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Ma coloro che vivono quotidianamente la città, a partire da soglie in cui 
cessa la visibilità, stanno “in basso”. Forma elementare di questa esperienza
sono i passanti […]. L’incrocio dei loro cammini, poesie insapute di cui 
ciascun corpo è un elemento firmato da molti altri, sfugge alla leggittibilità. 
È come se un accecamento caratterizzasse le pratiche organizzatrici
della città abitata. Le intersezioni di queste scritture avanzanti compongono
una storia molteplice, senza autore né spettatore, formata da frammenti
di traiettorie e di modificazioni dello spazio, che in rapporto alle
rappresentazioni resta quotidianamente e indefinitamente altra. 
[…] Una città transumante, o metaforica, s’insinua così nel testo chiaro 
di quella pianificata e leggibile.
(De Certeau, L’invenzione del quotidiano, 1990)

Lo spazio pubblico è […] presenza simultanea di innumerevoli prospettive 
e aspetti in cui il mondo comune si offre, e per cui non può essere trovata
né una misura comune né un comune denominatore. 
È la molteplicità prospettica a fondare la vita pubblica.
(Hannah Arendt, Vita Activa, 1964)
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Fin dagli inizi del mio mandato sono stato convinto che la partecipazione 
dei cittadini alla nostra attività amministrativa sia fondamentale 

per contribuire ad orientare le nostre scelte in base alle istanze che vengono dalla
società, dal territorio.
Nato nel 2002, il Laboratorio sulle scelte urbanistiche nel I Municipio 
ha realizzato a pieno quest’idea di democrazia partecipata attraverso 
un progetto che ha visto il lavoro e l’impegno costante dei docenti 
e ricercatori del Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria
dell’Università ‘La Sapienza’ e delle associazioni di quartiere. 
Questo lavoro spinge noi istituzioni a fare scelte sempre più puntuali, 
in particolare in materia urbanistica e amministrativa e a prendere decisioni che
siano attente soprattutto alle esigenze delle persone e non legate 
ad interessi particolari. 
Il Laboratorio Urbanistico ha avuto appunto il merito di far emergere 
gli interessi collettivi imponendosi come strumento di democrazia partecipata che
però deve avere il sostegno del Municipio e del Comune.
Questo Laboratorio ha descritto il Centro storico come realmente è 
e non come lo immaginiamo. Da un lato è una fotografia reale dell’esistente,
dall’altro è un chiaro quadro di come vorremmo che fosse e del lavoro 
che serve per renderlo migliore. 
Ringrazio i cittadini e i docenti che hanno speso tante delle loro energie 
in questo lavoro e assicuro loro che faremo tutto il possibile affinché 
questi progetti possano essere realizzati. 

Giuseppe Lobefaro
presidente del I Municipio
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Èsensazione diffusa quella che oggi le città e i territori siano lo spazio più
corrispondente alla politica di quanto non lo siano lo Stato nazionale e le sue

istituzioni. Questo accade perché il territorio è diventato il luogo dove oggi avviene
sostanziamene (nella concretezza della vita materiale) il processo di ricomposizione
sociale fino a qualche tempo fa centrato e organizzato sul primato della produzione
e dello Stato nazionale. La Grande Fabbrica e il Lavoro non sono più i paradigmi
indiscutibili di questo nuovo secolo, i luoghi primari ed eccellenti della formazione di
identità, le categorie centrali dell’esistenza umana. Semmai essi sono stati
progressivamente “sostituiti” dal consumo che ha trasformato i cittadini in sudditi
devoti, dipendenti e privi di capacità critica. A confermare questa tesi della crisi dei
luoghi tradizionali del fare politico c’è poi il fatto che molti degli attori della
trasformazione molecolare che produce i veri cambiamenti (cittadini singoli ma
anche immigrati, emarginati, quelli che non si riconoscono nei partiti tradizionali)
sono neutralizzati o, talvolta, resi invisibili dal sistema della democrazia
rappresentativa e, quindi, esclusi di fatto dalle decisioni politiche stabilite in sede
nazionale e globale. 
Occorre allora ripartire dalle città, dai territori, dai luoghi, con lo sguardo rivolto a
un’idea diversa di ricchezza, di cittadinanza, di democrazia. Si tratta, ancora, di
ripensare i principi di libertà e uguaglianza, di povertà, i bisogni fondamentali, il
tenore di vita, in relazione alla rappresentanza politica in una società che, di fatto, e
contro le resistenze delle sue istituzioni politiche, sta diventando, o già è, società
multietnica, complessa, multisociale. L’unica resistenza e opposizione ai processi in
corso indotti dalla globalizzazione non può che nascere dalla piccola dimensione,
dalla dimensione locale, là dove persone in carne ed ossa, e non astratte categorie
di cittadini universali, aprono conflitti, sperimentano pratiche di vita, si oppongono,
giorno dopo giorno - consapevolmente e no - con i propri corpi e con le proprie
azioni, ai processi omologativi che neutralizzano le soggettività e sterilizzano le
passioni umane che eccedono la politica.
La scienza economica, l’economia reale tout court, sebbene si occupi da sempre in
maniera essenziale dei rapporti tra gli uomini che vivono in società, ha sempre
rimosso le relazioni interpersonali e la categoria della relazionalità. 
Gli uomini e le donne vivono in-relazione e le relazioni attivano meccanismi di
trasmissione dell’informazione che la teoria razionale ha messo alla porta. 
È un dato ormai acquisito dalla teoria dei giochi, dall’economia comportamentale e
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dalla stessa scienza economica che categorie come la fiducia, la reciprocità, la
solidarietà, il mutuo soccorso, incidono potentemente sul processo di sviluppo di
una comunità. Del resto era lo stesso Smith che citava il fellow-feeling contro il
riduzionismo dell’homo oeconomicus e, oggi, dell’homo tecnologicus.
Paradossalmente è proprio la persona-in-carne-ed-ossa-in-relazione l’elemento
mancante dell’economia reale.
La dimensione locale, se non è chiusura, se non si trasforma in una rigida difesa di
una identità muro (come nel caso della Padania), è anche quella dove è più facile
che altrove decolonizzare l’immaginario economico che ci domina e ci sovrasta
come singoli individui. Quella dimensione e quella sfera dell’umano che Latouche
chiama “società vernacolare” in cui le relazioni sociali prevalgono sul consumismo
idiota e dove anche la vita contemplativa e l’attività disinteressata ritrovano la loro
dimensione adeguata. La condizione umana della pluralità, insomma, si impone
sempre di più a dispetto delle retoriche astratte sulla integrazione, sul rispetto e
sulla democrazia; retoriche che trovano legittimazione nel gioco farisaico che
avviene nei luoghi di comando e della spartizione di interessi, estranei ai più. 
Se queste sensazioni sono vere bisogna tuttavia anche mettere/ci in guardia su
molte retoriche che vengono agitate in nome di questo cambiamento della politica.
Prima fra tutte quella della “partecipazione”. Questa non può essere ridotta a
tecnicismo, imbrigliata in regolamenti e neppure, da sola, è sufficiente a spostare il
baricentro della politica. Essa deve diventare una prassi argomentativa, uno dei
modi dello stare-insieme-tra-diversi per far crescere la cittadinanza attiva. Gruppi,
cioè, di singoli cittadini di diversa estrazione sociale e culturale che, mossi da bisogni
diversi (tra i quali includerei l’amore fraterno, il desiderio di relazione, ma anche
l’invidia, la gelosia) riescono a tener sempre sospesa la delega ai partiti, che li
incitano ad andare oltre il pensabile e il già pensato, oltre l’orizzonte asfittico della
mediazione che sterilizza e mortifica i processi, sempre difficili, di cambiamento. La
cittadinanza attiva non può che essere inquieta, vigile, sempre attenta a non
scadere in routine, a non farsi intrappolare dal “buon senso comune” né dal
richiamo dello “spirito del tempo” né, infine, da quel presunto “realismo delle
compatibilità” che azzera le differenze e i conflitti. In tal senso la cittadinanza attiva
non teme il conflitto, anzi lo evoca come confronto produttivo tra idee diverse,
come elemento cognitivo non razionale ma produttivo per far crescere l’autonomia
delle persone singole.
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L’esperienza politica del Laboratorio del primo municipio è, in tal senso,
“un’esperienza un po’ anomala”, come fa notare Carlo Cellamare, in un paesaggio
caratterizzato da una eccessiva politicizzazione che finisce col riprodurre le stesse
situazioni che si volevano combattere o abbattere, che ha la debolezza di
individuare sempre fuori da sé il nemico da combattere, l’ostacolo da rimuovere,
anche quando poi scopriamo che le nostre abitudini, le nostre epistemologie di
pensiero sono radicate e dure da cambiare. È un’esperienza singolare perché tenta
di sottrarsi con riottosità al richiamo delle sirene del correttamene politico, ponendo
l’accento più sulla crescita della cittadinanza attiva che non su quella (pure
importante, certamente) della realizzazione dell’Obiettivo a-qualunque-costo. Il fine
non giustifica mai quei mezzi che non sono corrispondenti al fine e se riteniamo un
fine ”giusto” anche i mezzi con i quali realizzarlo devono essere altrettanto “giusti”.
In tal senso la partecipazione non può essere considerata un “mezzo” ma forse essa
stessa un obiettivo della comunità degli esseri-in-relazione. Non è lavoro facile né
semplice, ma le stesse riflessioni di Vittorio Sartogo, generose e disincantate,
appaiono illuminanti in merito al paradosso della partecipazione che non è una
formula magica, un algoritmo definitivo, e che mette alla dura prova, a partire da se
stessi, chiunque si proponga di mettere a confronto con l’altro le proprie idee. La
questione della pedonalizzazione di via del Boschetto è emblematica per dimostrare
che nessuno è titolare a priori di idee giuste. La società civile non è esente da difetti
e pregiudizi e neppure, per definizione, è priva di quei difetti che si rimproverano ai
politici. Bisogna partire da qui. Ma questo moto browniano di particelle isolate, che
formano il tessuto di relazioni fitte e dense, può provocare cerchi concentrici di
interesse che si allargano ai cittadini meno attenti, meno sensibili, e perfino a quelle
categorie di cittadini asociali (invidiosi, malevoli, che traggono quasi piacere dalle
disgrazie altrui), o, ancora, troppo disincantati e restii a pensare che questo non è
né l’unico né il migliore dei mondi possibili. Buon lavoro primo municipio, cambiare
si può, ma non è un percorso facile.

Enzo Scandurra
ordinario di Urbanistica, Università La Sapienza di Roma
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Un progetto costruito insieme. 
Introduzione all’esperienza del
Laboratorio 

di Carlo Cellamare
Docente di Urbanistica, Università La Sapienza di Roma

Una storia di energie e proposte
Il Laboratorio sulle scelte urbanistiche nel I Municipio (più diffusamente chiamato
Laboratorio urbanistico o più semplicemente Laboratorio del I Municipio) è
un’esperienza un po’ anomala nel contesto romano. Nonostante tutti i suoi limiti,
costituisce proprio per questo un’esperienza interessante e importante. È un
piccolo spazio di democrazia, un “luogo pubblico”, un luogo di elaborazione,
discussione e proposta di idee e progetti concreti sul centro storico (e sulla città in
generale) che, sebbene “piccolo”, è difeso e sostenuto con passione da chi vi
partecipa proprio perché di opportunità non ce ne sono tante e questa è
un’opportunità che ha delle grandi potenzialità.
Checché se ne dica, a Roma non si fa tanta partecipazione, nel senso più profondo
e radicale della parola. Parola che riporta alla necessità di integrare la democrazia
rappresentativa ormai asfittica che conosciamo con forme di democrazia diretta
più vitali. O meglio, quello che si ottiene (che non sia banalmente costruzione del
consenso o semplice consultazione) è conquistato a forza. E questa è stata anche
l’esperienza del Laboratorio che, oltre a lavorare in questi anni per produrre idee e
progetti condivisi, ha dovuto contemporaneamente conquistarsi uno “spazio di
parola”, una voce all’interno di uno spazio decisionale. E questo ha spesso
generato stanchezza, disillusione e frustrazione, con alti e bassi, fasi estremamente
intense e fasi di stanca.
Nella tarda primavera 2002 veniva presentato nella Giunta capitolina il nuovo
piano regolatore generale di Roma (poi adottato dal Consiglio nei primi mesi del
2003). Intorno ai temi della città, della sua vivibilità e del suo futuro è nata allora,
in tutta Roma, un’accesa discussione, che è stata anche, indirettamente,
l’occasione per “liberare” energie positive e costruttive, espressione di quanto
questa città stia a cuore a molti dei suoi abitanti. Ne è nato un percorso
complicato ed articolato, e le vicende sono state alterne: una stagione intensa
(anche se per molti versi un po’ frustrante).
In questa atmosfera nel contesto del centro storico di Roma si è creata una
fortuita ed interessante convergenza tra un tessuto ampio di associazioni e
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rappresentanze (di cui è ricchissimo il centro storico, anche grazie alla sua
tradizione rionale), che voleva ragionare sui contenuti del nuovo PRG, e una parte
del I Municipio che stava aprendo a forme di consultazione e di coinvolgimento
dei cittadini. Grazie anche alla disponibilità di un gruppo di docenti e ricercatori
universitari1, che ha assunto un ruolo di garante e di supporto tecnico e
organizzativo, ne è nato il Laboratorio sulle scelte urbanistiche nel I Municipio.
Dopo alcuni incontri pubblici, dal settembre 2002, il Laboratorio ha lavorato
incessantemente fino ad oggi, spesso con molta intensità (gli incontri sono stati
per lunghi periodi quindicinali o anche settimanali). Da subito si è comunque
proposto di non ragionare semplicemente sugli aspetti tecnici del piano
regolatore ma di sviluppare un ragionamento ampio sui problemi urbani del
centro storico e sulla sua vivibilità. Problemi certo di non poco conto, che
richiedono anche la capacità di ripensare le politiche relative non solo al centro
storico ma anche alla città nel suo complesso, all’interno della quale il centro
storico assume ruoli diversi e spesso conflittuali: distretto del commercio e del
turismo (per niente alleggerito dal propugnato policentrismo) comunque
appetibile e sempre a rischio di omologazione e “macdonaldizzazione”; luogo di
vita quotidiana per molti abitanti (e non solo benestanti) che devono contendere
lo spazio e i “luoghi” con tanti altri usi e utenti; luogo della qualità e del
monumento; spazio-supermercato del “mordi e fuggi” per lavoro, tempo libero,
turismo o pied a terre; mondo di “luoghi” impregnati di “sacro” e generatori di
sensazioni profonde (come già notava Gogol, mettendo Roma a confronto con
Parigi e la città moderna). 
In una prima fase, organizzando la propria attività in gruppi di lavoro tematici, il
Laboratorio ha discusso i contenuti del nuovo PRG e ha elaborato una propria
proposta di politiche urbane per il centro storico (Dossier Qualità e vivibilità nel centro
storico. Idee e proposte per una politica urbana, presentato in un incontro pubblico
cittadino nel marzo 2003), attenta sia ai temi della residenzialità, degli spazi pubblici,
della pedonalità, del commercio e dell’artigianato di qualità, sia alle esigenze del
tessuto sociale e produttivo presente.
Attraverso un primo tentativo di costruzione di un Atlante dei problemi e delle
proposte progettuali (soprattutto in merito al problema degli spazi pubblici), è
stata poi sviluppata una riflessione più ampia su questioni come la mobilità, gli
spazi pubblici e le pedonalizzazioni, anche con riferimento a specifiche situazioni
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concrete (che ha portato alla presentazione di un secondo dossier in un nuovo
incontro pubblico nel luglio 2003).
A valle di questo lavoro il Laboratorio si è concentrato sull’elaborazione delle
osservazioni al nuovo PRG (presentate nel novembre 2003 e sottoscritte da una
ventina di associazioni e circa centocinquanta firmatari), particolarmente attente
ai temi della carta per la qualità, delle modalità di partecipazione, dei
cambiamenti di destinazioni d’uso, della tutela della residenzialità rispetto alla
pervasività delle trasformazioni in funzione del commercio, della ricettività e del
turismo.
Si è poi aperta una nuova fase che ha spostato l’attenzione sulla discussione di
alcune politiche comunali relative al commercio (come la delibera sui “salotti di
Roma”, l’occupazione di suolo pubblico e i piani di massima occupabilità, la
questione del “gestore di strada”) e alla mobilità (in particolare, il problema dei
parcheggi e del trasporto pubblico e la discussione sul “patto per la mobilità”), i
cui esiti sono stati in parte raccolti dal Municipio tramite i suoi pareri e le sue
osservazioni, e comunque presentati in occasioni pubbliche.
In particolare il tema del commercio è stato trattato a più riprese. Le osservazioni
fortemente critiche alla cosiddetta “delibera sui salotti di Roma” e le proposte di
emendamento formulate hanno contribuito a indurre il Municipio a proporre una
revisione della delibera e dei regolamenti connessi, accogliendo molte delle
indicazioni avanzate dal Laboratorio. Dopo un lungo processo che ha investito
anche il Consiglio Comunale, queste revisioni sono effettivamente andate in
porto ottenendo tra l’altro che fossero previsti piani di massima occupabilità estesi
a tutto il centro storico (e non solo alle piazze vincolate) e di competenza
municipale, questione a questo punto estremamente delicata. Il Laboratorio ha
quindi sviluppato l’elaborazione di linee guida per la definizione dei criteri relativi
ai piani di massima occupabilità, anche attraverso una prima sperimentazione nel
rione Celio.
In gran parte del 2005 il Laboratorio è stato invece impegnato nel progetto
“Sbilanciamoci”, provando a praticare metodologie di “bilancio partecipativo”,
essenzialmente finalizzato alla definizione delle proposte di intervento in tema di
mobilità da inserire nel bilancio comunale relativo al 2006.
Infine è stato elaborato un progetto di “Casa della città” municipale, prima
esperienza di questo tipo a Roma, approvato per il finanziamento attraverso il
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QCS (Quadro Cittadino di Sostegno) ma finanziato effettivamente soltanto
recentemente, a un anno e mezzo di distanza. 
Di tutte queste idee, proposte e progetti si dà conto nelle pagine seguenti; ma
questa pubblicazione, nelle intenzioni di tutto il Laboratorio, vuole essere anche
un’occasione per una rilettura critica dell’esperienza sinora fatta, con tutte le sue
luci e le sue ombre; nonché per la definizione delle prospettive e delle linee future
di lavoro sia in termini di un più serio perseguimento di forme effettive di
partecipazione, sia in termini di un contributo più decisivo al ripensamento del
centro storico e delle politiche che lo interessano. Questa pubblicazione è anche
un’occasione per rilanciare, ancora una volta, una maggiore diffusione della
partecipazione.
Ovviamente la partecipazione al Laboratorio è stata, ed è, aperta a tutti. Vi hanno
aderito (con una presenza alterna) una trentina di associazioni e reti sociali locali,
associazioni ambientaliste, rappresentanze sindacali e di categoria (hanno
contribuito in alcune fasi, tra gli altri, la CGIL, la Confcommercio, alcuni gruppi di
artigiani e commercianti) e singoli cittadini. Il nucleo più forte rimane quello di
alcune associazioni storiche e reti sociali, per lo più a carattere rionale, come (per
citarne solo alcune) Progetto Celio, il Cielo sopra Esquilino, AACS (Associazione
Abitanti Centro Storico), Rete Sociale Monti, Associazione Abitanti dell’Aventino,
Italia Nostra, Progetto Trastevere, Amici di San Cosimato, Gente di Trastevere, ecc.

