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Tra il dire il fare, c’è di mezzo un mare di cittadini 

di Anna Maria Bianchi 

In una Capitale sempre più frammentata e dispersa, dove anche la speranza  di vivere in una città 
normale si è inabissata insieme al sogno di progettare un  futuro comune e  alla speranza di un 
protagonismo democratico della società civile,   qualunque iniziativa di un’associazione come 
Carteinregola potrebbe sembrare poco attenta alle priorità, o quantomeno una goccia nel mare. 

Parlare di trasparenza, di regole uguali per tutti, di interesse  pubblico, di urbanistica, in una città – 
in un Paese – dove le disuguaglianze si affacciano sempre più prepotentemente nella quotidianità di 
chi ormai cerca di mettere in salvo se stesso, o al più la propria cerchia, il proprio isolato, sembra un 
lusso o una illusione. 

Le imminenti elezioni comunali – tra un anno e mezzo – e la precarietà delle alleanze politiche 
nazionali, ci spingono a fare una riflessione su quale possa essere il nostro contributo nel costruire 
una strada possibile, vincendo velleitarismo e scetticismo. 

Il contributo di Carteinregola può nascere dal lavoro che porta avanti ormai da 7 anni, e dai molti 
progetti che ha messo “al fuoco” in questi ultimi mesi, cercando di mettere la propria esperienza e 
le proprie competenze al servizio dei cittadini, delle associazioni e dei comitati romani. 

Di seguito proponiamo le schede di alcune proposte/progetti che vorremmo portare avanti insieme 
ai nostri soci e ai comitati della Rete nel 2020. Proposte che si rivolgono alle istituzioni, chiedendo 
quel cambiamento troppe volte promesso e assai poco praticato, ma anche ai cittadini, soprattutto a 
quelli che non abbiamo mai raggiunto, per problemi di distanza territoriale o generazionale, e 
soprattutto per le difficoltà di tanti a trovare il tempo per impegnarsi in iniziative civiche. 

La prima proposta nasce dalla convinzione che per cambiare davvero Roma, portandola ai livelli 
delle altre Capitali europee, e rendendola una città “a misura di cittadino” – a misura di tutti i 
cittadini – sia necessario un cambiamento della governance, con una ridistribuzione delle funzioni 
verso la città metropolitana da un lato, e con un maggiore decentramento verso i Municipi, 
dall’altro (Vedi la scheda “Manifesto per una Grande Roma”).  

Abbiamo poi varie proposte del gruppo che si occupa dell’ Urbanistica, che  insieme alla  
Trasparenza, è  uno degli assi portanti del nostro lavoro. 

Perché le scelte delle istituzioni  che riguardano le trasformazioni urbane  permettono di 
misurare con grande facilità la compatibilità o la distanza tra quanto affermato nei 
programmi e nei discorsi  dei politici locali e nazionali, da quanto poi viene poi effettivamente 
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deciso nei provvedimenti. Decisioni  che avvengono per lo più all’insaputa dei cittadini su cui 
ricadranno, che, da elettori,  nelle valutazioni dell’operato di chi li governa, si affidano per lo più 
alle parole – programmi, dichiarazioni, peana giornalistici, che ai fatti.   Il problema è che il tema è 
molto complesso e l’informazione assai scarsa. Per verificare se quanto affermato nei ridondanti 
comunicati corrisponda alla realtà, un cittadino avrebbe bisogno  di competenze multidisciplinari e 
di molto tempo a disposizione. Eppure a leggere le carte  - le leggi, le delibere – o anche solo 
mantenendo viva la memoria, si possono  almeno portare all’attenzione dell’opinione pubblica, 
scelte politiche quantomeno stridenti con valori e obiettivi sbandierati. 

Carteinregola da tempo segue le vicende del “Piano casa” regionale  e della Legge 
della  rigenerazione urbana del Lazio, dello Stadio della Roma,  e, ultimamente, anche  il capitolo 
del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvato ai primi di agosto e non ancora 
pubblicato:  tutti casi in cui in qualche misura ha toccato con mano che  la narrazione ufficiale, 
rilanciata ad ogni comunicato e ad ogni intervista, nasconde un'altra verità,  che a una a lettura delle 
carte balza agli occhi, ma che nessuno ha interesse a mostrare. 

Questo è il mondo in cui lavora Carteinregola: quello in cui si cerca di comprendere come 
stanno davvero le cose, senza preoccuparsi di chi possa esserne danneggiato o avvantaggiato. 
Capire per raccontare a quelli che non hanno tempo né strumenti per studiare, per far sì che i 
cittadini possano battersi per l'interesse pubblico e per una politica coerente. O almeno perchè 
possano  fare le  proprie scelte elettorali  con più consapevolezza. Per questo abbiamo anche messo 
in cantiere l’iniziativa 10 parole dell’Urbanistica (vedi scheda), che offrirà strumenti per 
comprendere meglio come funzionano e come vengono attuate le scelte che riguardano i territori, 
l’ambiente, il patrimonio storico comune. 

Ma è importante anche la memoria: guardare alle scelte del passato,  non per il gioco dello 
scaricabarile, caro a chi è oggi al governo della città, ma per ricostruire la sequenza che ha 
contribuito a produrre tanti  guasti di cui  oggi viviamo  le conseguenze. Come le scelte urbanistiche 
che ruotano intorno all'approvazione del Piano regolatore Generale di Roma, su cui abbiamo 
costituito  un gruppo di studio e su cui vorremmo avviare un dibattito pubblico.    Per   provare a 
correre ai ripari, ma anche per evitare nostalgie di epoche d’oro che non ci sono state. E per alzare 
lo sguardo dalle buche e dai cassonetti e capire che per cambiare Roma bisogna guardare più 
lontano. 

