
 
 

Presentazione Attività culturali 

I.t.a.c.a. è una associazione culturale no-profit, nasce nel 2000 come sostegno alle politiche culturali di 

sviluppo territoriale ed occupazionale in una logica di pari opportunità. 

La sua mission è di ingegnerizzazione di piani di sviluppo territoriali attraverso la lettura prospettica dei 

bisogni e delle potenzialità professionali ponendoli in sinergia attingendo agli indirizzi e alle fonti della 

Comunità Europea. 

Cultura – Ambiente- Sviluppo- Equità Sociale – Pari Opportunità – Comunicazione sono le tematiche a cui 

ha attinto con metodologia complementare, sottolineando come lo Sviluppo dei Territori sia il collante di 

ogni integrazione. 

Ha prestato attività progettuale e volontaria nell’ambito della nascita di start up femminili e di Innovazione 

Tecnologica Ambientale, nelle pari opportunità, nella formazione professionale, nella lotta contro la 

violenza domestica.  

Ha condotto il processo di adesione dell’ex Municipio XI all’Agenda 21, formalizzata con la presentazione 

della  Delibera di Consiglio votata all’unanimità.  

Nel 2010 pubblica con introduzione del Sottosegretario al Ministero dei  Beni Culturali, i risultati di una 

sperimentazione innovativa di analisi dei fabbisogni territoriali, testata con l’assessorato alla Cultura della 

Città di Guidonia. 

La metodologia concretizzatasi nel progetto M.A.C.C.S.S. (Macchina di Anticitera Complementarietà 

Culturali di Sviluppo Sostenibile) prosegue attualmente le sue azioni tramite la neo a.p.s.  “Anticitera”. 

In questo modo l’associazione I.T.A.C.A. ha potuto dal 2010 dedicarsi sempre più prevalentemente e poi 

esclusivamente alle attività di cura e tutela della Memoria Culturale e alla Storia Orale dei Territori.  

In particolare il “Buon Compleanno Garbatella” è il progetto di rievocazione storica delle tradizioni popolari 

a cui si dedica sin dal 2004, trasferendovi le competenze di complementarietà e rete collaborativa.  

L’evento rievoca la Posa della Prima Pietra del quartiere La Garbatella avvenuta il 18 Febbraio 1920. 

Nell’edizione 2017 ha coordinato 18 associazioni, tutte aderenti gratuitamente, rappresentanti il 

volontariato del mondo della cultura e della società civile, realizzando un calendario di eventi e spettacoli 

dal vivo, sviluppato nell’arco di 10 giorni a cavallo della data di ricorrenza, patrocinato da diversi enti ed 

istituzioni pubbliche e private, dalla Regione Lazio, da Roma Capitale e sempre dall’ex Municipio XI poi 

Municipio VIII. 

  