Una carta di identità fatta di idee e di rapporti personali
Inutile dire che è difficile fare delle valutazioni su questa esperienza, ma alcuni
caratteri fondamentali del Laboratorio possono essere sottolineati; caratteri che
ne fanno un’esperienza del tutto particolare non solo nel panorama romano, ma
anche nel contesto nazionale.
In primo luogo, il Laboratorio ha l’ambizione (e, per ora, sta perseguendo questa
strada) di trattare non soltanto i progetti specifici (legati a contesti precisi), ma di
discutere di politiche, di elaborare visioni strategiche, di costruire prospettive e
sistemi di interventi, di ripensare l’idea stessa di città e di “abitare”. Ma nel
concreto, attraverso i propri vissuti. Questo aspetto, tra l’altro, interseca
continuamente la dimensione dei problemi concreti e minuti della vita quotidiana
e della progettazione urbana. Il rischio dei particolarismi (i cassonetti, la pulizia, le
panchine, ecc.) e dei punti di vista limitati (le necessità specifiche dei singoli
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contesti locali) è un fatto reale, ma in realtà è risultato piuttosto limitato,
circoscritto e facile da metabolizzare nell’ambito della discussione dell’intero
Laboratorio. E sicuramente uno dei punti più delicati è stato quello di mettere
insieme persone diverse che provengono da realtà urbane molto distinte ed
imparare a lavorare insieme per costruire visioni della città condivise.
In secondo luogo, il Laboratorio tende ad avere carattere permanente e continuo
nel tempo, sia in termini di prospettiva di lavoro sia in termini di periodicità degli
incontri e delle attività. È questa sicuramente un’altra peculiarità del Laboratorio
ed un elemento fortemente caratterizzante (oltre che piuttosto ambizioso), che
non si riscontra in altre esperienze (almeno non in maniera così evidente) e non
soltanto a Roma. Ciò ha una sua importanza non soltanto perché significa che
non si tratta di un’esperienza occasionale ma perché questo è l’unico modo per
poter sviluppare un lavoro “serio”. La maturazione delle problematiche, delle
valutazioni, la costruzione delle politiche, l’elaborazione di proposte progettuali,
ma ancor prima la costruzione di un linguaggio comune, richiedono tempi lunghi
ed un lavoro fedele e continuativo, garanzia di qualità degli esiti e di condivisione
delle scelte che maturano. Il grande valore delle proposte che vengono elaborate
sta quindi in questo spessore di lavoro, di discussione e di condivisione che è
andato maturando nel tempo. Non solo, ma il Laboratorio si è sempre più
concentrato sull’aspetto progettuale e propositivo (e non solo critico e
recriminatorio), aspetto fortemente caratterizzante tutta l’esperienza del
Laboratorio.
Un’altra peculiarità fondante è che il Laboratorio non ha un carattere
“istituzionale”, non è “istituzionalizzato”. Non solo non è strutturato in forma
“istituzionale” (anche solo di tipo associativo), e si auto-organizza e si coordina
nelle attività attraverso il contributo libero di tutti i partecipanti. Si tratta cioè di
un’esperienza nata “dal basso” e che ha avuto sempre un rapporto dialettico con
l’amministrazione pur avendo una “vicinanza” diretta col Municipio. Da una
parte, quindi, ha mantenuto una forte autonomia e una forte capacità propositiva
critica; dall’altra, soffre di un’incisività non “automatica”. Come si è detto, ha
dovuto sempre conquistarsi uno “spazio di parola”, una possibilità di incidere
significativamente sulle scelte. Anche perché l’interlocutore più diretto è il
Municipio, in un contesto dove il decentramento ed il ruolo di queste istituzioni è
ancora un problema aperto e gli stessi Municipi hanno spesso seri problemi nei

ROMA UN PROGETTO COSTRUITO INSIEME 17



rapporti con gli organi centrali comunali. Un Municipio, infine, già di per sé
composto di anime e soggetti molteplici (più aperti e più restii, più disponibili e
più indifferenti), attraversato da interessi e pressioni che spingono in direzioni
diverse e conflittuali, irrigidito in burocrazie e “muri di gomma” che appaiono
spesso assurdi. L’impressione però è che proprio a questo livello bisogna lavorare
sul tema della partecipazione e sulla capacità di elaborare idee e proposte
condivise e di ampio respiro.
Un altro problema aperto è relativo ai soggetti che partecipano, per lo più
rappresentanti delle associazioni e con una competenza tecnica spesso
significativa. Questo comporta sia che la possibilità di una maggiore diffusione nel
coinvolgimento degli abitanti e dei cittadini in genere (anche più giovani) è ancora
un obiettivo lontano, sia che il mondo dell’associazionismo costituisce ancora un
forte intermediario nei confronti del tessuto sociale. Forse il progetto di “Casa
della Città” aiuterà maggiormente nella direzione desiderata, ad esempio
costituendo contesti di interazione ad un livello più vicino alle realtà locali (e
quindi più “abbordabile” nella dimensione della vita quotidiana) ed aumentando
le possibilità di informazione e comunicazione.
È in questo terreno di conflitti e di contraddizioni, di desiderio di conoscenza
approfondita e di elaborazione progettuale, di esigenza di capire i fenomeni e di
gestire relazioni complesse favorendo l’auto-organizzazione, che l’Università
(universitas dei saperi e delle conoscenze) penso possa svolgere un ruolo
importante, sviluppando per prima una conoscenza “esperta”, più vicina alle
tensioni che attraversano la società che vive e abita questa città.
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Il Laboratorio municipale per le scelte urbanistiche ha avuto in questi anni di atti-
vazione due prospettive principali di lavoro:
- l’allargamento della partecipazione; 
- la discussione e la proposta di idee e progetti in relazione alle trasformazioni ordi-

narie della città, concentrandosi soprattutto su alcuni temi di interesse pubblico:
spazi pubblici, spazi verdi, grandi contenitori ed edifici pubblici dismessi o in via di
dismissione, ambiti di valorizzazione, sistemi di relazione e mobilità

Il laboratorio è una struttura stabile di discussione delle trasformazioni in atto e dei
progetti previsti, di raccolta di proposte e di elaborazione progettuale partecipata re-
lative alle politiche e alle trasformazione nel Centro Storico. Avviato con il sostegno
del Municipio I – Centro Storico è un gruppo di lavoro che riunisce alcune associa-
zioni di residenti, comitati locali ed associazioni ambientaliste nonché rappresentan-
ze sindacali e di categoria, ecc.
Con il coordinamento del DAU dell’Università “La Sapienza” di Roma, sono state
elaborate e raccolte idee e proposte per una politica urbana, sui temi della tutela
della residenzialità, dell’identità del centro storico, della tutela delle botteghe arti-
giane, della partecipazione, degli spazi pubblici, della valorizzazione del patrimonio
edilizio pubblico, della mobilità e parcheggi, della valorizzazione del patrimonio am-
bientale e storico culturale

1. Le scelte urbanistiche
Le scelte urbanistiche derivano dall’idea che abbiamo del centro storico e della sua
identità e vivibilità: del suo progetto in rapporto al resto della sua città.
La sua conformazione sociale è in rapida trasformazione per effetto delle dinamiche
del mercato immobiliare e delle politiche pubbliche di privatizzazione del patrimonio
abitativo che penalizza i ceti meno abbienti, provocando l’espulsione della parte più
debole della popolazione, delle attività artigianali e commerciali tradizionali, snaturan-
do l’identità stessa del centro storico. La sua trasformazione in porzione di “città glo-
bale”, con la forte connotazione di “città dei servizi” ne riduce l’uso residenziale e la
vivibilità, la dimensione umana e la convivenza negli spazi pubblici. Su questo noi dob-
biamo incidere con maggiore forza, tentando di coniugare in una sorta di filiera lo svi-
luppo sostenibile della città e più propriamente del centro storico, che non può e non
deve diventare un eccitante parco giochi, ma che deve tenere conto delle spinte so-
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ciali e culturali proprie di una città come Roma, tenendo insieme le esigenze di chi qui
vive e lavora e di chi frequenta il centro per le attività che vi si svolgono. Questo è il
punto dirimente della questione, mentre Roma e le attività turistiche e ricreative cre-
scono, debbono crescere altrettanto le opportunità di vivibilità di chi vi risiede; nessu-
no immagina una città chiusa ed irraggiungibile, “salotto buono” per pochi eletti, ma
penso che bisogna fare un’attenta analisi dei bisogni, specie delle fasce più deboli,
quindi riattivare il circuito legato alla residenzialità, impedire le speculazioni edilizie e
quelle commerciali che snaturano il volto della nostra città. Il centro storico di Roma
non è solo negozi di classe, ristoranti famosi, fast-food, pub e birrerie, e mercatini im-
provvisati ma è anche tessuto sociale, incontro di diverse culture, società in continuo
cambiamento e luogo eletto della nostra storia, per questo va salvaguardato e tute-
lato, accrescendone le opportunità, senza escludere nessuno, ma nel rispetto delle re-
gole e nella legalità.

2. La centralità ed il senso della partecipazione
Il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che interessano le trasformazioni del-
le grandi città è centrale: sia per l’importante contributo di idee e proposte, sia per-
ché più chiaramente possono emergere i problemi e le esigenze degli abitanti con
la più ampia presa di coscienza e corresponsabilità nelle decisioni e negli impegni
per un miglioramento della qualità urbana e della vivibilità: La partecipazione deve
essere, quindi, costruttiva e tradursi in una vera collaborazione tra istituzioni e cit-
tadini. Tale partecipazione deve avvenire attraverso la più ampia informazione e co-
municazione in un dialogo serrato e aperto senza avere i caratteri di semplice con-
sultazione e costruzione di consenso.
La partecipazione, per essere tale, deve essere coinvolgimento già nelle fasi di elabo-
razione progettuale e di costruzione delle politiche, avviata già nei processi decisiona-
li e progettuali, prima che nella diffusione di progetti. Per questo abbiamo costruito il
nostro laboratorio che seppur faticosamente ed attraverso varie esperienze (dall’ap-
provazione del piano regolatore generale alle tematiche legate al traffico ed allo svi-
luppo delle attività commerciali), si è in questi anni affermato come luogo primario di
discussione e progettazione condivisa fino alla più importante esperienza partecipati-
va, quella legata al progetto “Sbilanciamoci per la mobilità del Centro Storico”. La
progettualità dal basso che è stata attivata ha prodotto interessanti idee che, assunte
poi dal Municipio, sono entrate a far parte dei lavori previsti per l’anno 2006.