Continuiamo a mantenere l’attenzione sui temi che seguiamo da anni: il Regolamento del verde e 
del Paesaggio urbano, in fase di stallo dopo l’approvazione in Giunta quasi un anno fa (vedi scheda), 
il Piano Urbano Parcheggi, che nonostante le promesse non è ancora stato chiuso, e non è stato 
neanche avviato alcun confronto sul nuovo piano (vedi scheda); soprattutto la trasparenza e la 
partecipazione:  stiamo  lavorando a un dossier che intende fare  il punto sulla accessibilità del nuovo 
sito di Roma Capitale, sulla comunicazione istituzionale, sull’informazione rispetto alle  scelte 
dell’Amministrazione, sulle modalità di confronto con i cittadini e con le realtà dei territori e anche 
sulla “democrazia diretta” inaugurata dalle modifiche allo Statuto di Roma Capitale. Un capitolo 
riguarderà anche la trasparenza sul patrimonio pubblico capitolino, sul quale in  primavera 
Carteinregola intende organizzare una giornata/convegno di dibattito e riflessione insieme ad altri  
gruppi e associazioni. (Vedio scheda “MiRAGGI”). 

Ma il nostro programma va oltre al confronto con le istituzioni, molte delle nostre  proposte si 
rivolgono ai cittadini attivi della nostra rete e non solo: continueremo i nostri incontri “Fatti 
sentire! Strumenti di comunicazione per comitati” (vedi scheda), abbiamo realizzato  un 
Manuale del cittadino sul commercio nella città storica (vedi scheda);  abbiamo lanciato un 
“Censimento degli spazi pubblici” ,  luoghi d’incontro gratuiti per cittadini e comitati (vedi 
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scheda), e intendiamo chiedere  alle istituzioni comunali e municipali la proposta di un Registro 
per le associazioni e i comitati spontanei” (vedi scheda)  

Ma soprattutto vogliamo costruire iniziative che coinvolgano tanti cittadine e cittadini che non 
abbiamo ancora conosciuto, e che vorremmo incontrare per allargare il confronto sulla città da 
costruire. Insieme ai nostri percorsi con i comitati di “Piediperterra”, lanceremo “Roma quante 
storie” e “Io sono Roma- raccogliamo voci” (vedi schede). 

Infine, vogliamo promuovere un progetto che si collega al passato, ricreando un filo ideale 
con  il  “Progetto Fori”,  la proposta di costituire un grande parco archeologico  dal Campidoglio e 
dal Colosseo proteso  verso la campagna romana, lungo l'asse della via Appia Antica. In attesa che 
qualcuno raccolga il testimone di  Antonio Cederna, Adriano La Regina, Italo Insolera, Vezio De 
Lucia e  altri, Carteinregola sostiene il Progetto di un Parco Archeologico Lineare per realizzare 
un percorso pedonale che permetta di  riunificare  una vasta area che collegando la zona dei Fori 
imperiali con i parchi del Celio, delle Terme di Caracalla e della Caffarella, e poi verso la parte più 
monumentale dell’Appia Antica. (vedi scheda) 
 
E' un programma molto ampio, e non siamo certi di riuscire a fare tutto, ma quello che siamo 
riusciti a costruire fino a oggi ci spinge a continuare con impegno e entusiasmo. 
 
Roma, 9 dicembre 2019 
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Manifesto per una Grande Roma 
 

 
 
Il gruppo decentramento di Carteinregola propone ai comitati della rete di impegnarsi per una 
riforma della governance di Roma Capitale e dei Municipi a normativa vigente, attraverso la 
sollecitazione delle istituzioni comunali, municipali e regionali, e attraverso una campagna di 
sensibilizzazione della cittadinanza. In particolare verrà avviata una interlocuzione con la Giunta 
comunale e i Consiglieri capitolini e con Presidenti, Giunte e consiglieri municipali, in vista 
dell’organizzazione di un convegno/assemblea cittadino a livello  comunale e di varie iniziative a 
livello municipale  nei primi 6 mesi dell’anno entrante. 
 Da aprile scorso è partito un gruppo di lavoro tecnico  a cui, insieme a Carteinregola,  
partecipano esperti della materia ed esponenti istituzionali, e  recentemente è stato avviato  un 
lavoro di ricognizione dell'attuale forma e sulla possibile proposta di decentramento, focalizzando 
l'attenzione su singole problematiche afferenti specifiche competenze, attraverso  un format da 
utilizzare nel corso di incontri con esponenti dell’amministrazione. Con la collaborazione del 
Municipio 7 è stato avviato un lavoro su verde e decoro urbano.  
Dal mese di gennaio saranno avviate una serie di video interviste ai Presidenti di Municipio.  
In calce il Manifesto per una Grande Roma inviato ai rappresentanti  capitolini e municipali il 25 
novembre, alla vigilia del dibattito in Assemblea dedicata alla Status di Roma Capitale e relativi 
poteri e  risorse, e anche ai membri dell'Osservatorio Parlamentare per Roma, in occasione 
dell’incontro del 2 dicembre 2019, a cui Carteinregola è intervenuta per illustrarne i punti salienti. 
 
Alle cittadine e ai cittadini  Ai  rappresentanti delle  istituzioni di Roma Capitale, Roma Città 

