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Centro di iniziativa Popolare

25 anni di lotta, cultura e solidarietà

Il  Cip  (Centro  di  Iniziativa  Popolare)
nasce  nel  quartiere  Alessandrino  di
Roma nel marzo del 1990 da un gruppo
di  giovani  del  quartiere  e  non  solo,
animati  dalla  volontà  e  dal  bisogno  di
costruire  un  esperienza  indipendente
dalle leggi
del
mercato  e
dalla
cultura
dominante
del
pensiero
unico
liberista.
Uno  spazio  dove
mettere  in  moto
energie,dove  poter
approfondire  e
condividere,  dove
sviluppare socialità
nuova e migliore di
quella proposta dai
meccanismi
commerciali... 

Questo a partire dalla condizione
di  appartenenza  alla  classe
lavoratrice e dei settori popolari
e  dalla  volontà  di  creare  un
legame di solidarietà con i popoli
del mondo e in particolare quelli
in  lotta  per  la  propria
emancipazione.

Configurandoci come  luogo  di  
R-esistenza  cittadina  abbiamo lottato  e
lottiamo all’interno del  nostro  territorio
contro  le  speculazioni,  favorendo  e

praticando  la  partecipazione  e
l’organizzazione  di  proposte  e  attività
politiche, sociali e culturali.

Ci interessa valorizzare la cultura intesa
come   strumento  per  conoscere  il
mondo  e  per  cambiarlo,  che  sappia
stimolare  lo  sviluppo  di  coscienze
critiche.  Uno strumento di  cui  i  settori

popolari  vengono  sempre  più
privati. 

Nel tempo sono state realizzate
differenti  attività  di  formazione
artistiche  e  culturali,   momenti
di socialità e di aggregazione, il
recupero  delle  tradizioni
popolari,  i  momenti  di
approfondimento  e  di  scambio

politico  culturale,  con
iniziative  di  solidarietà
con i lavoratori in lotta
o con i popoli del sud
del mondo.

il  CIP
vuole costruire insieme agli abitanti del
quartiere  e  delle  zone  limitrofe,
occasioni per esprimersi e socializzare,
eventi  autogestiti  e  attività  artistiche  e
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culturali  a costi  “popolari” cercando di
eliminare  le  barriere  economiche  che
ostacolano l'accesso alla cultura.

Il  CIP
aderisce  e
promuove
iniziative
cittadine,  di
quartiere,  di
carattere
nazionale  e

internazionale,  avendo
sempre  come  primo
obiettivo  la
partecipazione  e  la
solidarietà  alla  vita
politica e sociale.

Nel  cip  sono  nate
realtà, attività, progetti
tra cui:

La Scuola Popolare delle Arti

Le  attività  di  corsi  culturali  di
musica, teatro etc hanno sempre
accompagnato il percorso del CIP,
sempre nella logica di diffondere
cultura e  pensiero critico,  ad un
dato  momento  è  sorta  la
necessità di fare un passaggio in avanti
creando la scuola popolare delle arti.

La  novità  è  la  messa  in  relazione  dei
corsi,  degli  insegnanti  e  quindi  degli

allievi,  creando  un  luogo  dove  dal
singolo corso al  quale  si  è  interessati,
sia  possibile  affacciarsi  ad  altre
discipline  e  ad  altri  mondi,  culture  e
popoli.

Da  questa  nuova
forma  è  nata  la
Ciporkestra,  unendo
gli allievi dei corsi di
musica  e  con  una
relazione  tra
insegnanti  finalizzata
ad  un  laboratorio  di
musica  di  insieme,  è
nato  un  progetto
musicale  che  “esce”

dal  CIP  e
suona in giro
per  la  città  e
non solo.

Festival Vacanze Romane

Il  Festival  Indipendente  di  musica
popolare  “Vacanze  Romane”  nasce
dall'incontro  di  un  gruppo  di
appassionati  di  questa  musica  con  gli
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Abbiamo  attinto  alla  nostra  storia  di
lavoratori, per dare una risposta
che  fosse,  al  tempo  stesso,
economica, sociale e culturale. 

Lavoriamo  nel  territorio,  con
coscienza e dignità, cercando di
dimostrare  come  sia  possibile,
anche  se  tra  molte
contraddizioni,  misurarsi  con
questa società del profitto da un
altro punto di vista. 

Un  punto  di  vista  basato  sul
lavoro,  sulla  dignità,  sulla
sicurezza,  sulla  forza  della
collettività,  dove  il  profitto  personale
non sia il fine del nostro operare.

Abbiamo,  quindi,  affrontato la crisi  e  il
lavoro “dal nostro punto di vista”.

CIRC

Sempre  con  lo  stesso  spirito  di
solidarietà  è  nato  il  Centro  di
Informazione  Ricerca  e  Cultura
Internazionale
(C.I.R.C.
Internazionale)
focalizzando  il
suo  lavoro  non
in  termini
conoscitivi
astratti,  ma
concreti e pratici.
Per  realizzare
questo
passaggio
abbiamo pensato
di  rafforzare  l'uso  dello  strumento
culturale,  della  conoscenza  che  passa
per la formazione. 

Abbiamo  sempre  associato,  nel
conoscere  i  popoli  arabi,  latino
americani,  europei,  afroamericani,  la
conoscenza della storia e della politica a
quella  delle  tradizioni,  degli  usi  e  dei

costumi e, soprattutto, delle loro lotte e

delle loro battaglie.

Attualmente all’interno del CIP operano
sempre  più  energie  nuove  che  con
dedizione  e  condivisione  hanno  creato
un  tessuto  vario  e  colorato  di  nuove
attività e proposte artistiche e culturali .

Il CIP è un cantiere aperto , in continua 
evoluzione per divenire sempre più 
luogo di accoglienza, organizzazione, 

condivisione, confronto, trasformazione 
e crescita.
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spazi e il collettivo del CIP.

Nasce  8  anni  fa  un  primo  festival  di
musica popolare, che è diventato ormai
una scadenza fissa  per  tutti  quelli  che
amano  e
seguono
questa
musica.

Associato
ai  corsi  e
agli  stage
di  ballo  e

strumento,  è  diventato
un  punto  di  riferimento
su  Roma  per  la  musica
popolare  e  tradizionale,
fatta  in  modo divertente
ma  con  “studio”  delle
tradizioni  e  con
competenza.  Ogni
gruppo  che  partecipa  al
festival viene selezionato
tra   i  più  genuini
portatori della tradizione e porta solo la
“sua” tradizione.

Cooperativa
sociale integrata
assalto al cielo

La coop ‘Assalto
al  cielo’  nasce
dalla  necessità
di  dare  una

risposta solidale e concreta alla crisi. 