3. Politica e Partecipazione
Con politica non si intende soltanto una politica fatta dall’Ente pubblico ma una po-
litica che vada incontro agli interessi pubblici, risponda alle esigenze della collettivi-
tà, che emerga da un confronto pubblico e da una progettazione partecipata. Se è
vero che sono le componenti del mercato ad avere la maggior forza di azione diret-
ta sulle trasformazioni urbane, ciò non può far rinunciare ad esprimere una politica
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“pubblica”, ad indirizzarne le azioni condizionandole in senso “pubblico”. Tutto
questo con progetti e strategie di azione che rispondano alle esigenze delle comu-
nità residenti nei diversi contesti urbani locali, quelle microcittà (non dissimili dai rio-
ni storici) che costituiscono gli spazi di una vivibilità a misura d’uomo.
Gli edifici e gli spazi pubblici giocano, quindi un ruolo centrale nello sviluppo della
città coinvolgendo privati e singoli operatori economici che lavorano sul territorio e
riproponendo il problema del rapporto tra pubblico e privato. Con uno sforzo crea-
tivo e progettuale si possono individuare nuove modalità di coinvolgimento dei pri-
vati, forme di partenariato e di collaborazione valutando ogni intervento in termini
di impatto sociale e urbano, sia in termini di sostenibilità finanziaria e convenienza
economico-sociale.
Questo è stato il nostro obiettivo, in questi anni: dare a tutti (senza privilegiare le di-
verse lobby) la possibilità di partecipare ad un processo di trasformazione comples-
so ed affascinante, con una guida in testa; e cioè accompagnare il cambiamento,
con il coinvolgimento del maggior numero di soggetti interessati, per permettere a
tutti di sentirsi attori ed autori di una nuova fase del governo di questa città.
La politica per esprimersi al meglio deve raggiungere livelli di condivisone alti, co-
me ogni giorno ci insegna il nostro Sindaco Walter Veltroni. Si possono e talvolta si
debbono anche fare scelte poco popolari, ma se i cittadini comprendono che quel-
lo che si fa è per un passo avanti della collettività accettano con maggiore convin-
zione anche i disagi che ne possono derivare. È con questo spirito che chi fa politi-
ca si deve porre di fronte alle esigenze rappresentate dal territorio: bisogna gover-
nare “per” e soprattutto “con” ma mai “contro” e questo mi pare in questi anni
abbiamo cercato, nel nostro piccolo, di fare.
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Da sempre sono consapevole della validità, ma soprattutto della necessità, della par-
tecipazione alla vita della nostra città, dei nostri quartieri, e per dirlo con un termi-
ne più familiare, dei nostri rioni.
In effetti, l’esperienza di amministrazione della città di Roma, di Rutelli prima, e poi
di Veltroni, dimostra che governando bene si ottengono risultati ottimi, soprattutto
se si tiene conto che una città non è fatta di mattoni, ma innanzi tutto di persone.
Il nuovo piano regolatore progetta la città futura del nuovo millennio e deve affron-
tare una grande sfida: migliorare Roma rendendola sempre più una metropoli mo-
derna, a confronto delle altre grandi città del mondo, mantenendo e ravvivando la
sua peculiarità culturale che è quella di aggregare genti diverse e di farne una co-
munità viva e proiettata nell’avvenire.
Il piano nella città storica ha il compito di raccontare Roma in un vasto arco tempo-
rale che parte dalle origini, che si perdono nella notte dei tempi, e si proietta fino al
futuro, facendolo con termini nuovi, più agili ed efficaci di quelli legislativi, meramen-
te burocratici, e alla creazione dei quali possiamo e dobbiamo contribuire tutti.
Una città vissuta, in cui il rispetto della conservazione e la valutazione delle trasfor-
mazioni sono concetti perfettamente integrati tra loro, pur restando concetti auto-
nomi, non più suddivisi nelle “zone”, un vecchio modulo urbanistico che evocava
staticità essendo strettamente collegato con la rendita, ma rappresentati dai “tes-
suti”, strutture agili capaci di coniugare da un lato la morfologia insediativa e dal-
l’altro la realtà urbanistica del singolo edificio e/o spazio verde, e di essere tradotti
in un linguaggio in cui la certezza delle regole vada in parallelo con una flessibilità
interpretativa che consenta di restituire originalità alla fase progettuale.
Lo svolgersi dei tessuti e degli spazi aperti nella città storica è la chiave necessaria per
interpretare i diversi modi di aggregazione e di costruzione succedutisi nei secoli.
La città contemporanea deve però legarsi inscindibilmente agli ambiti strategici, che
sono utili per fornire un equilibrio fra centro e periferia, e che servono a consolida-
re alcune tradizionali funzioni, quali la residenzialità, e a potenziarne altre che ser-
vono allo sviluppo economico della stessa.
Nella società moderna in primo luogo bisogna essere attenti ai problemi della giu-
stizia sociale, e bisogna anche rendersi conto del cambiamento occorso ai cittadini
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di Roma, ove la presenza di stranieri è una realtà evidente.
D’altronde la multiculturalità è una ricchezza della nostra città sin dai tempi antichi. 
A tale proposito mi viene in mente una frase celebre del Praefectus Urbis Claudio
Rutilio Namaziano, che nel 414 d.c., dopo il sacco della città da parte dei Visigoti,
certo della rinascita di Roma, così l’apostrofava: “Fecisti patriam diversis gentibus
unam… Urbem fecisti quod prius orbis erat!” (“Hai dato ai popoli una unica patria
… Hai fatto del mondo intero una sola città!”).
L’integrazione è quindi nel Dna di Roma, e di conseguenza lo è la partecipazione al-
la Res Publica.
Tutto questo non si ottiene sognando, ma con un impegno quotidiano di progetti
e di realizzazioni, condivisi il più possibile con i cittadini.
È con questo fine, di attivare e incentivare la partecipazione dei cittadini alle realtà ur-
banistiche e alle necessità di mobilità dei nostri rioni, che nel giugno del 2002 nell’af-
follata Aula del Carroccio, ove il Sindaco Veltroni e l’Assessore Morassut presentavano
il nuovo Piano Regolatore della città di Roma, che a Letizia, a Giorgio, e a me venne in
mente di realizzare un Laboratorio Urbanistico in Centro Storico, per rendere la parte-
cipazione elemento attivo delle scelte politiche del Municipio Roma Centro Storico.
Da allora è stata percorsa un bel po’ di strada, grazie anche all’impegno del Dipar-
timento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria dell’Università “La Sapienza”
di Roma, che nella persona del prof. Carlo Cellamare e dei suoi assistenti, ha assun-
to l’onere di coordinare il Laboratorio sulle scelte urbanistiche nel territorio del I Mu-
nicipio, e grazie all’impegno di tutti coloro che hanno partecipato alle puntuali riu-
nioni in rappresentanza di associazioni di residenti, comitati locali, associazioni am-
bientaliste, rappresentanze sindacali o di categoria e anche singoli cittadini interes-
sati alle trasformazioni nel Municipio di appartenenza.
Dunque, a partire dall’elaborazione delle osservazioni al Piano Regolatore, alla reda-
zione del dossier sulla vivibilità del Centro Storico e di quello sulla mobilità, dalla os-
servazione critica sulle delibere del commercio al documento sulle linee guida dei cri-
teri per i piani di massima occupabilità, fino al progetto di costituzione di una casa del-
la città municipale, il tema della partecipazione è entrato in maniera prepotente ma
soprattutto costruttiva nel dibattito sulla idea di capitale del nuovo millennio, ed ha
condizionato positivamente buona parte delle scelte sulla vivibilità in Centro Storico.
La partecipazione ha non solo giovato per quanto riguarda le scelte politiche da at-
tuare sui territori, ma è servita anche ad ognuno di noi come confronto di idee, co-
me necessità di passare dal particolare ad una visione più ampia, d’insieme colletti-
vo, e ha fatto sì che la solidarietà prevalesse sull’egoismo della visione singola.  
Il mettersi a confronto, ognuno con le proprie idee, a volte diverse, ci ha insegnato
ad essere comunità, una società matura in grado di poter effettuare scelte per il be-
ne di tutti.
La nuova forma urbis che si dovrà costruire deve essere rigorosa per quanto riguar-
da la conservazione di un patrimonio così spettacolare qual è la città di Roma, ma
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deve essere anche aperta all’innovazione: le regole per costruire un ottimo futuro
non sono solo una statica acquisizione dell’enorme passato ma devono essere il frut-
to di una interpretazione collettiva, il più possibile condivisa, continuamente aggior-
nabile del sistema abitativo con il sistema ambientale e con il sistema dei servizi, del-
le infrastrutture e degli impianti.
In realtà Roma è una città complessa, molteplice, fatta di milioni di cittadini, la mag-
gioranza dei quali usa limitatamente lo spazio urbano, che però puntualmente ha
la sua convergenza nel territorio del Municipio Centro Storico, nel quale si creano
le note criticità, quali il notevole flusso di traffico con conseguente aumento di smog,
la endemica carenza di parcheggi, la difficile regolamentazione delle OSP, il proble-
ma degli orari notturni, ecc.
Tutti temi affrontati nel laboratorio e ai quali si è cercato di trovare delle soluzioni.
Sappiamo che il decentramento è ancora una utopia, ma la nuova dialettica creata
con l’avvento dei Municipi comincia a produrre i suoi effetti, come l’esperienza di
questo laboratorio che è stato in grado di dare voce alle istanze dei cittadini e de-
gli operatori e permettere così di aggregare consensi intorno a interessi specifici che
difendono e perseguono diritti sacrosanti, inviolabili e spesso violati. 
In questa stagione la mediazione politica ha successo se trasforma il sacrificio pa-
gato da ciascun soggetto in un investimento sull’idea di una città che sia in grado
di attuare scelte il più possibile condivise da tutti.
Solo così abitanti e commercianti, periferie e centro non saranno più universi anti-
tetici ma concorreranno insieme alla costruzione di una città metropolitana quale è
la città di Roma, nella quale spicca il carattere solare della sua gente, nei secoli sem-
pre disponibile alle integrazioni con popoli di culture diverse pur mantenendo la fie-
rezza della comunità.
La Commissione Urbanistica, Mobilità e Sicurezza, che ho l’onore di presiedere, ha
sempre camminato di pari passo con il Laboratorio, ottenendone i benefici del con-
fronto e la spinta a continuare un percorso a volte difficile e spesso effettuato an-
che in solitudine.
Certo il cammino da fare è ancora lungo e sicuramente accidentato, pieno di bu-
che come le strade della nostra città, ma vale la pena di continuare perché la per-
severanza porterà sicuramente a risultati migliori.
Nel 2006 nessuno deve rinunciare a pensare e soprattutto a vivere bene in una cit-
tà universalmente considerata la più bella del mondo.