Metropolitana, Regione Lazio e dell’Osservatorio parlamentare per Roma 
 

Ha preso piede nelle ultime settimane un dibattito sui “poteri speciali per Roma Capitale“. Il 
dibattito si sviluppa così: si prende atto di alcune importanti criticità legate alla gestione e al futuro 
di Roma Capitale e, senza una approfondita analisi dell’esistente, delle cause di natura tecnica e 
politica che determinano i ritardi dell’azione amministrativa, si ricorre al tema dei “poteri speciali 
per Roma Capitale”, quale ricetta idonea a risolvere i problemi di Roma dall’oggi al domani. 
I cambiamenti economici, sociali e ambientali più impattanti generano effetti che si concentrano 
soprattutto nelle aree urbane e metropolitane e pertanto la Capitale dovrà organizzarsi al fine di 
essere in grado di affrontare le inevitabili sfide globali. 
Noi di Carteinregola riteniamo che le criticità legate al governo di Roma rappresentino una 
problematica  complessa che non può essere risolta con facili scorciatoie o con una legge che cade 
in testa a una città con una struttura amministrativa estremamente fragile. 
Roma è la capitale e deve essere dotata di regole e risorse adeguate al suo ruolo, come del resto le 
altre capitali europee. Crediamo fortemente in questo e pensiamo che sia giusto riconoscere 
l’importanza di Roma anche sul piano legislativo. 
Riteniamo però importante chiarire allo stesso tempo che Roma  non ha bisogno di un blocco di 
poteri, magari concentrati su una sola persona o su pochi organi,  che le consentano di derogare a 
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leggi e normative poste a tutela dell’interesse pubblico, del patrimonio pubblico, dell’ambiente e del 
benessere delle persone. 
Per rendere Roma più efficiente e al passo con i tempi non è necessario ridurre la democratica 
espressione degli organi eletti dai cittadini  e le prerogative di questi organi. 
Riteniamo fuorviante a ambiguo parlare di “poteri speciali“. E’ necessario sostituire le parole 
“poteri speciali” con le parole “statuto speciale“, dotando così Roma di un complesso di norme 
adeguate al ruolo, alle funzioni  e alla dimensione della Città Capitale d’Italia. 
Tuttavia l’urgenza di definire con nuove leggi Roma Capitale e il suo Statuto adeguati alle sfide che 
dovrà affrontare, non cancella l’urgenza di varare parallelamente due fondamentali riforme della 
governance che da troppo tempo aspettano di essere realizzate. 
Molte problematiche che ogni giorno affronta la Capitale dipendono dall’assenza di un 
governo  dell’area vasta, che sarebbe possibile attraverso la piena attuazione della città 
metropolitana, e dal mancato conferimenti di un’efficace autonomia amministrativa ai suoi 15 
Municipi, privi di competenze e risorse. 
I Municipi di Roma non riescono a dare risposte soddisfacenti alla propria cittadinanza,  Municipi 
che  non sono espressioni di piccole porzioni del territorio, ma che  in molti casi assumono 
dimensioni paragonabili a città capoluogo di provincia. 
I Municipi di Roma però, a differenza delle città a cui somigliano per dimensioni, non hanno la 
possibilità di decidere dell’impiego delle loro risorse finanziarie, né hanno le competenze per 
risolvere autonomamente le problematiche specifiche dei propri territori. 
Riteniamo quindi che una legge  che intenda davvero affrontare il destino di Roma Capitale e della 
sua governance non possa  semplicemente sovrapporsi alla situazione attuale, ma debba 
necessariamente passare per la completa attuazione della Città metropolitana con la trasformazione 
dei Municipi in Comuni urbani. 
Il processo di attuazione della Città Metropolitana non ha subìto reali avanzamenti, mentre invece 
avrebbe dovuto essere completato! Tale processo dovrà attuarsi necessariamente attraverso lo 
sviluppo delle tre importanti finalità istituzionali della Città metropolitana di Roma Capitale: – cura 
dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; – promozione e gestione integrata dei servizi, 
delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; – cura delle 
relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree 
metropolitane europee. 
Invitiamo la Sindaca, la Giunta e l’Assemblea Capitolina a farsi carico di questo e a far diventare 
questo obiettivo, la “questione prioritaria”, la questione principale di Roma e dei romani, da definire 
prima della fine del mandato dell’attuale Amministrazione. 
Chiediamo che il tema dello status di Roma Capitale diventi oggetto di un dibattito pubblico, 
da portare fuori dal Campidoglio, e che la Sindaca e l’Assemblea Capitolina utilizzino tutti gli 
strumenti previsti dalla normativa vigente per l’attuazione della Città Metropolitana e per la 
trasformazione dei Municipi in Comuni Urbani. 
Carteinregola è impegnata in una  campagna che promuova  la piena autonomia dei Municipi e 
l’effettiva attuazione della Città metropolitana, nonchè l’elezione diretta del Sindaco metropolitano, 
come previsto dallo Statuto. 
A tal fine intende sollecitare tutti i livelli istituzionali e a coinvolgere e sensibilizzare la 
cittadinanza. 

Associazione Carteinregola 
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Io Sono Roma – Raccogliamo Voci 

 
 Lettura  collettiva  in piazza organizzata da realtà della società civile, per cominciare a costruire 
una storia plurale e diversa dalla narrazione di chi pensa di conquistare la città facendo leva sulla 
disperazione e sulla solitudine dei cittadini romani. 

Su un piccolo palco, con un microfono, ciascuno leggerà una pagina che ha per tema Roma: tanti 
pezzi delle storie e delle persone che ci rendono orgogliosi della nostra città; una pagina di un 
romanzo, una poesia, una canzone, la scena di un film… storie che raccontano un pezzo di Roma, 
della sua bellezza, della sua memoria, del suo futuro, della sua accoglienza. 

La proposta è organizzare una serie di iniziative in quartieri diversi della città, cercando di 
coinvolgere le realtà del territorio, ma soprattutto le persone che non si riescono mai a raggiungere, 
che magari possono trovare interessante diventare protagonisti di uno “spettacolo circolare” nelle 
strade sotto casa, tra amici e vicini. Abbiamo cominciato a ragionarci con alcune associazioni e 
comitati del VII Municipio, con cui vorremmo mettere a punto un format narrativo e organizzativo, 
per poi allargarlo ad altri territori della città 

