore
LUISS ENLABS

Nasce, così, l’idea di creare il più grande Retake di sempre per risvegliare
l’orgoglio civico di tutti i cittadini.

7

EP. 4 L’ESERCITO DI #WAKEUPROMA

Per impedire a Degrado, Noncuranza, Vandalismo e Pigrizia
di prendere il controllo della città serve però la
collaborazione di tutti i cittadini, sia grandi che piccoli.

Nessuno riesce a resistere al richiamo di #wakeupRoma.
Tutti attendono con impazienza il 12 marzo 2016! Sui social nessuno può a scampare al
passaparola e il sito raccoglie iscrizioni giorno dopo giorno… il senso civico sta contagiando tutti!

SITO INTERNET

SOCIAL NETWORK

SPOT RADIO

NEWSLETTER

CROWDFUNDING
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VIDEO

CONTEST

Roma è in fermento! Anche le strade della città e gli aeroporti di
Fiumicino e Ciampino sono stati contagiati dalla comunicazione di #wakeupRoma.
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EP. 5 GLI ALLEATI

Bisogna essere in tanti per combattere
le quattro forze del male!
Così, per accelerare il processo di aggregazione,
LUISS ENLABS e retake roma hanno coinvolto come alleati
grandi aziende, associazioni e istituzioni...

PROMOTORI:
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EP. 6 I MESSAgGERI

… e personaggi famosi, che hanno assunto il ruolo di
messaggeri: grazie alla loro influenza, le persone si stanno
svegliando e i difensori della città stanno
aumentando sempre di più.

Scuotiti Roma,
rialzati Roma,
svegliati Roma!
Carlo Verdone
Attore e regista
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e molti altri...

EP. 7 ALLE armi!

I nostri supereroi hanno bisogno di armi per combattere
Degrado, Noncuranza, Vandalismo e Pigrizia. I cittadini si
stanno ingegnando per trovare gli strumenti più adatti.

Per supportare l’acquisto dei materiali utilizzati durante l’evento è stata lanciata una
campagna di crowdfunding promossa da Wind for Fund.
Sono state messe in palio 65 ricompense fornite da 9 partner e supporter.

GRAZIE A:
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EP. 8 12 marzo 2016: IL RISVEGLIO DI ROMA

Raccolte le armi e trasformati tutti i cittadini in supereroi,
Retake Roma e LUISS ENLABS si apprestano allo scontro finale.
armi alla mano, si riuniscono nelle piazze per sconfiggere
Degrado, Noncuranza, Vandalismo, Pigrizia
e far tornare Roma a splendere.

Il 12 marzo 2016 più di 3.000 cittadini si sono riuniti a Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza di Porta
Maggiore, Villa Paganini e Piazza Anco Marzio ad Ostia per combattere il degrado.

DALLE ORE 9.00 ALLE 10.00
ACCOGLIENZA CITTADINI

DALLE ORE 10.00 ALLE 13.00
ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE
DELLE ZONE SCELTE

TUTTA LA GIORNATA
ATTIVITÀ RICREATIVE

È stata una giornata ricca di allegria, impegno e senso civico in cui tutti i volontari, armati di scope,
pennelli e raschietti, hanno cambiato il volto delle quattro piazze.
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gallery

PIAZZA ANCO MARZIO (OSTIA)

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

VILLA PAGANINI

PIAZZA DI PORTA MAGGIORE
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EP. 9 IL TRIONFO

La battaglia è stata vinta nettamente. Soddisfatti della vittoria,
i cittadini si ritrovano cambiati: il senso civico ha trionfato…

#wakeupRoma è stato un successo anche grazie a te!
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EPILOGO
… ma questo è solo il primo passo. Devono restare
svegli ed essere determinati a continuare la lotta
per mantenere Roma sempre splendente.

12
3

#wakeupRoma

Retake Roma + LUISS ENLABS
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CONTATTACI

Put Your heart into an idea!

Via Giovanni Giolitti, 34 00185 Roma
+39 06 96521889
info@bulsara.it
www.bulsara.it
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