Finalmente ci siamo sbilanciati!
In primavera è stato veramente fantastico poter annunciare alla Commissione Ur-
banistica, Mobilità e Sicurezza, che, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria
dell’Università “La Sapienza” di Roma, sarebbe partito il progetto Piano degli inter-
venti partecipativo finalizzato alla scelta delle strade del territorio del I Municipio da
migliorare con interventi di manutenzione straordinaria, o da organizzare per quan-
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to concerne la viabilità veicolare e pedonale, detto “Sbilanciamoci per la mobilità
del Centro Storico”.
Finalmente ci eravamo veramente sbilanciati, e la partecipazione anche in fase di re-
dazione di bilancio diveniva reale.
La risposta è stata inattesa, e si sono dovuti effettuare vari workshop, per valutare
e selezionare i progetti pervenuti da tutti i rioni del nostro I Municipio. 
Inoltre è stato significativo il fatto che cinque dei nove progetti selezionati in fase
finale e fatti propri dall’Amministrazione Municipale siano stati inseriti negli inter-
venti previsti per il Municipio Roma Centro Storico nell’ambito del Bilancio 2006 del
Comune di Roma.
La condivisione di idee per migliorare la qualità della vita di ognuno di noi aumen-
ta il senso di appartenenza alla realtà in cui si vive, e fa sì che ci si senta coinvolti a
partecipare al benessere di tutti. Affinché nell’ammirare e nel preservare le bellezze
del nostro Centro Storico il cuore resti fanciullo, ma il pensiero uomo.
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La situazione che ha permesso la nascita e lo sviluppo di fenomeni come quello del-
la Casa della Città, del Laboratorio urbanistico e del programma di partecipazione
“Sbilanciamoci” va ricercata senz’altro nel crescere della stagione dei movimenti e
al di fuori di tutte le dinamiche collegate ai partiti e al loro operare sui problemi del
territorio del I Municipio.
Ma mi sembra pure vero che le peculiarità dei problemi del Centro Storico ha favo-
rito la creazione di questo percorso, fatto insieme da Associazioni di residenti, As-
sociazioni ambientaliste, dall’Università e dalla parte più sensibile della rappresen-
tanza dei partiti politici eletta nel Consiglio del Municipio.
Le associazioni di residenti nel Centro Storico hanno finora rappresentato una spi-
na nel fianco delle amministrazioni locali ma sono nello stesso tempo serbatoi di
probabili elettori: Allo stesso tempo il loro rapporto con gli eletti tendeva ad essere
racchiuso nel dualismo di proteste e promesse più o meno eluse.
Va dato merito alla struttura partecipativa di aver sperimentato tentativi di rompe-
re questo dualismo e di aver scelto e affrontato pratiche di partecipazione proposi-
tive o di aver incanalato il senso del disagio in protesta finalizzata al protagonismo
cercando di modificare al loro interno strumenti di programmazione come il Piano
regolatore o delibere sulla Mobilità e sulla regolamentazione del Commercio.
Il confronto con le strutture amministrative locali del Municipio, si deve al paziente
lavoro svolto non solo dalle tante associazioni locali, ma anche da quelle di respiro
nazionale (Italia Nostra) e da rappresentanze di categoria (CGIL), e soprattutto al la-
voro svolto dal gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura e Urbanistica del-
la Facoltà di Ingegneria de “la Sapienza” di Roma che ha sempre cercato di mante-
nere il piano dello scontro e del dibattito a livelli di dignità scientifica e di approfon-
dimento culturale, informando e strutturando gli indirizzi e le conclusioni.
Questo processo è solo all’inizio, e, anche se i risultati strutturali ottenuti possono
far sembrare positivo il bilancio del processo partecipativo svolto durante la attuale
consiliatura del Municipio I, rimane nella coscienza di chi opera all’interno dell’am-
ministrazione locale, una sensazione di insoddisfazione e di incompletezza dell’azio-
ne svolta.
I risultati positivi raggiunti possono essere così sommariamente elencati:
Partecipazione alle fasi della discussione sul PRG come importante interlocutore sui
problemi del Centro Storico.
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Istituzione della sede fisica della Casa della Città Municipale.
Proposta di un programma di ricerca, relativo alla “Casa della Città” municipale,
nell’ambito del QCS cittadino, che è stato successivamente approvato e (solo recen-
temente) finanziato.
Proposta di un programma sperimentale per l’applicazione di metodologie di bilan-
cio partecipativo, finanziato nell’ambito di un’iniziativa comunale promossa dal XV
Dipartimento e indirizzata ai Municipi di Roma.
Realizzazione delle prime due fasi del Programma “Sbilanciamoci” che hanno per-
messo di scegliere in forma partecipata l’utilizzo delle risorse per i programmi di in-
vestimento per la mobilità (per un totale di ? 1.600.000, pari al 60% degli investi-
menti nelle opere pubbliche e al 12 % del bilancio totale del Municipio).
Elaborazioni e proposte per le politiche di intervento comunale riguardo ai proble-
mi della mobilità e del commercio.
Il controaltare di questo bilancio appare più chiaro se inserito all’interno dell’azione
complessiva delle politiche del Comune di Roma e del Municipio rispetto ai proble-
mi del territorio, e in particolare rispetto alle gravi trasformazioni che il Centro Sto-
rico ha subito.
Le questioni della cura della città, della qualità della vita e della socialità hanno vi-
sto le istituzioni non solo incapaci di dare soluzioni (o almeno intenzioni di cura) ai
problemi, ma spesso andare in direzione contraria, o addirittura inseguire interessi
particolari.
In questo quadro, l’azione dell’esperienza partecipativa (nonostante le tante idee
buone e approfondite prodotte e più volte comunicate) ha avuto l’importanza di
una goccia nel mare e, esclusi pochi atti concreti spesso autoreferenziali, non ha
avuto la possibilità di lasciare il segno o essere un punto di riferimento capace di
spingere l’Amministrazione verso una direzione diversa.
Rimane ancora del cammino da fare soprattutto nel Programma Sbilanciamoci do-
ve la progettazione partecipata e la realizzazione delle opere messe in Bilancio (e in-
dividuate sulla base delle proposte dei cittadini) potrebbero costituire un’occasione
di concretezza soprattutto nelle modalità di esecuzione e di partecipazione, nonché
di controllo della spesa pubblica.
Rimane tutto da costruire il percorso, finalmente finanziato, della Casa della Città
che potrebbe essere un punto di riferimento non solo per le numerose Associazio-
ni di residenti del I Municipio ma come modello gestionale di un primo esperimen-
to a livello cittadino di decentramento e partecipazione, sulla linea delle esperien-
ze, delle pratiche e dei metodi già sviluppati in tante parti d’Italia, nelle realtà che si
riferiscono alla Rete del Nuovo Municipio.
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Non è facile raccontare questi quattro anni passati insieme nel Laboratorio. In pri-
mo luogo perché non sempre è possibile distinguere il ricordo di un evento o di una
decisione presa dal sentimento che l’ha accompagnato. In secondo luogo perché
non credo sia possibile individuare dei criteri sufficientemente esaurienti ed obietti-
vi per valutare il peso, soprattutto politico, che la nascita del Laboratorio sulle scel-
te urbanistiche ha avuto nell’avvicinare le realtà locali, le istituzioni di governo del
territorio e le problematiche coinvolte in questo progetto. Nel descrivere questa espe-
rienza ho quindi deciso di non assumere l’atteggiamento rigoroso e apparentemen-
te distaccato del tecnico per evitare che in queste righe andasse perduto l’arricchi-
mento personale che lavorare con il Laboratorio mi ha dato.
Vorrei allora partire dalle aspettative che quel primo incontro, nell’ottobre del 2002,
aveva innescato in una neolaureata in ingegneria al suo primo incarico sui temi del-
la tesi di laurea: i processi di progettazione partecipata nella gestione urbana. Rac-
contare come la sua idea di funzione pubblica delle istituzioni sia stata più volte mes-
sa in crisi nel tentativo di ricostruire, nei tempi utili alla discussione, il quadro delle
competenze e delle trasformazioni avviate e previste nel I Municipio. Dell’altalenan-
te susseguirsi di lavoro intenso con il Laboratorio e di lunghe attese di segnali da par-
te degli uffici tecnici comunali. Riflettere sul fatto che nella nostra esperienza il pro-
cesso di partecipazione e la sua legittimità abbiano spesso mostrato forti limiti: ad
esempio la difficoltà per i cittadini non strutturati in associazioni di accedere ai pro-
cessi e l’instaurarsi di canali preferenziali tra alcune associazioni coinvolte e le istitu-
zioni locali, con l’effetto di indebolire la legittimità e la rappresentatività del lavoro
condotto insieme. Approfondire, infine, le motivazioni per le quali il tentativo del La-
boratorio di ottenere un riconoscimento del proprio ruolo, e più in generale dei pro-
cessi di progettazione partecipata, da parte sia del Comune sia di molti esponenti po-
litici locali (fatta eccezione per quelli direttamente coinvolti nel progetto) non sia riu-
scito fino in fondo. Ne è un esempio l’esclusione del dibattito con i cittadini nella fa-
se di definizione degli obiettivi nei progetti di trasformazione del territorio, sia nel Re-
golamento alla partecipazione di prossima approvazione sia nelle controdeduzioni al
Piano Regolatore. Non solo le osservazioni presentate in tal senso dal Laboratorio (ad
esempio, in merito alla Carta della Qualità e agli Ambiti di Valorizzazione) non sono
state pienamente accolte ma è stata eliminata quell’apertura alla partecipazione che
la prima versione del piano prevedeva, relegando l’incontro con il territorio ad una
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dimensione prevalentemente informativa legata ai processi attuativi.
Eppure la cosa che stupisce di più riguardando la mole dei materiali prodotti in que-
sti anni rimane l’evoluzione culturale dei contenuti elaborati sulle problematiche del
centro storico. Una ricchezza di informazioni e di energie che merita una maggiore
attenzione da parte del panorama istituzionale che governa il territorio. Un baga-
glio di conoscenza, ancora parziale, in grado di raccontarci un altro centro storico,
diverso da quello fotografato dai turisti e percorso dai romani il sabato pomeriggio
ed ancora più lontano da quello ritratto dalle stampe del Piranesi.
La portata di questo racconto si gioca invece sulla capacità di descrivere una Roma
storica che vuole ancora vivere di quotidianità, un intreccio di luoghi dalla forte ere-
dità storico-affettiva che difficilmente una guida turistica riuscirà mai a cogliere. Tan-
te storie che vivono all’ombra dell’unica Storia che alla fine guida interventi e poli-
tiche di trasformazione del territorio, mettendo a volte in secondo piano la vita che
lo anima e che ne rinnova ogni giorno il senso. 
Credo che il nodo di questa riflessione sia proprio la possibilità di ripensare per il
centro storico di Roma una politica di interventi in grado di mantenere il difficile
equilibrio fra trasformazione e conservazione. Dove le misure per la definizione di
tale equilibrio non possono essere prese prescindendo dalla tutela della vitalità che
la residenzialità garantisce, né da una visione strategica e complessiva dei servizi pre-
senti, delle tipologie di commercio che vi si insediano e delle modalità di connessio-
ne infrastrutturale con il resto della città; tutti fattori questi in grado di aumentare
la permeabilità e la vulnerabilità del territorio in un senso e la sua inaccessibilità e
non vivibilità nell’altro. 
Proprio questa difficile operazione di lettura delle interdipendenze che legano inter-
venti micro ad effetti macro sul territorio (vale ovviamente anche il viceversa) è sta-
ta forse la fase più difficile del lavoro nel Laboratorio. Come era facile attendersi,
inizialmente il contributo dei residenti al dibattito sulle osservazioni al Piano Rego-
latore non riusciva ad andare oltre l’elenco di inefficienze e mancanze da parte del-
le forze dell’ordine o degli enti preposti alla pulizia e alla manutenzione delle stra-
de. In poco tempo alla lista si sono aggiunti gli abusi edilizi e le occupazioni di suo-
lo pubblico da parte delle numerose attività commerciali legate al turismo e all’in-
trattenimento. Ma a scatenare i primi dibattiti e a mettere in luce il legame tra in-
terventi sconnessi in realtà tanto prossime è stato il tema della mobilità. Durante le
animate discussioni, isole pedonali e parcheggi per i residenti si sono contesi lo spa-
zio a disposizione tra fioriere e tavolini, mentre i percorsi pedonali e le piste ciclabi-
li si sovrapponevano ai percorsi del traffico merci e delle auto blu dei parlamentari. 
Rileggendo questa articolazione tanto complessa di esigenze e soggetti coinvolti
nell’unica cornice di riferimento delle politiche proposte dal Comune, ad un certo
punto è apparso chiaro che era l’idea stessa di città che stavamo ricostruendo a non
essere sempre compatibile con quella che sarebbe stata realizzata. Nelle pagine dei
dossier elaborati come sintesi del lavoro svolto si configurava infatti una città pen-
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sata per essere vissuta, accogliente e più accessibile per chi ci vive e per chi viene ad
ammirarne le bellezze storico-architettoniche; percorribile in sicurezza nei diversi
modi con cui è possibile godere del paesaggio storico romano, i suoi vicoli stretti ed
i maestosi Lungotevere. Un microcosmo che presentava ancora fermenti culturali
dell’artigianato e dell’arte e liberato dalla soffocante specializzazione funzionale ri-
volta solo al turismo, al terziario e al tempo libero. Una città disegnata anche dalla
volontà forte di risolvere i problemi di inquinamento atmosferico ed acustico, so-
prattutto in un’area particolarmente sensibile come quella del centro storico. 
Di fronte alla distanza fra la città immaginata e quella progettata non si trattava più
di essere tutti compatti per definire un “noi contro loro” ma di capire entro quali
margini si potesse ancora intervenire nel minor tempo possibile.
In questo senso i lavori svolti sui temi del commercio, del “gestore di strada” e dei
criteri di valutazione e rilascio per i permessi di occupazione di suolo pubblico han-
no rappresentato i momenti più critici di questo passaggio. Una rincorsa continua
ai tempi burocratici di espressione del parere del I Municipio: tanto lavoro per distri-
carsi tra i cavilli di delibere, regolamenti e commissioni virtuali, che sembrava risol-
versi in un “niente di fatto”.
Davanti alla palesata incapacità di far pesare il proprio dissenso nello stesso I Muni-
cipio e di costruire sul territorio una maggiore adesione all’opposizione presentata,
il Laboratorio ha riconosciuto che era il momento di fare il punto della situazione e
valutare il senso del proprio ruolo e del lavoro svolto fino a quel momento. C’è sta-
ta senza dubbio una crescita nella coscienza civica delle associazioni coinvolte in
questo progetto, che si è anche espressa in una maggiore responsabilità nel propor-
re e contestare interventi sul proprio territorio che avessero una rilevanza e benefi-
ci ben più ampi. Tuttavia rimane il senso di frustrazione per non essere riusciti a cam-
biare qualcosa nelle procedure che ancora muovono le trasformazioni sul territorio
romano. Per non aver ottenuto risultati concreti a favore della trasparenza con cui
scelte ed obiettivi vengono formulati quando si decide il destino di una porzione di
città: farne un museo o riscoprire il valore di una romanità che resiste nei vicoli del-
le botteghe e delle abitazioni.
Sebbene la questione sul commercio e sui Piani di massima occupabilità sia stata ria-
perta, la delusione dei partecipanti è stata tale che solo un’iniziativa dal carattere
operativo, come “Sbilanciamoci per la mobilità”, poteva smuovere il Laboratorio dal
forzato letargo. Riportare i temi di discussione a livello territoriale ha rappresentato
una grande opportunità per ricominciare a parlare di quella idea di città che aveva
animato in precedenza il dibattito. E’ stata anche l’occasione giusta per riprendere
la questione dell’allargamento della partecipazione a contesti che fino a quel mo-
mento non si era riusciti a coinvolgere, come in particolare Testaccio. La possibilità
di esporre le proprie ragioni ai tecnici degli uffici comunali ha finalmente permesso
ai cittadini di discutere i pro e i contro degli interventi proposti anche alla luce di
quelli previsti, evidenziando in alcuni casi la possibilità di un’assoluta convergenza
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di ipotesi progettuali, in altri una completa ma argomentata incompatibilità. 
Lo spiraglio di collaborazione che si è aperto in questa serie di incontri è stato dav-
vero uno dei maggiori risultati di questo progetto. La possibilità di avere finalmen-
te un interlocutore, laddove prima c’era un ente pubblico indefinito, ha riacceso la
speranza che in futuro altri progetti possano essere discussi prima di essere avviati.
Infatti è più volte emerso che piccoli accorgimenti, all’apparenza irrilevanti sulla car-
ta, fossero in realtà di grande importanza nella dinamica della vita a livello locale e
che modifiche in tal senso non compromettevano la sostanza del progetto. 
Rimane ancora aperta una questione fondamentale: capire se questa illuminata si-
nergia possa interessare interventi che non riguardino solamente scelte di compe-
tenza municipale, in verità assai limitate, ma possa estendersi a tutte le trasforma-
zioni che coinvolgono il territorio del I Municipio. E’ da qui che occorrerà ripartire.
Si apre ora una nuova fase con il progetto Casa della Città, un’iniziativa che il La-
boratorio ha contribuito ad elaborare e sostenuto fino all’approvazione del finan-
ziamento con i fondi del Quadro Cittadino di Sostegno. Un’idea a lungo coltivata
con l’obiettivo di avere finalmente risorse per aprirsi al territorio e creare una rete di
realtà locali sensibili ai problemi di gestione del centro storico. Non so se in un solo
anno (tale è la durata del finanziamento) riusciremo nell’intento né se sia davvero
chiaro quale sarà il ruolo del Laboratorio quando la Casa della Città aprirà le sue
porte. Quando questo accadrà, infatti, la veste di intermediario tra istituzioni e re-
altà locali che ha avuto il Laboratorio in questi anni sarà mitigata o legittimata da
un numero maggiore di cittadini.
Il problema è capire quale nuovo equilibrio sarà possibile fra coloro che hanno fino-
ra partecipato all’esperienza e quanti si avvicineranno ai temi del governo della tra-
sformazione urbana per la prima volta, con esigenze diverse e diverse storie. 
E’ da prevedere inoltre che il prossimo ostacolo da superare sarà il passaggio da
una struttura di riferimento ben individuabile, come il Laboratorio, ad una retico-
lare e più complessa, come aspira ad essere la Casa della Città. Ciò comporterà
uno sforzo maggiore da parte del Municipio di accettare un dialogo a più voci,
che non escluda il Laboratorio ma che non lo veda come unico soggetto attivo
per la partecipazione dei cittadini. Questa circostanza contribuirà ad evitare una
nociva burocratizzazione del Laboratorio stesso, che rischierebbe di neutralizzare
l’innovazione promossa nei contenuti, negli strumenti e nei processi riguardanti i
problemi della città.
Da parte sua, come organo ibrido privato-istituzionale, il Laboratorio dovrà fare lo
sforzo di calibrare metodi di lavoro e contenuti sulla base di quelle preferenze che
emergeranno dalle realtà territoriali in maniera continua e dispersiva.
La sfida più importante è però dimostrare che la partecipazione può davvero deli-
neare un altro modo di fare politica e di costruire la città. Tutti i volti ed i problemi
che hanno accompagnato il lavoro del Laboratorio sarebbero potuti essere solo al-
trettanti fascicoli in fondo ad uno scaffale: carichi di raccolte firme, relazioni furen-
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ti, foto di cassonetti pieni o di auto parcheggiate davanti agli scivoli dei marciapie-
di dei rioni romani. Per fortuna non è stato così. E’ quindi auspicabile che l’energia
prodotta da tutto questo lavoro sia contagiosa e riesca a sollevare più di qualche cu-
riosità tanto nei cittadini quanto nei rappresentanti dell’Amministrazione.
Nel Laboratorio resiste ancora lo spirito che lo ha fatto nascere e che lo ha fatto di-
ventare quello che è: un esercizio di democrazia. Un esperimento che vale la pena
continuare, alla ricerca di quell’idea di città che sfugge ad una lettura complessiva
degli interventi proposti dal Comune per Roma e per il suo centro storico.
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Penso che anche altri, riflettendo sull’esperienza del Laboratorio del 1° Municipio,
ricorderanno che esso è nato quando molte associazioni ritennero, sul finire dell’an-
no 2002, che la presentazione della proposta di nuovo Piano regolatore della città,
da parte dell’amministrazione Veltroni, dovesse significare l’apertura di un confron-
to ampio con le esperienze sulle quali, negli anni, si erano costituite. Esperienze di
valorizzazione degli spazi pubblici o verdi, di opposizione all’aumento del costruito
e delle cubature, di liberazione dalla soffocante morsa del traffico, di resistenza al-
lo stravolgimento dell’assetto edilizio, in parallelo con le modifiche profonde della
struttura socio economica e con l’espulsione massiccia degli abitanti. O, almeno,
con il cambiamento dei residenti, per così dire, storici con altri abitanti attratti vuoi
dalla bellezza della città, vuoi dall’essere Roma, la capitale, cioè il centro del potere
politico e burocratico e il centro, se non del capitalismo italiano, certamente di mol-
te importanti funzioni intercorrenti tra politica ed economia. E confronto allora ci
fu, fino all’adozione del Piano da parte del Consiglio comunale, nel marzo 2003, e
subito dopo, con la presentazione di osservazioni al testo adottato che non sembra-
va rispecchiare le domande, le richieste, le proposte formulate durante i mesi pre-
cedenti. Una forte ed entusiasmante stagione della partecipazione, come si usa di-
re forse con una non bella frase, presente in tutta la città e che ha lasciato di sé una
traccia significativa: la norma secondo la quale l’amministrazione comunale avreb-
be dovuto sancire, in un apposito Regolamento, le modalità della partecipazione ai
processi di trasformazione urbana. Proprio perché il negativo giudizio complessivo
sul Piano regolatore era che “Roma non lo meritasse”, quella norma consentiva tut-
tavia di mantenere aperto il dialogo, e di salvare l’idea stessa della pianificazione ur-
bana, se per pianificazione si intende che hanno la parola non solo i tecnici e gli ur-
banisti ma gli abitanti della città. Il Piano regolatore, infatti, è anche uno strumen-
to urbanistico, ma soprattutto uno strumento della politica di regolazione e conte-
nimento degli interessi forti che cercano di dominare la città e il luogo dove gli in-
teressi comuni, pubblici, collettivi acquistano la forza necessaria per agire nei con-
fronti della rendita fondiaria e della proprietà immobiliare.
Oggi, gennaio 2006, quelle osservazioni che la città fece sono state controdedot-
te dalla Giunta comunale, cioè alcune sono state accolte o parzialmente accolte e
altre respinte, e vanno al voto conclusivo del Consiglio comunale. E’ dunque un’oc-
casione anche questa per valutare il percorso fatto. Ebbene, c’è da essere molto
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preoccupati per come si sono messe le cose, sotto il profilo della partecipazione po-
polare, del discorso pubblico sulla città. La norma sopra citata è stata annullata, e
la partecipazione è prevista soltanto in aderenza a processi attuativi, non più come
elemento fondamentale delle scelte e delle decisioni. Il Regolamento, presentato in
extremis poche settimane fa, ma non ancora votato dal Consiglio comunale, con-
tiene la medesima inaccettabile chiusura. Lo stesso Consiglio del 1 Municipio si ap-
presta a votare il proprio parere senza un approfondito ascolto degli abitanti del
centro storico, nei termini brevi previsti dalle norme, e il Laboratorio non è riuscito
finora a imporre un più ampio tempo per discutere in assemblee pubbliche i due
problemi che dovrebbero essere alla base del progetto di un nuovo Piano regolato-
re: l’importanza della partecipazione al fine della conoscenza stessa della realtà e
la prospettiva futura che si vuole assegnare al centro storico. Che non può essere
solo riservato a turisti e ad attività politiche e commerciali, ma ha bisogno, per con-
servare il suo fascino, della tenuta di un tessuto sociale vivo e popolare. In altre pa-
role, il tema è quello dell’attenzione alla voglia di comunità, per dirla con Bauman,
alla concreta vita degli abitanti, al futuro che essi possono desiderare, ai sogni che
coltivano.
Con riguardo, quindi, al profilo operativo del Laboratorio, non si può non registrare
un indebolimento della sua capacità di rappresentare un momento essenziale della vi-
ta democratica del 1 Municipio. E su di una questione fondamentale. Il che, però, non
è ascrivibile tanto al Laboratorio stesso, quanto alla circostanza che la crisi della de-
mocrazia italiana – di cui le difficoltà della partecipazione sono un aspetto – non può
risolversi solo a partire da esperienze, per quanto significative esse siano, ma richiede
un rinnovamento culturale profondo e la formulazione di nuove analisi politiche che
si intreccino, secondo il meccanismo del doppio vincolo batesoniano, con nuove pra-
tiche politiche, delle quali il Laboratorio medesimo è espressione.
La vita del Laboratorio, infatti, è stata particolarmente intensa. Sulla base della spin-
ta iniziale e della coesione registratasi tra tante associazioni, dell’apporto significa-
tivo del Dipartimento urbanistico dell’Università, dell’attenzione di alcuni consiglie-
ri e assessori del Municipio, sono continuati gli incontri, nella sede del Municipio, e
solo negli ultimi mesi, paradossalmente in coincidenza con la nascita della Casa del-
la città, la partecipazione si è visibilmente ridotta . Non è chiaro, almeno a me non
è del tutto chiaro, il significato di questo rallentamento. Vi sono state opposizioni,
è ben evidente; vi sono stati momenti in cui alcune associazioni o persone hanno
temuto che le discussioni con l’amministrazione comunale assumessero i toni della
contestazione, per esempio sull’annosa questione dei tavolini, cioè dell’ingombro
commerciale di spazi pubblici; vi è stata, alle volte, una grande lentezza e tituban-
za nel definire proposte. Ma, in fin dei conti, alcuni temi di grande interesse sono
stati affrontatati con tale determinazione da suscitare un ascolto non scontato: pen-
so, ad esempio, all’elaborazione sulla mobilità che ha richiesto un tempo lunghissi-
mo di formazione ma poi ha visto la partecipazione, al convegno di presentazione,
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non soltanto di molti cittadini, ma di studiosi eminenti della città, come il prof. In-
solera, e di esponenti della Giunta comunale. 
Probabilmente quel Convegno segnava, per così dire, la necessità di un cambio di
passo; da quel momento in poi il Laboratorio avrebbe dovuto agire praticamente,
non sfuggendo a confronti che sarebbero potuti divenire probabilmente molto aspri,
o almeno, tentare di passare dalle parole ai fatti. Avrebbe dovuto rendere quella ela-
borazione, e le altre relative ad altri aspetti della vita quotidiana, materia di discus-
sione ravvicinata e probabilmente di conflitto con l’amministrazione della città, sia
municipale che comunale. Ma non lo fece. Si aprì, in effetti, un dibattito, nel Labo-
ratorio, sull’importanza di scendere da impostazioni generali alla concreta vita dei
quartieri, che però non si approfondì, non si riuscì a far emergere dal livello di una
possibile differenza di vedute e dalla disamina delle opinioni verso una impostazio-
ne programmatica e fattuale convincente e condivisa. O non si capì che di questo
c’era bisogno. Anche per evitare che affiorasse l’idea di un sostanziale insuccesso
dell’iniziativa del Laboratorio, con la ricerca di altre strade. E qui una nota critica se-
vera va svolta nei confronti dei partiti della sinistra, delle loro sezioni locali assenti
e, alla fine, raccolte intorno a una Consulta del centro storico che, di fatto, si pre-
senta come un’alternativa della Casa della città.
Recentemente, con l’iniziativa Sbilanciamoci, il Laboratorio ha avviato un esame
pubblico con alcune associazioni su interventi di manutenzione e arredo delle stra-
de e di miglioramento della viabilità, utilizzando specifici fondi messi a disposizio-
ne dal 1 Municipio. Non sono in grado di dare una valutazione complessiva, per
quel che riguarda la mia esperienza diretta nella formulazione della proposta di
pedonalizzazione di via del Boschetto (Rione Monti), le tribolazioni non sono sta-
te poche. Partiti con l’idea della chiusura della strada ai veicoli a motore, peraltro
positivamente sperimentata in occasione del “maggio Monti”, ci si è scontrati con
le resistenze al cambiamento di molti abitanti, senza avere, del resto, alcuna pos-
sibilità di negoziazione e nemmeno di taratura della consistenza delle situazioni
rappresentate. Cioè senza avere a disposizione gli elementi essenziali che posso-
no permettere di affrontare e risolvere le situazioni che accompagnano sempre i
cambiamenti, soprattutto il disagio di dover modificare le proprie abitudini (an-
che quando siano ritenute assai poco soddisfacenti). L’unico elemento a favore è
stata la disponibilità al reciproco ascolto, e la trasparenza dello stesso: così, con il
ragionamento, si è pervenuti a una proposta condivisa di miglioramento della mo-
bilità nel Rione, tramite misure di interdizione del rilevantissimo traffico di attra-
versamento. Lo slittamento della pedonalizzazione ad una eventuale successiva
fase, non è stato inteso, credo, come una sconfitta dei proponenti, proprio per-
ché l’analisi delle situazioni ha fatto capire che si tratta di un processo di cambia-
mento non risolvibile in un’unica azione. Una volta per tutte. E che richiede un
contesto di interventi più ampio, una presa d’atto consapevole e la conseguente
volontà di incidere sull’incapacità dell’amministrazione comunale nel governo e
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nel controllo della mobilità, che le sono completamente sfuggiti di mano
Quest’episodio, se vogliamo minore come dimensione ma non come momento di
verifica, mostra come in un contesto locale si depositino esperienze comuni, ossia
si determini una comprensione, pur partendo da linguaggi differenti, che favorisce
la condivisione degli elementi di conoscenza e apre la strada a soluzioni di cambia-
mento accettate. Non credo vi sia in questo una forzatura interpretativa: tutta l’espe-
rienza del Laboratorio, in qualche modo conferma che la partecipazione non è un
uzzolo democraticistico, ma un elemento determinante di ricostruzione di senso,
dal caos della città, dalla congerie di flussi di merci, di persone, di interessi che la at-
traversano, dalle forme dell’abitare e del vivere sempre più solitarie e chiuse in sche-
mi. La partecipazione è appunto un modo per mantenere aperto il rapporto tra le
persone, per richiamare il significato più profondo
dello stare in città, cioè insieme, in forme non opprimenti. 
Perciò è incomprensibile la sua sottovalutazione, da parte dell’amministrazione co-
munale, ed anche la contrapposizione corrente tra esigenze di supposta governa-
bilità e l’inerzia che sarebbe il frutto della partecipazione.
Ed è,invece, preziosa l’esperienza del Laboratorio: per l’interdipendenza dei vari
aspetti che ha messo in luce ed anzi ha fatto toccare con mano; per la capacità di
proporre e far vivere, sia pure in abbozzo, una nuova dialettica tra democrazia de-
legata e partecipazione; per gli elementi di conoscenza del centro storico che, sep-
pure in modo ancora iniziale, ha contribuito a far diventare patrimonio comune. In-
somma, senza alcuna presunzione che questa esperienza sia un modello (lasciando
semmai ai teorici della partecipazione di cimentarsi in questo esercizio), vi sono tut-
te le condizioni, determinate dal lavoro svolto, perché si apra per la Casa della città
e per il Laboratorio del 1 Municipio, un momento di riflessione e di messa a punto
del proprio intervento. Consapevoli che la loro vita è intimamente legata alla capa-
cità delle associazioni del centro storico, e in senso lato degli abitanti, di essere at-
tivi interlocutori delle autorità, non sudditi ma cittadini, appunto.
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Non mi dilungherò a parlare di quello che è il Laboratorio, di quello che ha fatto e ha
prodotto, e neanche delle soddisfazioni e del senso di impotenza e inutilità che alter-
nativamente ci hanno accompagnato in questi anni di lavoro comune, o delle aspetta-
tive e dei programmi futuri. Altri lo faranno con più precisione e maggiori cognizioni di
me. Vorrei spendere invece due parole sull’esperienza collaterale, apparentemente mi-
nore, che il Laboratorio ha prodotto - il lavoro partecipato -, e sul ruolo e il modo in cui
i piani e le esperienze di progettazione partecipata possono incidere sulla città.
Gli incontri regolari tra i vari rappresentanti delle categorie e delle associazioni cittadi-
ne, gli “scontri” con i rappresentati delle istituzioni, il contatto continuo con i coordi-
natori, le verifiche con i legislatori, hanno, per quanto mi riguarda, svelato la possibili-
tà di cambiamento e indicato una strada possibile per migliorare la vita della città.
Prima di affrontare questo lavoro pensavo che l’atteggiamento giusto del cittadino
fosse, come credo sia per la maggioranza, quello di costante vigilanza sul governo
della città e la richiesta di onorare gli impegni presi, oltre all’ovvio rispetto per per-
sone e cose previsto da una normale educazione. 
Il mettere costantemente sul tavolino, con dibattiti spesso accesi, problematiche,
esigenze, richieste delle varie categorie mi ha fatto capire come più complessi sia-
no i rapporti e le responsabilità tra gestori e utenti della città.
L’incrociarsi di esigenze diversissime, con una trasversalità infinita che passa attra-
verso varie appartenenze - età, scolarizzazione, tipo di professione, ceto sociale, li-
vello culturale, etc.- rende ogni intervento e ogni scelta estremamente delicati e dif-
ficili da calibrare.
Venire a conoscenza dei meccanismi, non solo tecnici, di come “vive” una città è
senz’altro un aiuto a riappropriarsi del ruolo di cittadino consapevole e un passo
avanti verso una città sostenibile.
Senso civico e partecipazione possono incidere in modo determinante sul lavoro del
governo e riavvicinare le istituzioni ai problemi reali del territorio, collaborando con
proposte ad ampio raggio consapevoli e fattibili e vigilando con cognizione e rispet-
to di tutti.
Il processo successivo del nostro lavoro dovrebbe, a mio parere, riuscire a comuni-
care l’esperienza a tutti i cittadini che non hanno lavorato al Laboratorio e aiutarli a
entrare nel meccanismo di partecipazione nella città: questo potrebbe essere uno
degli obbiettivi della “Casa della città”.
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l Laboratorio e la sua pratica
La ridefinizione continua dell’identità del Laboratorio e la natura delle analisi e delle
proposte maturate al suo interno, non possono prescindere da una riflessione sulle
novità concettuali, metodologiche e pratiche contenute nel nuovo P.R.G. di Roma. 
L’attenzione è naturalmente focalizzata nel centro storico, o meglio, nella città sto-
rica, per accogliere subito positivamente l’enunciato di un nuovo concetto conside-
rando che “aldilà dei luoghi centrali, densi e strutturati, la città ed il territorio espri-
mono un ricco disegno costituito da un tessuto più o meno continuo di luoghi sto-
rici di valore sociale, funzionale, architettonico, archeologico, frutto di un processo
evolutivo testimoniato dalla stratificazione di tutte le fasi storiche di costruzione del-
la città, comprese le più recenti”. 
Una nuova impostazione culturale del PRG porta a pensare e sviluppare gli interven-
ti con una pratica diversa da quella della microzonizzazione per singoli edifici o per
isolati, pratica usata nel centro storico negli ultimi decenni che aveva come conse-
guenza la perdita di controllo delle relazioni urbane. Nelle intenzioni del nuovo PRG
si privilegia nel centro storico la scala dei tessuti urbani, sottolineando la lettura del-
le fasi storiche, l’interpretazione delle relazioni funzionali, i rapporti del tessuto ur-
bano di un’area del centro storico con i più vasti ambiti strategici di grande respiro
strutturale e strategico (il Tevere, l’area archeologica ed il Parco dell’Appia Antica, il
percorso Flaminio-Fori-Eur, le mura aureliane).