IO SONO ROMA NON E' UNA MANIFESTAZIONE (non è uno spazio di protesta, di denuncia, di 
rivendicazione, nè di riflessione sui problemi di Roma) 
IO SONO ROMA VUOLE   RICOSTRUIRE  UNA NARRAZIONE COLLETTIVA  DI 
ROMA,  un'identità comune che si rispecchia  nelle parole e  nella memoria. Un momento di 
condivisione di racconti ed emozioni, per una volta lontano da rifiuti, buche,ecc,  un momento  in 
cui si mettono  insieme le storie, i luoghi, le persone che possono indicarci la strada per 
ritrovare il senso e l'umanità della Capitale. 
IO SONO ROMA NON E' UNA MANIFESTAZIONE CONTRO QUALCUNO (non è contro 
Salvini, non è contro Raggi, non è contro il PD, anche se  valgono le  premesse sul "vuoto politico" 
e il mancato dialogo con la città di tutte le forze politiche)  
IO SONO ROMA E' CONTRO UNA NARRAZIONE DELLA CITTA' CHE MORTIFICA LA 
STORIA E LE PROSPETTIVE DI ROMA , quella di chi strumentalizza  i  problemi  per scopi 
elettorali, promettendo soluzioni che solo con  un cambiamento radicale della classe poltiica tutta e 
con la partecipazione dei cittadini possono essere trovate. Partecipazione che deve prima di tutto 
passare  dalla ricostruzione di un tessuto umano e sociale ormai dissolto da un pezzo. Il tessuto 
umano che vogliamo ricostruire con Io  Sono Roma. 
IO SONO ROMA E' PRIMA DI TUTTO per IL  PUBBLICO CHE ASCOLTA. Non è  la 
presentazione delle attività delle realtà che aderiscono, nè delle loro vertenze (troveremo altre 
occasioni  e altri format per questo). I promotori questa volta si mettono in secondo piano, per 
costruire un momento di condivisione intenso e plurale, che nasce da racconti e parole, non da 
analisi sociologiche o proposte politiche .   
IO SONO ROMA SI RIVOLGE A TUTTI : lo scopo è raggiungere (con varie tappe) soprattutto le 
persone che normalmente non si raggiungono, coinvolgendole con letture accattivanti  e soprattutto 
con  linguaggi  accessibili a tutti. 
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IO SONO ROMA RACCONTA ROMA:  la  ROMA NEL TEMPO - la storia, la memoria, i 
personaggi che l'hanno fatta grande, che l'hanno difesa, che l'hanno cambiata - LA ROMA COME 
TERRITORIO  - le tante Roma che compongono il suo smisurato territorio, dal centro storico alla 
Roma a  cavallo del raccordo anulare - LA ROMA COME PERSONE - le storie di chi è nato e ha 
vissuto nei suoi quartieri, le storie  di chi ci è arrivato nelle tante emigrazioni nella Capitale dal 
resto d'Italia, le storie  di chi è arrivato da altri mondi, in fuga da guerre o da fame.   LA ROMA 
DELLA POVERTA' E DELLE DISUGUAGLIANZE, di ieri e di oggi, ma anche  LA ROMA 
DELLA SOLIDARIETA' E DELLA BELLEZZA. 

IL GRUPPO DI LAVORO SUI TESTI 

Ad ogni lettore sarà affidato un brano  attinto da un archivio che stiamo preparando,  con l’idea di 
predisporre una sorta di sceneggiatura, per portare avanti il racconto collettivo intrecciando  3 
piani : storia/memoria - luoghi/centro/periferie - persone/personaggi storici/persone comuni, e 
possibilmente  alternando anche generi (pagine da romanzi, racconti, diari, poesie, sceneggiature 
etc) seguendo uno sviluppo cronologico : a partire da Roma che diventa capitale (ma anche dalla 
repubblica romana, ci è stato giustamente proposto)  fino ai giorni nostri , anche con salti temporali 
notevoli, ma cercando di ricostruire i passaggi fondamentali della nostra storia, fino alle pagine che 
descrivono la roma di oggi. Cerchiamo  TESTI D’AUTORE , brani pubblicati tratti da romanzi, 
racconti, poesie, testi di canzoni, dialoghi di sceneggiature cinematografiche, diari o lettere di 
personaggi del passato, e anche pagine di saggi e documenti, purchè portatori di una narrazione 
significativa. L’obiettivo è condividere parole suggestive e coinvolgenti.  

Si raccoglieranno suggerimenti e contributi da tutti i cittadini  che vorranno collaborare (i testi da 
leggere dovranno essere all’incirca di 1 pagina, corrispondente a ca 3’ di lettura (testi più lunghi 
particolarmente significativi potranno essere letti da più lettori)  

CON CHI 

A un primo lancio a ottobre insieme a  Carteinregola,hanno aderito molte realtà attive nel 
sociale:  Forum Terzo Settore Lazio, Coordinamento Periferie, Casa Internazionale delle Donne, 
CILD Centro di Iniziativa per la Legalità Democratica, Corviale Domani, AGCI Lazio Solidarietà, 
Aspettare Stanca, DaSud, RicercaRoma, Rete educativa FIORE, Oltre il Pregiudizio, Medicina 
Solidale, Comunità territoriale del VII Municipio, Monteverde Attiva, Liberopensiero Anlus, Teatro 
Porta Portese , Art Arvalia Onlus, Calpurnia, Italialaica.it, Medicina Solidale, Feditart , 
Co.N.O.S.C.I. 2000, Dalla Parte del Torto, Reter, Acapo, Abruzzesi e Molisani a Roma, Comitato 
per il Parco Casal del Marmo, ARCI Lazio, A RomaInsieme – Leda Colombini, TorPiuBella, 
Circolo Gianni Bosio,Le Sirene, Fitel Lazio,Lista civica art.14, Fluo Events, Cemea Mezzogiorno, 
Lazio Sociale, Federconsumatori Lazio. 

