
Roma, 17, 18 e 19 settembre 2021



Che cos’è?

Good Deeds Day

è una manifestazione internazionale di

attivazione sociale nata nel 2007, per invitare

tutti i cittadini a compiere azioni volte al

beneficio degli altri e del pianeta. Attualmente si

svolge in 100 paesi con il coinvolgimento di

3.000.000 di volontari.

A Roma è promossa dal 2015 , dal CSV Lazio -

Centro di Servizio per il Volontariato, con la

denominazione di «Insieme per il bene comune»

ed è realizzata in collaborazione con centinaia tra

associazioni, istituzioni, enti religiosi e pubblici.



Chi sono i promotori a Roma

CSV Lazio - Centro di servizio per il volontariato da più di vent’anni è

impegnato nel sostegno e nella crescita del volontariato a Roma e nel

Lazio, in ottemperanza alla Legge quadro sul volontariato n. 266/91,

prima, e al Codice del Terzo settore (D.Lgs. N.117/2017), oggi.

Attivo su tutto il territorio regionale, offre gratuitamente vari tipi di

consulenza ed assistenza alle 2400 organizzazioni iscritte al registro

regionale del volontariato, oltre a quelle non iscritte. Realizza, inoltre,

diversi Programmi di promozione rivolti ad adulti, giovani e giovanissimi,

con l’obiettivo di ampliare ed accrescere le pratiche di solidarietà e

cittadinanza attiva, organizzate e non.

Per maggiori informazioni sul lavoro svolto dal CSV Lazio:

www.volontariato.lazio.it



Un anno diverso:

l’edizione della Ripartenza
120.000 le persone che parteciperanno complessivamente alla manifestazione

80 le iniziative attese, organizzate su tutto il territorio di Roma e provincia

50.000 i partecipanti e i curiosi presenti alla Stracittadina, molti dei quali correranno a sostegno

dei progetti di solidarietà proposti dalle associazioni aderenti al Charity Program

Non sarà possibile replicare questi numeri, ma sarà comunque

fondamentale ritrovarsi all’insegna della rinascita e del ritorno alla vita

così come la conoscevamo prima della pandemia.



Insieme per il bene comune

Good Deeds Day 2021

17, 18 e 19 Settembre

Dopo lo stop imposto dalla pandemia nel 2020‚ la 

manifestazione torna a settembre sempre in collaborazione 

con Fun Race – la Stracittadina di Roma collegata alla Run

Rome The Marathon.



Le iniziative di solidarietà e cittadinanza

Il 17, il 18 e il 19 settembre

in tutto il Lazio…e non solo

Associazioni ed enti di terzo settore,
comitati e gruppi spontanei potranno
svolgere iniziative in tutto il territorio
della regione,

per coinvolgere i cittadini interessati a
sperimentarsi in attività pratiche, a
sensibilizzarsi o informarsi sui temi
proposti dalle associazioni.

Tutte le iniziative sono consultabili sul sito
www.insiemeperilbenecomune.net



Fun Race: la Stracittadina
il 18 e il 19 settembre

Anche quest’anno la manifestazione si svolgerà in concomitanza e in collegamento con
la Fun Race – la Stracittadina di Roma, la corsa amatoriale di 5km.

Per evitare gli assembramenti, quest’anno la corsa si svolgerà in forma diffusa, ovvero,
ovunque‚ la si vorrà correre, nell’arco dei due giorni.

I parchi e le aree verdi di Roma e del Lazio‚ saranno i luoghi favoriti per correre,
liberamente, i 5km.

CSV Lazio in collaborazione con Maratona di Roma vuole puntare su parchi e luoghi
segnalati ed animati dalle associazioni.



Come e perché proporre un luogo 

Segnalare un parco o un’area verde significa «portare» 
un pezzo di Stracittadina in quel luogo con: 

allestimento (a cura di CSV Lazio) di una segnaletica 
che indichi l’inizio o la fine del percorso suggerito;

individuare un luogo, all’interno dell’area, ed un arco 
temporale (dalle 3h ai 2 gg) in cui i volontari 
dell’associazione o della rete potranno rendersi visibili 
ad un numero significativo di persone partecipanti 
(min. 200);

ricevere supporto tecnico per l’individuazione del 
percorso migliore.