Su questo tracciato si innestano i progetti, soggetti a regole per la qualità urbani-
stico-architettonica e sociale, per l’impatto ambientale, per le risorse finanziarie e
per i tempi di realizzazione.
E’ questa la fase in cui i soggetti privati entrano nelle proposte e nel giudizio di va-
lore delle operazioni. 
Si intende per soggetti privati la rete di residenti, operatori culturali, economici, as-
sociazioni, rappresentanti di categorie sociali, commerciali, sindacati: quella rete dif-
fusa anche nel centro storico che stiamo provando a far emergere all’interno di que-
sto nostro Laboratorio sfruttando le enormi potenziali sinergie che questo incontro
tra soggetti diversi contiene al suo interno.
Le analisi, le osservazioni, le proposte ed i giudizi ritenuti validi, positivi per la città,
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espressione vasta di varie componenti sociali e di esigenze urbane, compongono al-
l’interno del Laboratorio un quadro strategico definito che si esprime attraverso un
progetto, una proposta di deliberazione, una osservazione, una critica propositiva,
un semplice contributo di idee. 
Il Comune, in definitiva, deve assicurare il coordinamento degli interventi, la parte-
cipazione democratica istituzionalizzata delle forze vive della città, la valenza pub-
blica dei programmi, la coerenza dei progetti, la certezza delle risorse e la guida del-
l’azione pubblica fino all’attuazione degli interventi. 
D’altra parte ogni azione urbanistica non può che fondarsi su valori forti e condivi-
si e sulla concreta partecipazione ideale e materiale di soggetti privati.
Le differenti forme di partecipazione locale vanno potenziate, integrate ed articola-
te per migliorare la capacità di ascolto e di comunicazione lungo tutto il percorso
dei progetti e non solo alla loro conclusione.
Chiediamo che i poteri pubblici esprimano sempre di più un’elevata capacità di or-
ganizzarsi, di governare processi metropolitani sempre più complessi sia sul piano
urbanistico che su quello economico, che aumentino il consenso di tutti i soggetti
coinvolti in questo processo, dagli utenti finali agli operatori economici e culturali,
che generino nuove idee, che realizzino politiche finalizzate ai più importanti cam-
biamenti e che creino condizioni certe per uno sviluppo sostenibile della città e del
suo centro storico in particolare.