Ci auguriamo che vogliano partecipare molte  realtà civiche e cittadini, per condividere 
insieme  un percorso che vogliamo allargare a tutta la città. 

iosonoromaraccogliamovoci@gmail.com 

Pagina Fb Io sono Roma raccogliamo voci 
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Registro dei Comitati e  delle Associazioni  

 
Da anni il sito di Carteinregola ospita un database con il censimento dei comitati e delle 
associazioni di Roma, accessibile ai comitati stessi, e, su richiesta, alle istituzioni e ai giornalisti, 
per promuovere la circolazione delle esperienze,  facilitare il confronto con le istituzioni e la 
diffusione delle istanze dei cittadini. 
Le difficoltà di riconoscimento della propria presenza sui territori come cittadini auto organizzati 
con forme democratiche e con continuità di impegno,   da parte del Comune e dei Municipi, ci ha 
spinto a pensare di avanzare alle istituzioni la richiesta di istituire  un registro delle 
associazioni e dei comitati  formalizzati e spontanei, che a nostro avviso potrebbe offrire  una 
risposta ad alcune  problematiche che abbiamo riscontrato :  
• La trasparenza vale per le istituzioni ma anche per i cittadini e le loro forme associative 

quando si rivolgono alle istituzioni e alla cittadinanza. Troppo spesso le sitituzioni 
valorizzano presunte realtà civiche sedicenti rappresentanti dei territori, che alla prova dei fatti  
certe volte sono formazioni di poche persone, o con scarsi rapporti con il territorio, o 
emanazioni fittizie di formazioni politiche.  Per il nostro “censimento dei comitati” abbiamo già 
individuato alcuni criteri che ci sembrano indispensabili per poter classificare come espressione 
di “cittadinanza attiva” le tante realtà anche non formalmente costituite, ma che devono 
dichiarare scopi e strumenti di gestione interna democratici, avere un impegno continuativo 
(anche se recente) nel territorio o nel settore di interesse, non avere  fini partitici o di lucro. 

• L’impegno dei cittadini attivi organizzati è un valore che deve essere riconosciuto e 
utilizzato: pur mantenendo il principio che i cittadini attivi hanno gli stessi diritti all’ascolto di 
tutti i cittadini non organizzati, è necessario creare i presupposti affinchè le istituzioni possano 
riconoscere e dialogare con  i “portatori di interesse” su determinate situazioni territoriali o 
determinati temi, ad esempio informando associazioni e comitati di quartiere su iniziative quali 
commissioni, osservatori e quant’altro sui temi  in cui sono impegnati, condividendo le 
informazioni sulle decisioni in fieri (ad es. proposte di delibere di iniziativa consiliare, 
regolamenti ecc) e raccogliendo le osservazioni e le proposte di chi quelle problematiche le 
segue da anni,  prima della messa a punto finale.  

• Regole uguali per tutti L’iscrizione al registro è certamente su base volontaria, e  non deve 
essere  un “albo” che conferisce status o interlocuzioni privilegiate, ma solo uno strumento per 
una maggiore trasparenza, da un lato, e una migliore informazione e collaborazione tra realtà 
impegnate e istituzioni dall’altro.  

La proposta, elaborata in un  sintetico dossier con alcune proposte ed esempi di enti locali dove il 
registro è già presente (ad esempio sono già  riconosciute le forme Associative dei cittadini in vari 
Municipi e in numerosi Comuni limitrofi a Roma Capitale, nonché da Roma Città Metropolitana, 
che all’art. 78 comma 3 del suo regolamento  prevede l’istituzione di un Albo delle Associazioni,”al 
fine di attuare la consultazione delle associazioni e garantire la più ampia partecipazione e 
valorizzazione delle libere forme associative”), sarà portata  alle istituzioni capitoline e municipali, 
a partire dalla Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica e/o alla 
Commissione controllo garanzia e trasparenza. 
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 Carteinregola insieme alla 
sua rete di comitati e 
associazioni lancia una 
campagna per censire tutti 
gli spazi pubblici di Roma, 
sollecitando 
contemporaneamente le 
amministrazioni – Municipi, 
Comune, Città 
metropolitana, Regione 
Lazio – a un’operazione 
“trasparenza”, che preveda 
la pubblicazione degli 
elenchi di tutti gli spazi che 
possono essere utilizzati per 
iniziative civiche e sociali, 
unitamente ai criteri con i 
quali possono essere 
concessi e alle istruzioni per 
farne richiesta. 

Carteinregola implementerà 
man mano le informazioni 
che saranno pubblicate in 
una sezione del sito . 

 Chiediamo a cittadini, 
comitati, alle istituzioni e 
agli uffici collegati 
(biblioteche, scuole, musei, 
centri culturali) di inviarci 
la scheda che abbiamo 
predisposto compilata, o le 
indicazioni per trovare on 
line le informazioni Si 
possono inviare 

segnalazioni di edifici pubblici inutilizzati che potrebbero essere trasformati in Case del quartiere  

censimentocarteinregola@gmail.com 
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#Romaquantestorie 

 
Una città dispersa, dove le comunità si sono frantumate in  bolle che non comunicano tra loro 
I comitati faticano a mettersi in rete e a rendere visibile il proprio lavoro. Il filtro dell’impegno tiene 
fuori molte persone, soprattutto giovani, dalla condivisione e dal confronto. 
Lo spazio pubblico è sempre meno difeso, spesso percepito come minaccia. 
Eppure mai come ora è necessario ricreare un tessuto connettivo tra i territori 
Aprirsi al confronto con persone anche molto diverse, per rimettere in moto la città. 
Ricostruire un’identità cittadina che ricostruisca un senso di comunità.  
Riprenderci lo spazio collettivo, luogo di incontro e di scambio, di conoscenza e di vita insieme. 
 
Vogliamo fare un esperimento 
 
Inventare nuove iniziative che si sviluppino attraverso canali inediti, con diverse modalità di 
contatto e scambio con cittadini. 
Proporre progetti che siano meno “esigenti” per impegno e competenze, che permettano di 
raggiungere persone diverse – per età, esperienza, motivazione etc – su vari territori, in modo assai 
più rapido,  e anche piacevole e divertente, pur rimanendo sempre nel perimetro dell’esperienza 
rilevante, con lo scopo di creare le premesse per vere relazioni con le persone. 
Lo scopo è quindi lanciare degli “ami” nella città per trovare persone nuove con cui dialogare e  
costruire percorsi 

 
L’idea : Creare un profilo Instagram #romaquantestorie 
 
Raccogliere foto inviate da cittadini che vogliono partecipare al progetto. Foto che abbiano come 
tema Roma, intesa come spazio pubblico e persone.  
Con una sola “regola del gioco”: insieme alle foto, chiediamo di inviare dei microracconti, che 
consistono in almeno 5 righe per descrivere lo spazio e l’inquadratura scelti. L’idea è di 
rappresentare Roma con un racconto personale collegato a un luogo fisico.  
 