Fun Race 2021

Modalità di vendita codici per iscrizione

• PREACQUISTO PETTORALE (7.5€ cad) – acquisto minimo 50 codici

• PETTORALE IN CONTO VENDITA (9€ cad) – acquisto minimo 10 codici

Il codice va utilizzato per finalizzare l’iscrizione sul sito 
https://www.runromethemarathon.com/stracittadina

Il prezzo di vendita da parte dell’associazione è di minimo 12 €.

E’ possibile vendere ad un prezzo maggiore

Composizione pacco gara:

• Pettorale di gara;

• Gym bag con eventuali prodotti offerti dagli sponsor;

• Maglia ufficiale in tessuto tecnico (Joma);

• Medaglia di partecipazione (per i primi 3.000 iscritti).

Per info e segnalazioni: stracittadina@insiemeperilbenecomune.net



Fun Race 2021

Conversione iscrizione 2020

Tutte le persone iscritte all'edizione 2020 dell'evento, 
che non si è potuta disputare a causa dell'emergenza 
sanitaria, potranno convertire la loro iscrizione 
all'edizione 2021 dell'evento secondo le seguenti 
modalità:

• Gratuitamente entro il 30/06/2021;

• Al costo di € 5,00 a persona dal 01/07/2020 al 
10/09/2021*

*Costo legato a spese di gestione dell'evento



Fun Race 2021

Ritiro pettorali e Pacco gara

Il pettorale di gara e il pacco gara potranno essere ritirati:

• presso il villaggio Expo della Run Rome The Marathon (Terme di 
Caracalla – Stadio Nando Martellini) i giorni venerdì 17 e sabato 
18 settembre 2021 tramite presentazione di documento di 
identità in corso di validità e lettera di conferma, anche 
visualizzata su smartphone o tablet. Non sarà possibile ritirare il 
pacco gara domenica 19 settembre 2021;

• consegna a domicilio al costo di € 5,00 a pacco gara o € 2,5 a 
pacco gara per iscrizione di gruppo (unico indirizzo di consegna);

• Ritiro collettivo ad opera dell’associazione e successiva consegna 
alle persone iscritte secondo indicazioni fornite al momento 
della vendita.



Fun Race 2021

Chiusura delle iscrizioni

• La finalizzazione/registrazione dovrà in ogni caso avvenire sul sito della 
manifestazione, nell’apposita sezione entro il 17/09/2021 per le iscrizioni con
ritiro presso il villaggio Expo della Run Rome The Marathon ed entro il
12/09/2021 per le iscrizioni con consegna a domicilio.

• Non saranno accettate le iscrizioni pervenute oltre tale termine. L’organizzazione 
si riserva il diritto di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare 
iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. 

• In ogni caso, i giorni venerdì 17 e sabato 18 settembre 2021 non saranno 
accettate iscrizioni online ma solo presso il villaggio Expo.

Per informazioni è possibile scrivere alla mail: 
stracittadina@insiemeperilbenecomune.net

oppure chiamare il cell. 348.7137967



Fun Race 2021

Risultati e classifiche

Al termine della propria attività personale ogni 

utente potrà registrare il proprio risultato su un 

apposito modulo on line attraverso una semplice 

procedura guidata che verrà comunicata in seguito. 

Verrà stilata una graduatoria di partecipazione in 

ordine alfabetico



Insieme per il bene comune 

Un appuntamento consolidato

300 Enti del Terzo settore solo nell’ultima edizione; 

le istituzioni Comunali (anche il 2021 si dovrebbe svolgere con il  patrocinio del 

Comune di Roma e la partecipazione attiva di diversi Municipi); 

L’adesione delle principali Comunità religiose;

Il coinvolgimento attivo di decine di migliaia di cittadini. 

Nel 2015, il Santo Padre ha salutato dall’Angelus i volontari aderenti agli eventi.

Nel 2018 e 2019 la manifestazione ha ricevuto la medaglia della Presidenza della

Repubblica, riconoscimento straordinario del Capo dello Stato alla manifestazione.



Per maggiori informazioni consultare:

www.insiemeperilbenecomune.net

www.volontariato.lazio.it

tel. 06.99588225

info@insiemeperilbenecomune.net

stracittadina@insiemeperilbenecomune.net

Via Liberiana, 17 - 00185 Roma

Grazie