Ogni progetto urbano deve fondarsi su un concetto unitario ed organico dell’am-
bito metropolitano al quale il progetto si applica, deve integrare funzioni, spazi aper-
ti, servizi e puntare alla valorizzazione dello spazio pubblico ed alla esaltazione del-
le sue risorse sociali, urbanistiche, architettoniche, paesistiche ed anche economi-
che all’interno di una sostenibilità intesa come variabile indipendente.
E questa sostenibilità si chiama difesa della funzione residenziale e delle sue condi-
zioni di esistenza, conservazione ed adeguamento funzionale dei punti e dei con-
testi di valore storico e sociale (botteghe, mercati rionali ecc.), affermazione di una
mobilità veicolare leggera, differenziata ed integrata, percorsi pedonali protetti, di-
fesa del verde pubblico e privato.

Queste sono le impostazioni del lavoro del Laboratorio, le analisi, le metodologie,
gli obiettivi.
Questo Laboratorio è qualcosa in più rispetto ad una somma di associazioni e di in-
dividui: è un luogo di studio, di confronto di conoscenze e di esperienze, di sintesi,
di produzione. Il cemento è costituito da una condivisione programmatica di base,
da un metodo di ricerca e di percorso comune, da una comunanza di valori e di
obiettivi che continuamente ricerchiamo ed affermiamo.
Tra di noi ci sono rappresentanti di associazioni di cittadini, esponenti di categorie
economiche, ambientalisti, sindacati, esperti di aree metropolitane e di problemi ur-
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banistici, singoli cittadini con vaste esperienze e conoscenze sui problemi del cen-
tro storico.
Ognuno ha naturalmente un punto di osservazione e un approccio diverso ai pro-
blemi: chi affronta i grandi temi generali legati all’ambiente ed all’economia del si-
stema urbano, chi cerca di allacciare singoli punti urbanistici significativi presenti nel
proprio rione con i progetti comunali e con le impostazioni di piani e programmi,
chi affronta singole tematiche di grande rilevanza cittadina.
A questo proposito il lavoro di coordinamento e di sintesi da parte dell’Università, con-
dotto in particolare dall’ing. Cellamare è fondamentale al fine di garantire la possibilità
costante di colloquiare con l’Amministrazione comunale e con i tecnici lungo tutto il
percorso dei progetti e dei processi oggetto della pratica e dell’azione del Laboratorio.

La pratica del Laboratorio, per sviluppare tutte le azioni finora intraprese, è perve-
nuta: 
• alla individuazione delle funzioni e dei contenuti giudicati compatibili nell’attuale

centro storico;
• alla individuazione dei processi economici in atto che vanno gestiti e non rimossi

o subiti, al fine di una prevalenza delle finalità pubbliche e dei vantaggi sociali de-
gli interventi, pur in presenza dei privati, anzi, se possibile, con il concorso dei pri-
vati all’interno di una forte capacità d’indirizzo pubblica;

• alla individuazione dei soggetti sociali, economici, culturali, capaci di attivare pro-
cessi di sinergia per la costruzione di un centro storico più umano e più vivibile;

• alla individuazione dei contenuti sociali, economici, urbanistici sostenibili e possi-
bili, e conseguente definizione dei contenitori (strade, piazze, uso degli spazi, si-
stema della mobilità) lungo un percorso di ricerca, di conoscenza, di creatività pro-
positiva;

• alla individuazione dei nodi problematici da risolvere. Questi nodi individuano una
serie di funzioni urbane, sociali ed economiche che vanno, a seconda dei casi, ga-
rantite, disciplinate, gestite, qualificate, indirizzate, vietate;

• alla individuazione per ogni Rione di situazioni, problemi, temi reali con una for-
te valenza cittadina generale e con un grande significato emblematico per il Cen-
tro Storico, anche nella prospettiva delle strategie d’intervento del nuovo PRG; 

• alla costruzione di un Atlante urbanistico di situazioni emblematiche e significati-
ve del centro storico all’interno di questa metodologia operativa.

Su queste basi chiediamo agli Amministratori che questo lavoro sia riconosciuto co-
me contributo costante di analisi critica e di proposta e che il Laboratorio nato al-
l’interno del primo Municipio sia inserito nel dialogo continuo con il Comune nella
elaborazione e nello sviluppo concreto dei progetti relativi al territorio al quale il no-
stro studio si riferisce. 
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Il Laboratorio e la partecipazione
La democrazia deliberativa è il metodo attraverso cui i governi urbani costruiscono
i programmi e le decisioni attraverso il confronto con i cittadini. Una istituzione for-
te e credibile non favorisce derive populiste, oligarchiche, antipolitiche. Lo stesso La-
boratorio è un soggetto di interlocuzione continua con l’Amministrazione ed un
centro di analisi critica, osservazioni, proposte, che agisce secondo i corretti meto-
di della democrazia deliberativa. 
La micropolitica non può e non deve essere sovraccaricata di compiti e di aspettati-
ve. Senza il fondamentale contributo della macropolitica e delle istituzioni rappre-
sentative, la democrazia partecipata rischia di mobilitare componenti sociali ristret-
te per quanto illuminate.
E’ difficile per la società civile esprimersi e produrre mutamenti duraturi se le istitu-
zioni e la macropolitica che producono è debole ed incerta.
La società civile deve essere incoraggiata ad allargare i suoi spazi pubblici. Le Am-
ministrazioni locali devono offrire spazi confortevoli per la vita associativa e per la
partecipazione, ma debbono anche evitare di creare illusioni di democrazia diretta,
di progetti dal basso in presa diretta con la sfera decisionale senza la mediazione
della politica che deve avere una visione complessiva della dimensione urbana e so-
ciale all’interno della quale i vari progetti si collocano. Diano adeguate e costanti in-
formazioni ai cittadini senza limitarsi a qualche sito web. Ma diano anche gli stru-
menti culturali per capire la complessità urbana. E diano infine strumenti reali ed
istituzionalmente riconosciuti di confronto e di partecipazione alle decisioni lungo
tutto il percorso dei processi progettuali e decisionali.
Non solo con l’informazione ma anche e soprattutto con la formazione, l’azione del-
la democrazia partecipata e deliberativa diventa più forte, più consapevole e più in-
cisiva.
In questo contesto anche la politica si arricchisce e le stesse istituzioni, portate a de-
cidere con il concorso dei cittadini ma senza l’alibi della volontà popolare (del resto
molto differenziata, contraddittoria e trasversale rispetto alle situazioni sociali) di-
ventano più credibili, più democratiche e più rappresentative. Ogni consenso fon-
dato sul populismo e sulla demagogia ha vita breve. Ma anche ogni decisione fon-
data su progetti tecnocratici e su logiche di compromessi con i poteri forti, senza
l’apporto non episodico dei cittadini portatori di esigenze diffuse e diritti collettivi,
è destinata all’estraneità ed al dissenso. Sicuramente non produrrà cultura diffusa,
identità, socialità.
Ed una città moderna ha bisogno di essere un grande spazio di individui di culture
diverse che si riconoscono, si incontrano, si relazionano all’interno di frammenti ur-
bani, di grandi eventi metropolitani, di percorsi, di piazze, di luoghi.

L’esperienza del Laboratorio e della Casa della città è uno stimolo a capovolgere le
tecniche della progettazione urbana: dall’approccio razionale che prevede la raccol-
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ta dei dati, il trattamento delle informazioni, la trasmissione della soluzione, la par-
tecipazione postuma utile ad un consenso formale e passivo, ad un’impostazione
basata sull’individuazione di vite reali di persone, su storie e memorie di luoghi, sui
significati, sulla strutturazione della partecipazione interattiva dei cittadini e sull’in-
coraggiamento della critica al progetto da parte degli utenti.
Bisogna superare la scissione tra localismo e visione globale. L’esperienza che si svol-
ge nelle piazze e nelle case della città può offrire una misura di rapporto tra siste-
ma urbano e mondi vitali e di conseguenza consente ai cittadini di partecipare con-
sapevolmente anche alle scelte più generali della politica urbana.
Bisogna pensare Roma come una metropoli, un’area metropolitana, costituita al suo
interno da tante città, tenute insieme da relazioni qualitative, reti di comunicazione
e sistema ambientale.
La città policentrica ripensata all’interno del nuovo Piano Regolatore di Roma potrà
funzionare non solo se si decentreranno occasioni urbane, effetti città, beni e ser-
vizi in tutti i poli del nuovo arcipelago metropolitano, ma anche e soprattutto se si
creeranno nuove identità, nuove partecipazioni, nuove reti sociali, nuovi Laborato-
ri in un nuovo rapporto dei cittadini con la politica, dei fruitori della città con i sog-
getti decisori dei processi urbanistici.
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Le cose fatte e le cose da fare
Giunti a fine d’anno è il momento di un bilancio: elencando le tante cose fatte, la
lista degli argomenti di cui ci siamo occupati appare lunga e importante.
Entrando nel merito va anche detto che in questi anni è cresciuto il ruolo e la auto-
revolezza del Laboratorio ed anche che è cresciuta la sua capacità di organizzazio-
ne e di coinvolgimento di associazioni e cittadini. La difficile partenza della casa del-
la città, su cui ci sarà tanto da lavorare, apre verso possibili e concreti sviluppi del-
l’attività futura del Laboratorio.

Questo deve però essere anche il momento di una valutazione critica che tenda ad
analizzare non tanto il lavoro svolto ma, più in particolare, la reale incidenza del no-
stro lavoro sui fatti, sulla operatività, sulla programmazione, sulla efficienza e sulla
volontà politica della Giunta Municipale.

Questa valutazione non può non essere che amara e deludente. Al di là della per-
sonale disponibilità, partecipazione ed operosità dei (pochi) consiglieri e assessori
che hanno assicurato una presenza costante ed una utile partecipazione su tutte le
iniziative, è mancata – e manca drammaticamente - il link indispensabile con la “te-
sta” politica del Municipio e conseguentemente tutto il nostro lavoro, le nostre sin-
tesi, si arrestano e scivolano sulla lastra della sostanziale indifferenza della macchi-
na, un poco ottusa, del sistema decisionale ed  operativo del Municipio.
Potremmo elencare molti esempi, ma credo che non ci sia bisogno di puntualizza-
re: il senso di frustrazione che più o meno tutti avvertiamo, rende evidente il pre-
supposto. Manca quindi la “cinghia di trasmissione”. Il laboratorio, voce organiz-
zativa dell’associazionismo, e dei singoli cittadini, mette a fuoco i problemi, li dibat-
te, crea le sintesi e talvolta anche gli strumenti, ma tutto poi sembra arrestarsi, non
procedere verso atti consequenziali di alcun tipo. 

Ma se ad un capo della macchina manca la cinghia di trasmissione, dall’altra trovia-
mo ingranaggi arrugginiti, rotelle che girano male, un sistema comunque inefficien-
te, ormai vecchio, abituato a dipendenze e collusioni, che sarebbe inutile oliare o ri-
parare, tanto è inadeguato ai compiti cui dovrebbe assolvere, e che i cittadini vor-
rebbero che assolvesse.
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Credo che dovremmo lavorare, nel nuovo anno, per comprendere e denunciare i
punti di questa progressiva e vischiosa inefficienza.