Perché si pensa che un’immagine meriti di far parte del grande mosaico della città viva che 
andiamo costruendo? 
 
Come lo sguardo di Piediperterra,  l’obiettivo è vedere la città con occhi diversi.  
Questo sguardo passa oggi attraverso i telefonini e si allarga a tutto il territorio. 
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Informazioni da allegare: 
 
• La data e l’ora 
• Il titolo 
• Il luogo e perché 
• Il nome dell’autore o dell’autrice, se vuole l’età e il 
quartiere dove vive 
• Il tag #romaquantestorie 
 
Piazza Piaggio, Villaggio Breda.  
8 febbraio 2019 ore 17 
Due scarpe sotto una panchina.  
Una smemorata o una donna invisibile? 
 

Dove vogliamo arrivare 
 
Ma questo è solo il  punto di partenza di #romaquantestorie 
Perché quando faremo conoscenza di uno sguardo che ci piace, gli chiederemo di mettersi  in 
contatto con noi. 
E allargheremo così la nostra rete di contatti in città 
Persone da invitare quando faremo iniziative nei territori o da coinvolgere nei progetti da inventare 
insieme. 
E tra i cittadini che vogliamo incontrare, un posto speciale riguarda le ragazze e i ragazzi. 
Vogliamo raccogliere i loro sguardi, vogliamo creare una rete virtuale tra scuole della città, 
cominciando il nostro esperimento di raccontare storie dai più giovani. 
Chiedendo loro di usare il telefonino per raccontarsi raccontando lo spazio che guardano 
 
Vogliamo, insieme alle scuole, pensare a mostre itineranti di un mosaico di scatti, storie e mappe. 
 

Cosa non è Romaquantestorie 
 

• Non è una vetrina di belle foto o di bei paesaggi, ma neanche un contenitore dove postare foto 
di degrado e di denuncia 

• Non cercheremo di avere vip e nomi conosciuti tra gli autori degli scatti ma ci interessa la gente  
• Non pubblicheremo foto autoreferenziali o racconti che pubblicizzano iniziative commerciali.  
• Non si tratta di una piattaforma per promuovere iniziative politiche.  
 

Se Romaquantestorie funziona 
 
• Possiamo costruire  una rete da collegare alle iniziative di Carteinregola e della rete di 

comitati sul territorio.  
• Creiamo una mappa georeferenziata delle foto degli spazi urbani più interessanti di Roma.  
• Organizziamo una mostra che riunisca le storie della città più originali e significative  
• Pianifichiamo una festa per incontrare e fare  rete con i partecipanti 

 
Instagram associazionecarteinregola   Romaquantestorie 
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Piedi per terra, occhi aperti e testa tra le nuvole 

Esplorazione urbana insieme  ai cittadini e alle realtà dei quartieri per guardare  la città in un modo 
diverso: osservare i luoghi come appaiono e  vedere i luoghi come potrebbero diventare. 

La cura della città comincia dallo sguardo. Il nostro  sguardo,  che troppo spesso attraversa gli 
spazi urbani senza vederli, come  intervalli inutili tra le stazioni delle nostre vite individuali. E così 
non ci accorgiamo  che i luoghi da vivere stanno diventando luoghi da vendere e  da comprare,  o 
da abbandonare come materiali di scarto.  Il nostro habitat collettivo silenziosamente si restringe 
sempre di più, o diventa sempre meno vivibile,  e noi siamo sempre più  confinati nelle riserve 
indiane  dei nostri spazi privati.  Ma nessun centro commerciale, box auto o trilocale con 
tavernetta ci restituirà l’ombra degli alberi  vicino  a casa, le ore di vita perse  nel traffico, la 
bellezza del paesaggio  che ci circonda. Dipende da noi ritrovare il senso profondo di 
appartenenza alla nostra terra e al destino comune, tenere gli occhi aperti per difendere  il 
patrimonio di tutti, e soprattutto  usare la nostra immaginazione per inventare modi migliori 
per  vivere insieme la città. 

In quei  luoghi  dove gli sguardi scivolano  senza fermarsi, perchè sono  luoghi  di passaggio, o 
perchè sono spazi talmente familiari da diventare banali, camminando  insieme,  incrociando 
racconti, osservando come per la prima volta, si può leggere un  quartiere come le pagine di un 
libro che raccoglie architetture, scelte passate,  progetti sospesi e  immaginati, e, dentro,  le vite 
degli abitanti. E anche quelle dei cittadini  che si impegnano  per renderlo un luogo migliore per 
tutti. 

IN PRATICA 

Ogni esplorazione urbana consiste in un percorso da fare a piedi con un gruppo di persone (30/70 
elementi) ciascuna dotata di auricolari, con un racconto in movimento portato avanti da ospiti e 

partecipanti che si avvicendano al microfono. La 
durata è di circa 2 ore, per un tragitto di circa 5/6 
km con più “stazioni”, corrispondenti ad aspetti 
del territorio che si intendono approfondire.  In 
calce le tappe organizzative,   che naturalmente 
sono poi rimodulate e concordate con i comitati di 
quartiere interessati, coprotagonisti di tutte le 
scelte fatte per l’esplorazione del proprio 
territorio*(immagini da Piediperterra al Torrino, IX 
Municipio) 

LE TAPPE DELL’ORGANIZZAZIONE 
Uno o più incontri con i comitati di 

quartiere  (associazioni e realtà varie) per mettere a punto insieme il percorso, le tappe, le criticità 
da evidenziare, le battaglie dei cittadini, le eccellenze da valorizzare, gli interventi delle 
persone,  del posto e  non,  durante l’esplorazione, etc 
uno o più sopralluoghi insieme ai comitati di quartiere  per  raccogliere  i materiali per illustrare 
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l’iniziativa,  per prendere   le tempistiche  e misurare la lunghezza degli spostamenti 
approfondimento dei temi con ricerche e bibliografie 

• predisposizione di  una mappa con  l’itinerario dell’esplorazione per il sito e da diffondere 
nei  materiali dell’iniziativa 