Il Primo Municipio, in particolare, che dovrebbe amministrare il complesso tessuto
sociale e produttivo del più vasto ed imponente patrimonio storico del globo, è lo
specchio di questa inadeguatezza, che ha inizio nella insufficienza  culturale di chi
lo presiede, per concludersi nella palude delle diverse insufficienze pratiche, orga-
nizzative e operative dei suoi assessorati.
Ed è questo, a mio avviso, l’oggetto, il problema, che dovremmo mettere a fuoco nei
primi mesi di questo nuovo anno, nei mesi in cui “le parti politiche” saranno chiama-
te a formulare e discutere le linee programmatiche per la prossima legislatura.
Non è stato promosso il decentramento: questi anni hanno registrato il totale falli-
mento della promessa, da parte della maggioranza che ha vinto le passate elezioni,
di operare verso il decentramento dei poteri e delle competenze e, conseguente-
mente, verso il rinnovamento delle strutture, delle capacità individuali, delle com-
petenze, della Autorità dei Municipi. Credo che dovremmo operare perché questo
tema torni centrale nella agenda della prossima legislatura. Sarà questa infatti l’uni-
ca molla di cui disporre per innescare la indifferibile necessità di rompere un siste-
ma inefficiente e arcaico, assolutamente inadeguato ai suoi compiti, per iniziare la
sua rifondazione su una nuova base organizzativa, finanziaria ed operativa: utiliz-
zare cioè la delega ai Municipi di nuove competenze e compiti istituzionali, il trasfe-
rimento di proporzionate risorse finanziarie per promuovere la formazione di nuo-
ve strutture operative e così contemporaneamente ottenere Autorità per consegui-
re, operando, la necessaria Autorevolezza. Diversamente le municipalità resteranno
il paradigma del potere centrale, prive di mezzi e di obbiettivi, e conseguentemen-
te di carriere interessanti e quindi di persone di livello, votate per sempre ad ammi-
nistrare male e svogliatamente, prive di visibilità e di riconosciuta competenza.
Operativamente una azione in questo senso potrebbe essere intrapresa dal Labora-
torio, cominciando ad analizzare le cose che proprio non funzionano: studiare le at-
tuali modalità organizzative della amministrazione municipale analizzare le insuffi-
cienze e le necessità, elencare le competenze specifiche che dovrebbero essere tra-
sferite e disegnare le strutture operative che dovrebbero amministrarle. 

Il mancato trasferimento di competenze, dal centro verso i municipi
La macchina, il sistema decisionale ed operativo del Municipio è, dunque, inade-
guato. Lo è sempre stato e nulla è stato fatto dalla Amministrazione Capitolina, du-
rante questa ultima fase amministrativa, per modificare questo stato di fatto. 
Eppure si era parlato molto di rifondazione dei poteri locali, di trasferimento di com-
petenze, di decentramento. Invece non se ne è fatto nulla, anzi proprio non se n’è
parlato!
Non è stato promosso il decentramento e questi anni hanno registrato il totale fal-
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limento della promessa, da parte della maggioranza che ha vinto le passate elezio-
ni, di operare verso il decentramento dei poteri e delle competenze e quindi, a mon-
te, verso il rinnovamento delle strutture, delle capacità individuali, della Autorità dei
municipi.  Credo che dovremmo operare perché questo tema torni centrale nella
agenda della prossima legislatura. Sarà questa infatti l’unica molla di cui disporre
per innescare la indifferibile necessità di rompere un sistema inefficiente e arcaico,
assolutamente inadeguato ai suoi compiti, perché inizi la sua rifondazione su una
nuova base organizzativa, finanziaria ed operativa. 

La delega ai Municipi di nuove competenze e compiti istituzionali infatti potrà in-
nescare un vasto processo riformatore: comporterà il trasferimento di proporziona-
te risorse finanziarie  per la promozione e la formazione di nuove strutture operati-
ve e così contemporaneamente, trasferendo maggiore Autorità potrà conseguire,
operando, la necessaria Autorevolezza dei suoi organismi. Diversamente le munici-
palità resteranno il paradigma del potere centrale, prive di mezzi e di obbiettivi, e
conseguentemente di carriere interessanti e quindi di persone di livello, votate per
sempre ad amministrare male e svogliatamente, prive di visibilità e di riconosciuta
competenza, facile preda delle pressioni delle piccole lobby affaristiche e di potere,
di quartiere e di bottega.

Operativamente una azione in questo senso potrebbe essere intrapresa dal Labora-
torio, cominciando ad analizzare le cose che proprio non funzionano: studiare le at-
tuali modalità organizzative della amministrazione municipale analizzare le insuffi-
cienze e le necessità, elencare le competenze specifiche che dovrebbero essere tra-
sferite e disegnare le strutture operative che dovrebbero amministrarle. 

Una proposta per alcuni punti programmatici
Il Primo Municipio perimetra un’area che è divenuta nell’ultimo decennio incrocio di
grandi aspettative, ma anche di contraddizioni e di tensioni socio-economiche. Il mo-
do di amministrare e di gestire l’insieme di aspetti e di interessi tanto contrastanti quan-
to vitali, farà la differenza; ma occorre avere la consapevolezza che la partita da gio-
care nei prossimi anni, ormai giunta alle ultime battute, sarà determinante.
In questo quadro occorre ribadire con forza e vera determinazione le regole che do-
vranno arbitrare questa partita. Su alcuni temi, che ritengo preminenti, il Laborato-
rio dovrebbe concentrare la sua attività:
a) la difesa della residenzialità residua e del tessuto sociale. Non occorre dilungarsi
su questo obbiettivo, sul quale tutti convergono e proclamano presente nei loro pro-
grammi. Ma su questo tema non sarà possibile concedere altri arretramenti e una
vera politica di difesa della residenzialità dovrà essere centrale nei programmi della
prossima amministrazione. La presidenza del Primo Municipio dovrà incardinare ogni
suo atto sull’obbligo di rispettare questo mandato. Compito precipuo delle associa-
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zioni e del Laboratorio sarà quindi quello di sorvegliare ogni aspetto correlato a que-
sto tema e di proporre gli strumenti e le azioni politiche e legislative necessarie alla
sua attuazione: la difesa del commercio tradizionale, programmi di sostegno per il
rincaro dei canoni di affitto, la sollecitazione di meccanismi di contrasto all’insedia-
mento di esercizi attrattori di traffico, la esigenza di controllo sui flussi finanziari il-
leciti, alla base di tanta crescita di domanda di nuovi spazi commerciali e di trasfor-
mazione in servizi della funzione residenziale.
b) La difesa dei valori storico-ambientali. Il contrasto forte, che con unanimità di
analisi e di intenti abbiamo condotto l’anno passato avverso le delibere in materia
di licenze per pubblici esercizi, occupazione di suolo pubblico, arredo urbano, ha
prodotto almeno il risultato di una vasta presa di coscienza degli errori insiti in quel-
le delibere. Progressivamente, la stessa maggioranza che quelle delibere aveva ema-
nato, ha finalmente posto in atto, attraverso diversi emendamenti, alcuni iniziali
cambiamenti di rotta. Compito fondamentale del Laboratorio sarà di premere per-
ché a quelle iniziative di legge sia dato seguito operativo da parte del Municipio.
Per prima cosa dovremo obbligare il Municipio a dotarsi dei “piani di massima oc-
cupabilità” previsti dall’emendamento alla 187 introdotto nel Giugno scorso, adot-
tando il documento predisposto dal Laboratorio in merito alle “linee guida” per la
redazione di detti piani. Infatti tutta quella attività, che ci ha tenuti occupati per ol-
tre due anni su un tema che è poi diventato drammatico e che sta segnando  il de-
clino estetico funzionale e sociale del Centro Storico, tutto il nostro operare è resta-
to clamorosamente lettera morta; nessuna iniziativa conseguente, a distanza di die-
ci mesi è stata intrapresa da parte del Presidente e degli assessorati coinvolti.
Una politica di controllo e di contrasto avverso il concentrarsi di servizi di ristoro nel-
le zone ove questi già risultano esuberanti, è tanto più urgente quanto più dobbia-
mo presumere in crescita nei prossimi anni il flusso turistico e la sua ulteriore con-
centrazione  nel nucleo monumentale del centro storico. 
c) La manutenzione ordinaria degli spazi pubblici. Basta guardarsi intorno per com-
prendere che l’Amministrazione Capitolina, attraverso i suoi assessorati competen-
ti, non è in grado di attuare una costante e programmata manutenzione delle ope-
re che realizza. Semplicemente sembra che oggi questa attività non sia prevista, con-
siderata, finanziata. E’ difficile capire se e quale assessorato è competente per la ma-
nutenzione di un’opera appena realizzata. Constatiamo che di norma semplicemen-
te la si lascia deperire, fino al suo totale degrado.
Abbiamo visto grandi e importanti opere realizzate nel corso di questo arco ammi-
nistrativo o in quello precedente, progetti importanti e di vasto respiro, non aver ret-
to ai primi cinque anni ed andare in progressiva disastrosa rovina. La struttura cen-
trale non ha occhi, strutture  e capacità organizzativa per rispondere a mille esigen-
ze quotidiane; è più disposta ad attendere la distruzione completa del bene per poi
procedere ad una progettazione integrale del suo restauro, o della sua trasforma-
zione, procedere cioè ad un nuovo appalto. Questo si risolve in una spirale aberran-
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te di continua attesa di una realizzazione la cui fase di costruzione dura molti mesi
ma che poi resta agibile e funzionale solo per pochi anni. 
Inizia, immediatamente dopo l’inaugurazione del nuovo progetto, la fase tristissi-
ma del suo progressivo disfacimento, specchio di mala amministrazione, evidenza
di soldi buttati. E’ un palese e fortissimo segnale negativo, sotto gli occhi di tutti, di
cui il Sindaco dovrebbe dare segno di preoccuparsi; causa di disastrosa caduta di im-
magine per l’Amministrazione.

Basti elencare alcuni esempi nel centro storico: i giardini di Castel S. Angelo, dise-
gnati da Portoghesi: pressoché distrutti dopo cinque anni le pavimentazioni, i per-
corsi per non vedenti, l’illuminazione a pavimento, le bordure di bosso, l’impianto
di annaffiamento. Altro esempio: Il Giardino di Piazza Cairoli. Credo che non sia sta-
ta programmata né attuata una sola ora di manutenzione ordinaria dell’impianto
del verde. Pensare che il progettista aveva ritrovato i disegni di archivio del paesag-
gista francese che lo aveva disegnato, all’inizio del secolo scorso - lo stesso che di-
segnò il Bois de Boulogne a Parigi, ed aveva riproposto le essenze originali. Oggi è
completamente distrutto, ce lo siamo goduto solo pochi mesi. 

Ebbene, questa potrebbe essere una attività da delegarsi ai Municipi; il decentra-
mento potrebbe trovare in questo obbiettivo una buona palestra per attrezzarsi ad
esercitare nuovi compiti. La delega di competenze di questo tipo potrebbe poi in-
nescare un processo di trasferimento diretto, verso i municipi, di adeguati finanzia-
menti, restituendo alle aree che maggiormente sopportano il peso del turismo, del-
la amministrazione nazionale, dei flussi connessi al Polo Vaticano, una adeguata par-
te di risorse per far fronte con efficienza alla manutenzione ordinaria delle infrastrut-
ture pubbliche.
Il Laboratorio potrebbe dare un grande contributo analizzando le problematiche,
ipotizzando una normativa ed una struttura adeguata, promuovendo un dibattito
su questo tema.

Su questi temi, fra gli altri, vorrei si esplicasse la attività del Laboratorio concentran-
do nella nuova “casa della città” il polo per la raccolta dei dati relativi a queste te-
matiche, creando una struttura di monitoraggio costante di tutti i fenomeni con-
nessi, costituendo qui un Centro di Denuncia Permanente dei problemi e delle inef-
ficienze amministrative del Campidoglio e del Municipio.
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Il Laboratorio urbanistico del centro storico di Roma nasce e si sviluppa in occasio-
ne dell’ apertura del dibattito sul nuovo PRG di Roma e precisamente con le prime
assemblee pubbliche promosse dal Municipio per discutere degli obiettivi e scelte
del Piano, e dai confronti con le varie associazioni che presentavano osservazioni e
proposte di modifica. 
Merito del Municipio è stato quello di non limitarsi ad accogliere le singole propo-
ste e osservazioni delle varie associazioni, ma di organizzare questo dibattito in uno
spazio e in un contesto pubblico e partecipato, favorendo e promuovendo così la
nascita di un Laboratorio che ha messo insieme in modo originale storie, culture e
competenze che si sono confrontate e cimentate su un obiettivo e una esigenza co-
mune: partecipare alla progettazione e alla costruzione di una città sostenibile e so-
lidale, difendendo e riqualificando la città storica, la sua vivibilità, la sua identità so-
ciale, produttiva, urbanistica. 
Con questo spirito l’attività del Laboratorio ha prodotto le proposte di osservazioni
critiche al PRG, fatte proprie dal Municipio, con l’obiettivo di rafforzare gli strumen-
ti di tutela del centro storico nelle norme che regolano le trasformazioni urbane.
L’attività del Laboratorio non si ferma qui. Per decisione e scelta di tutti continua la
sua attività e si confronta anche pubblicamente con il progetto di Patto per la Mo-
bilità predisposto dal Comune di Roma, elaborando una proposta alternativa che
affronta i nodi della mobilità a Roma e nel centro storico; afferma la necessità del-
la difesa degli spazi pubblici e delle strade e piazze del centro storico dalla invasivi-
tà delle attività commerciali e terziarie nell’occupazione spesso abusiva del suolo
pubblico; sostiene e partecipa alla sperimentazione di forme di democrazia parteci-
pata nelle scelte e determinazione di spesa del bilancio in tema di opere pubbliche. 
L’insieme di queste proposte elaborate e discusse collettivamente delinea e raffigu-
ra un’altra idea di città che nasce da un rapporto”orizzontale” e non gerarchico tra
istituzioni e cittadini, tra governanti e governati, tra saperi, competenze e bisogni,
dimostrando che la partecipazione non limita l’autonomia e la responsabilità delle
assemblee elettive e del governo locale. 
Il dibattito sul nuovo PRG funge anche da catalizzatore delle varie istanze par-