• predisposizione , in collaborazione con i comitati di quartiere,  delle schede di 
approfondimento degli aspetti – non solo problematici – più rilevanti che si incontreranno 
nell’esplorazione da mettere sul sito 

• scelta e  scaletta degli interventi di ospiti  da invitare a  partecipare  all’esplorazione da 
concordare con i comitati di quartiere (eventuali istituzioni comunali e municipali, esperti, 
etc) 

• predisposizione della locandina e della  pubblicità da inserire  sul sito e sui social con 
informazioni pratiche. Stampa delle locandine e affissione nelle sedi delle associazioni e nei 
luoghi chiave del quartiere 

• prenotazione delle radiocuffie e il microfono per la comunicazione collettiva durante il 
percorso (a ogni partecipante è richiesto un contributo di 3/5 euro come contributo alle spese 
di noleggio dei materiali) 

• Raccolta indirizzi email partecipanti 
• Esplorazione  (durante la passeggiata raccolta di video,   foto e  materiali, con foto di gruppo 

per mappa di Roma “Piediperterra”) 
• Pubblicazione  sul sito del racconto dell’esperienza, dei video , dell’album fotografico, delle 

schede (inserite anche sulla mappa) 
• Inserimento dei  comitati di quartiere nel censimento dei comitati romani e nella mappa 

PERCORSI 

Piediperterra a Villa Ada II Municipio – 11 maggio 2019  

Piediperterra a Villaggio Breda – Gaia Domus  – Fontana Candida  VI Municipio  sabato 2 marzo 
2019 

Piediperterra a Casal Bertone Municipio IV Giovedì 5 luglio 2018    

Piediperterra a Primavalle – Municipio XIV 28 aprile 2018 

Piediperterra al Torrino Municipio IX  20 gennaio 2018 

 Piediperterra 3 all’EUR Municipio IX  7 marzo 2015 

 Piediperterra 2 a  Tor Morena Municipio VII  17  novembre 2013 

Piediperterra 1 Da Ponte Milvio al Pantheon Municipi II e I 1 dicembre 2012 

piediperterracir@gmail.com 

pagina Fb Piediperterra 
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Dieci parole dell’urbanistica 

 

 A cura di Giancarlo Storto  con Maurizio Geusa, Mauro Baioni,  Anna Maria Bianchi, Cristina 
Lattanzi 

L’Associazione Carteinregola e la Scuola di Eddyburg organizzano un ciclo di seminari curati  da 
Giancarlo Storto. 

I seminari sono dedicati alla memoria di  Edoardo Salzano 

L’urbanistica è una disciplina che incide fortemente sulla vita dei cittadini, sull’ambiente, sul 
paesaggio, sulla tutela dei beni collettivi e sul futuro della città. Le scelte della politica e della 
Amministrazione dovrebbero essere guidate dalla stella polare dell’interesse pubblico –  a cui 
dovrebbero essere sempre subordinati  gli interessi privati e particolari –  e improntate alla totale 
trasparenza, rendendo i cittadini consapevoli e partecipi delle decisioni che si stanno prendendo. 
Invece, nella maggior parte dei casi, la scarsità di informazioni e  la complessità della materia 
impediscono ai cittadini di comprendere la portata delle politiche nazionali e locali,  che per essere 
decifrata richiede conoscenze e strumenti accessibili solo agli addetti ai lavori. 

10 parole dell’urbanistica intende offrire ai cittadini e  ai comitati, ma anche agli amministratori 
locali e ai giornalisti, strumenti per poter conoscere e entrare nel merito delle principali 
problematiche che riguardano le scelte urbanistiche della città. Il format è quello di un seminario 
aperto, con dei relatori che ricostruiscono il quadro normativo, le criticità, le contraddizioni, le 
possibili soluzioni, con la proiezione di slides e con la prospettiva della pubblicazione di dispense. 

Gli incontri   possono essere anche propedeutici a successive iniziative come assemblee e dibattiti 
su specifici temi di attualità. Sul sito di Carteinregola  sono man mano pubblicati i video e i 
materiali dei seminari che si sono già svolti 

Programma   

Tutelare il PAESAGGIO è un obbligo costituzionale   1 luglio 2019. 

CASA Dalla parte degli esclusi dal libero mercato 9 ottobre 2019 

La RENDITA edilizia causa prima di ogni distorsione 

Gli STANDARD urbanistici non sono negoziabili 
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Utilizzare al meglio le risorse per ridurre la VULNERABILITA’ del territorio 

Contrastare il CONSUMO di suolo è possibile 

Non c’è RIGENERAZIONE urbana senza finalità sociale 

Salvaguardare la CITTA’ STORICA: un obiettivo irrinunciabile 

Contro ogni forma di ABUSIVISMO edilizio 

Gli alti rischi del REGIONALISMO differenziato 

www.carteinregola.it   http://www.eddyburg.it 

 

Il gruppo di studio sull’urbanistica  

 

Parallelamente ai seminari aperti, il gruppo urbanistica di Carteinregola promuove  una serie di 
riunioni di approfondimento su varie  tematiche che riguardano le trasformazioni urbane, come il 
consumo di suolo, la rigenerazione urbana, la revisione del Piano Regolatore Generale, e su alcune 
di queste intende   organizzare anche  dei momenti di dibattito, come un seminario/convegno sui 
primi 11 anni del PRG, rileggendo le vicende degli ultimi anni, previsto per la primavera 2020.  
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Un Manuale del cittadino sul commercio 
 
Le vie e le piazze del centro storico sono sempre più invase da ogni sorta di attività commerciale 
lecita ed illecita, dalla miriade di locali di somministrazione alimentare (bar, ristoranti, fast food, take 
away, ecc) alle attività cosiddette di artigianato alimentare (pizzerie a taglio, paninerie, gelaterie, 
kebaberie ecc.), ai negozi cosiddetti di vicinato che comprendono anche i minimarket con vendita di 
alcolici. 
Spesso tutte queste attività aprono in locali che ospitarono attività tutelate come cartolerie, 
falegnamerie, gioiellerie ecc. 
E’ possibile tutto questo? E con quali limitazioni?  
Ecco quindi la necessità di produrre un Manuale del Cittadino sul commercio, continuamente 
aggiornato, per dare una risposta, dei chiarimenti, dei riferimenti normativi sperando che ognuno 
acquisisca più strumenti all’interno delle proprie associazioni per conoscere, verificare, controllare, 
individuare i referenti istituzionali ed interpretare le delibere che permettono o impediscono nuove 
aperture, che impongono vincoli, che concedono permessi di occupazioni di suolo pubblico a 
determinate condizioni. 
 