tecipative e conflittuali sorte in questi anni nella città per dare voce alle varie for-
me di disagio create da scelte di trasformazione o valorizzazione di ambiti urba-
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ni non sempre condivisi dai cittadini e dai residenti.
Per la prima volta, così, si produce un processo di unificazione sociale dal basso del-
le varie domande di qualità urbana e di spazi pubblici che risultavano fino ad allo-
ra frantumate ed isolate le une dalle altre. Si afferma così una nuova consapevolez-
za civica diffusa che unifica la migliore cultura urbanistica con le domande di par-
tecipazione pubblica che reclamano una città a misura dei suoi cittadini.
È un fenomeno nuovo per ampiezza e profondità, che vede per la prima volta nel-
la storia della città una significativa rappresentanza di cittadini, di movimenti, di or-
ganizzazioni di interessi, di saperi, di membri delle istituzioni pubbliche, diventare
protagonisti di una battaglia sociale e culturale per affermare l’idea di una città che
si costruisce e si progetta insieme ai suoi cittadini, spezzando il circolo vizioso del
rapporto tra politica e rendita fondiaria ed immobiliare che storicamente sono sta-
ti i veri ed esclusivi protagonisti di queste scelte.
Viene così messa in discussione la filosofia del pianificar facendo su cui si era anco-
rata la politica urbanistica delle amministrazioni di centro-sinistra e lo strumento del-
l’urbanistica contrattata , attraverso cui il pubblico contratta con il privato la divisio-
ne della rendita conseguente alle scelte di valorizzazione urbanistica della città. Que-
sta politica incontra ostacoli nella volontà dei cittadini di affermare invece una visio-
ne diversa dello sviluppo della città, legata al bisogno di affermare la città e i suoi
quartieri non come un bene economico da valorizzare, da cui estrarre una rendita
per gli interessi del pubblico o del privato, ma come un bene comune che appartie-
ne a tutti i cittadini, da tutelare e da salvaguardare come un bene indisponibile per
il mercato.
Da ciò la rinascita di una nuova passione civica che ha animato, ad esempio, i vari
e diversi movimenti sorti per la difesa del Flaminio, del S. Maria della Pietà, nonché
dell’Angelo Mai, con l’adesione di tanta parte della città a queste battaglie che han-
no frenato e bloccato alcune scelte urbanistiche che avrebbero compromesso il fu-
turo di queste parti significative della città. 
Questa inedita domanda di partecipazione ha sorpreso, in un certo senso, una po-
litica ormai rinchiusa nella torre d’avorio della sua autonomia e autoreferenzialità,
tutta dedita ad affermarsi nella sua missione “governante”, da proteggere dalla
“confusione” e dal “disordine” della partecipazione pubblica. La concezione di que-
sta idea tecnocratica della funzione di governo risiede nella convinzione che la so-
cietà è portatrice di una visione ristretta e corporativa dell’interesse generale, che
può essere assicurato solo da esperti e da tecnici competenti al servizio della classe
di governo e della politica. 
Questa nuova democrazia degli esperti in realtà priva la politica e l’Amministrazio-
ne pubblica della sua linfa vitale, la società e la complessità degli interessi di cui è
costituita, e consegna la democrazia agli interessi esclusivi dei poteri forti della cit-
tà in grado di condizionare le sue scelte di sviluppo, facendo venir meno proprio
quell’equilibrio dei poteri e degli interessi che fonda la democrazia moderna. Il go-
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verno democratico di una città e del territorio rifugge, infatti, da un approccio de-
cisionista e richiede più capacità di cooperazione tra Istituzioni, Politica e cittadini,
una diffusa partecipazione e mobilitazione di risorse, di interessi e di competenze
per affermare un modello di governance pubblica che includa nei processi parteci-
pativi e decisionali le assemblee elettive e tutti i portatori di interessi compresi quel-
li delle componenti più deboli della società. 
L’apporto del Laboratorio a questa nuova cultura della partecipazione si è concre-
tato anche con la proposta e l’approvazione del progetto che ha istituito la Casa
della Città municipale, anticipando in qualche modo le scelte che sono ancora og-
getto di discussione e di approvazione da parte del consiglio Comunale di Roma in
materia di Regolamento della Partecipazione che prevede appunto l’istituzione tra
l’altro della Casa della Città e di luoghi e sedi di partecipazione dei cittadini nelle
scelte di trasformazione urbana nei vari municipi. 
Infatti la riforma del decentramento comunale, attuata attraverso l’istituzione delle
muncipalità, per affermarsi ha bisogno di essere sostenuto da reali esperienze di cit-
tadinanza attiva, attribuendo poteri decisionali alla partecipazione dei cittadini e cre-
ando un rapporto diretto fra cittadini e amministrazione per la difesa della vivibilità
e qualità della vita urbana .
La stessa Carta di Aalborg , cui ha aderito anche il comune di Roma, afferma tra i
suoi principi e obiettivi che “La giustizia sociale dovrà necessariamente fondarsi sul-
la sostenibilità e l’equità economica, per le quali è necessaria la sostenibilità ambien-
tale”, e promuove “Il ruolo fondamentale dei cittadini e il coinvolgimento della Co-
munità”, nel loro “diritto all’accesso all’informazione per essere messi in condizio-
ne di partecipare al processo decisionale”.
Questa esperienza originale di partecipazione all’interno del municipio del centro sto-
rico ha certamente contribuito inoltre ad arricchire la visione della città da parte delle
varie associazioni di cittadini sorte in questi anni per affermare e sostenere l’esigenza
di migliorare la qualità della vita dei residenti nei quartieri del centro storico, i cui di-
ritti rischiano di essere schiacciati e resi invisibili dalla trasformazione del centro della
città in un enorme piazza turistica e di consumo. Ha contribuito inoltre a collocare cor-
rettamente i problemi del centro storico nel contesto di un modello di sviluppo della
città e della funzione e ruolo che ad essa viene assegnato dalle dinamiche metropoli-
tane, regionali, nazionali e globali, che stanno modificando la sua composizione so-
ciale e le sue funzioni. Mentre il centro storico si svuota dei suoi residenti e diventa
spazio lasciato al terziario di lusso, al consumo e ai ceti più ricchi, le periferie si popo-
lano invece di nuovi abitanti che vi si trasferiscono dalle zone centrali, sempre più im-
possibilitati a competere con gli alti costi della rendita immobiliare.
Il rischio è lo svuotamento e la vanificazione dell’idea, pur contenuta nel PRG, del-
la città policentrica, da concepire con un decentramento delle funzioni terziarie pub-
bliche e dei servizi fondamentali per i cittadini e su un progetto di mobilità sosteni-
bile centrata sul trasporto pubblico.
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Per queste ed altre ragioni il destino e il futuro del centro storico non è separabile
dal destino della città. Questa consapevolezza è anch’essa un prodotto dell’attività
di questo laboratorio che non andrebbe dispersa. 
Mi auguro, per concludere, che il governo municipale sappia valorizzare al meglio
questa esperienza rafforzando i processi e gli ambiti partecipativi e prestando più
attenzione e ascolto a quanto viene proposto ed elaborato in sede di attività da que-
sto laboratorio. La forza e il prestigio del governo municipale può derivare solo dal-
la sua capacità di diventare promotore ed organizzatore della democrazia e della
partecipazione dei cittadini al governo della città, se favorisce e alimenta la cittadi-
nanza attiva come una risorsa fondamentale per affermare una idea di città che pro-
muove il bene pubblico e la responsabilità collettiva. E ciò è possibile solo se viene
progettata insieme ai suoi cittadini.
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2 Bando promosso nel

2005 dal Municipio I

Roma – Centro

Storico insieme al

Laboratorio sulle

scelte urbanistiche

del I Municipio e dal

DAU Dipartimento di

Architettura e

Urbanistica della

Facoltà di

Ingegneria,

Università “La

Sapienza”.

Durante il progetto “Sbilanciamoci”2 – di cui ho fatto parte nel gruppo di lavo-
ro del DAU della Facoltà di Ingegneria “La Sapienza” –, gli incontri sono stati
molteplici, secondo le forme proprie della partecipazione, con Workshop, tavo-
li di confronto, incontri con tecnici dei dipartimenti comunali, a cui hanno par-
tecipato associazioni, amministratori del Municipio e del Comune, tecnici, sem-
plici cittadini, rappresentanti di partiti politici. Si è discusso di proposte che toc-
cavano tutti e nove gli ambiti territoriali in cui era stato suddiviso il centro stori-
co, ovvero Trastevere, Testaccio, Quartiere Rinascimento, Tridente e Trevi, Sallu-
stiano – Castro Pretorio, Esquilino, Monti, Celio, Aventino – San Saba. 
Le proposte elaborate dalle associazioni e dai cittadini per il bando sono state
molto concrete e hanno riguardato viabilità e collegamenti ciclo-pedonali, pavi-
mentazioni, pedonalizzazioni ma indirettamente sono emerse questioni di fon-
do quali disagio, sicurezza, qualità degli spazi, in una parola contenuti connessi
al tema della vivibilità nel centro storico. 
Più dettagliatamente gli obiettivi hanno denominatori comuni quali: la valorizza-
zione della qualità dell’ambiente urbano per quanto concerne il decoro, l’igiene
e la sicurezza. 
In particolare su quest’ultima l’attenzione era sia in termini di aumento del con-
trollo tramite ad esempio una maggiore illuminazione stradale sia riguardo al te-
ma dell’accessibilità pedonale per anziani, bambini e disabili con attenzione agli
spazi fisici, rampe, semafori pedonali e segnaletica adeguata. 
Il miglioramento della viabilità e della sosta, per una qualità della vita migliore
sia in auto che a piedi, scoraggiando in alcune aree il traffico di attraversamen-
to (come nel caso della proposta a Monti per via del Boschetto). 
La creazione di collegamenti interquartiere con percorsi pedonali e ciclabili pro-
tetti, come nel caso di Esquilino verso S. Lorenzo, con l’idea di creare un ampio
sistema ciclo-pedonale. Infine la valorizzazione dei luoghi e delle preesistenze;
l’aumento della vivibilità in termini di maggiore presenza di verde e alberature
per l’ombreggiamento, di zone di sosta attrezzate, anche piccole; la protezione
delle aree di gioco per bimbi; la valorizzazione del commercio locale.
In una parola la creazione di quelle condizioni favorevoli affinché un ambiente
urbano possa essere vissuto positivamente.
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Nel dibattito sono emerse anche le “paure del cambiamento”, legate in partico-
lare al tema delle pedonalizzazioni di strade, piazze o spazi similari, il dibattito
cresce e il confronto diventa più difficile. L’argomento porta a domande quali
“togliamo le macchine, ma poi di cosa si riempirà quel vuoto?”, allora, una per
tutte, l’immagine di piazza Campo dei Fiori riaffiora come un fantasma, facen-
do preferire le piazze parcheggio pullulanti di macchine piuttosto che uno spa-
zio risarcito alla fruibilità pedonale, di cui si teme l’utilizzo e soprattutto quali po-
tranno essere i futuri fruitori. 
Questi fantasmi aleggiavano ad esempio nella proposta di pedonalizzazione fat-
ta per l’area di S. Martino ai Monti, e hanno riportato a galla molteplici timori:
di un aumento dei problemi di parcheggio; del disagio per eventuali schiamazzi
o disordini notturni; di possibili traffici di sostanze stupefacenti; il timore in ge-
nerale per una diminuzione della sicurezza dell’area. Paure che andrebbero rela-
tivizzate riflettendo, caso per caso, sui contesti in cui queste operazioni di pedo-
nalizzazione vengono proposte, quindi osservando il contorno non solo ambien-
tale ma anche commerciale in cui si andrebbero ad inserire – quali tipi di nego-
zi o locali pubblici insistono sull’area, ecc.–. Questa avversione nei confronti del-
le pedonalizzazioni è un sentimento comunque che appare diffuso e non riguar-
da solo gli abitanti dell’area di Monti.
In questo contesto il Laboratorio sulle scelte urbanistiche nel I Municipio si è
posto come interfaccia tra l’Amministrazione e la cittadinanza; area di inter-
scambio e di dialogo; luogo di lavoro, dove il gruppo si conosce e crea comu-
nità, dove la conoscenza può far superare contrapposizioni politiche; dove ope-
rare quando c’è l’opportunità per intervenire e proporre progetti dietro ai qua-
li c’è una visione, il desiderio di una città migliore, di un luogo dove vivere me-
glio. 
Luogo di attivazione della partecip-azione, della cittadinanza attiva, dove oggi si
parla di vivibilità urbana dal punto di vista della mobilità, per costruire delle prio-
rità condivise per il Piano degli interventi municipale e domani si ridiscute delle
controdeduzioni al nuovo Piano Regolatore di Roma. 
Certo le difficoltà in questo quadro sono molteplici: lo scontro con la prassi co-
munale; la disponibilità di finanziamenti in Bilancio per la realizzazione di deter-
minate iniziative od opere, che nel caso specifico riguardavano l’ambiente urba-
no inteso nei suoi elementi determinanti la fruibilità degli spazi stessi — le pavi-
mentazioni, la riorganizzazione di viabilità e dei percorsi pedonali, l’arredo urba-
no —; la volontà condivisa da tutta la giunta municipale di realizzare le scelte
operate in ambito partecipativo e le modalità per riuscire a realizzarle.
A questo proposito una critica è emersa all’interno del Laboratorio, lo scollamen-
to tra quanto viene fatto e quello che effettivamente è poi attuato nel Munici-
pio, il rischio è quindi nonostante gli obiettivi e l’impegno di cadere nella trap-
pola della autoreferenzialità.
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Le città nella città
Ma perché sbilanciarsi e fare partecipazione nel centro storico? Impresa senz’altro
più difficile rispetto alla periferia perché i disagi e le difficoltà sono meno stridenti,
meno evidenti, più frammentate e “sottili”, emergono meno drammaticamente per-
ché sono nascoste nelle pieghe dei vicoli ed oscurate dalle gigantesche pubblicità
dei palazzi in ristrutturazione. Una delle risposte potrebbe essere il recuperare o il
tentativo di non disperdere quel patrimonio di differenze, quella complessità di for-
me, attività e funzioni, proprie delle zone lungamente abitate. Ma complessità si-
gnifica anche capire una realtà metropolitana nella sua frammentarietà caleidosco-
pica, difficile da afferrare, fatta di “frammenti, isole, quartieri etnici”3 come le de-
finisce Kevin Lynch, di culture e storie molteplici — soffermiamoci a pensare a Tra-
stevere piuttosto che ad Esquilino, al Quartiere Rinascimento piuttosto che a Testac-
cio o al Sallustiano-Castro Pretorio, ecc. —, realtà che caratterizzano le città nella
città, che formano il mosaico del centro storico della capitale. 
Nascono allora discorsi e riflessioni, anch’essi frammenti su ciò che vediamo e sentia-
mo: le città ci rimandano segnali di cambiamento. Il Laboratorio è un luogo dove si
cerca di far emergere questi segnali e dare concretezza alla visione di un centro stori-
co che possa mantenersi e svilupparsi secondo princìpi di sostenibilità urbana, acco-
gliente, con l’idea che il mantenimento della qualità ambientale e dei luoghi è unita
alla preservazione di una loro vitalità ed è strettamente connessa a percorsi di parte-
cipazione; che «la protezione strategica dei tessuti antichi e la riappropriazione da par-
te delle popolazioni che li abitano, invece di consumarli, passa per […] (la strada) di
una coscienza generale seguita da un’azione ad essa accordata»4 come afferma Fran-
çoise Choay. I centri e i quartieri antichi quindi non possono sopravvivere al flusso in-
dotto dal massiccio insediamento di attività terziarie, ma si possono considerare adat-
ti al persistere e all’installarsi di servizi di vicinato, correlati ad un’attività di ricerca e di
diffusione del sapere; ma i fattori di condizionamento e pressione sono molteplici «il
condizionamento subìto dal patrimonio storico urbano in vista del suo consumo cul-
turale, come pure il fatto d’essere investito dal mercato immobiliare di prestigio, ten-
dono ad escluderne le popolazioni locali o non privilegiate e, con loro, le relative atti-
vità tradizionali e modestamente quotidiane»5. Mentre la diffusione del concetto di
patrimonio culturale — e della pratica del turismo — anziché «contribuire a conser-
vare le differenze locali e a frenare la banalizzazione primaria degli ambienti di vita […]
la valorizzazione dei centri antichi tende paradossalmente a divenire lo strumento di
una banalizzazione secondaria»6 ovvero la rassomiglianza di un luogo all’altro7.
L’impegno dovrebbe essere l’impedire questa banalizzazione e lo svuotamento del
centro storico affinché possa continuare a mantenere la sua identità ed essere un
luogo dove vivere bene, nel presente ma anche nel futuro, per le generazioni che
verranno. 
«The city is an element of people’s spiritual and physical culture and, indeed, it is
one of the highest expressions of that culture» Cliff Moughtin8
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