Le domande più frequenti che arrivano dai cittadini sono del tipo: “ma come ha fatto ad aprire subito 
una vineria, una panineria, una friggitoria, un minimarket, al posto della vecchia falegnameria?”.  
Ed ancora: “Perché qui ha aperto un altro bar-ristorante?” Oppure: “Ma con quale permesso aprono 
tanti minimarket uno vicino all’altro?”. 
In effetti gran parte di questi cambiamenti che stanno sconvolgendo soprattutto il centro storico 
avvengono in conformità alle norme vigenti. Altri no. Quasi tutti aprono sfruttando le pieghe di 
delibere complicate e molto elastiche.  
I problemi legati allo stravolgimento commerciale di intere aree, al decoro, all’occupazione sempre 
più invasiva del suolo pubblico, sono sotto gli occhi di tutti. Per questo abbiamo cercato di fare 
chiarezza e di restituire al cittadino un manuale d’uso leggibile e sufficientemente agile per poter 
capire meglio quello che sta succedendo a Roma e soprattutto nel Centro storico di Roma Patrimonio 
dell’Umanità. 
 
Ben venga il lavoro creato dalle attività commerciali ma queste debbono essere svolte nel rispetto 
della sostenibilità ambientale e nella compatibilità con i luoghi, con il decoro, con la sicurezza stradale 
e la possibilità di tutti di fruire, di camminare, di guardare. 
Stessa cosa per tavoli e sedie, ombrelloni e pedane. Quanto e quale arredo privato dei locali può 
essere posizionato sul suolo pubblico? Dove sì e dove no? Anche su questo il Manuale ha cercato di 
rispondere per informare e per allontanare luoghi comuni e generalizzazioni che sempre più spesso 
vengono fuori da parte degli esercenti commerciali ma anche da cittadini. 
 
Crediamo che una maggior consapevolezza e un maggior senso civico possano giovare a tutti gli 
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attori sociali ed economici che dovranno essere sempre più protagonisti nel partecipare alla 
costruzione di una idea condivisa di Roma e del suo centro storico.  
 
Il Manuale si compone di quattro capitoli: 
Nel primo capitolo sono stati affrontati i temi delle aperture dei locali di somministrazione di 
alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub ecc.) regolate dalla delibera comunale n.35/2010.  
Nel secondo capitolo sono state trattate le attività commerciali e artigianali all’interno del perimetro 
della Città Storica (attività tutelate e vietate, artigianato alimentare, negozi di vicinato ecc.) regolate 
dalle delibere comunali n.47/2018 e 49/2019.  
Nel terzo capitolo si parla invece dell’annoso problema delle Occupazioni del suolo pubblico (OSP), 
dei cosiddetti dehors di bar e ristoranti (sedie, tavoli, pedane, ombrelloni), e dei Piani di Massima 
Occupabilità (PMO) fatti dai Municipi della Città Storica ma, sostanzialmente, solo dal primo 
Municipio. Il settore fa riferimento normativo alla delibera comunale n.39/2014 e alla successiva 
del.82/2018, nonché alle delibere del primo Municipio che hanno istituito i PMO. La normativa in 
materia è stata recentemente cambiata con l’approvazione in Assemblea capitolina della del.68/2019. 
Nel quarto capitolo sono stati trattati i casi di commercio su area pubblica dai camion bar ai mercati 
rionali. La normativa di riferimento è costituita dalla delibera comunale n.35/2006 successiva delibera 
comunale n.30/2017. 
 
Il programma di Carteinregola prevede che nei primi mesi del 2020 i quattro capitoli del Manuale 
del cittadino sul commercio vengano pubblicati in un volumetto stampabile scaricabile on line,  da 
distribuire nel corso di una presentazione  con i comitati e le associazioni. I capitoli del Manuale sono 
già  pubblicati sul sito di Carteinregola. 
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Progetto di un Parco Archeologico Lineare 
 
Si è celebrato lo scorso aprile il quarantennale  del “Progetto Fori”,la proposta di costituire un 
grande parco archeologico che comprenda l’intera area dei Fori, tra il Campidoglio e il Colosseo e 
si protenda verso la campagna romana, lungo quell'asse della via Appia Antica di cui il direttore  
Rita Paris ha per anni cercato di tutelare il paesaggio e il valore storico-archeologico.  
In attesa che qualcuno raccolga il testimone di  Antonio Cederna, Adriano La Regina, Italo Insolera, 
Vezio De Lucia e  altri, Carteinregola intende  porre all’attenzione della Città, 
dell’Amministrazione, degli archeologi, degli urbanisti, degli storici che da molti anni studiano ed 
operano in questa area, la possibilità di realizzare un percorso pedonale che può in parte 
considerarsi l’attuazione postuma del “Piano della Zona Monumentale di Roma del 1887”. Nella 
nostra proposta auspichiamo infatti di riunificare  una vasta area che collegando la zona dei Fori 
imperiali con i parchi del Celio, delle Terme di Caracalla e della Caffarella, si protenderebbe poi 
verso la parte più monumentale dell’Appia Antica.  
Come è noto, l’apertura della Cristoforo Colombo ha segnato la fine di quella Passeggiata 
Archeologica ipotizzata già alla fine dell’800 e intesa quale grande parco che, al riparo del traffico 
automobilistico, avrebbe dovuto unire il Palatino all’Appia Antica. 
Con questa nostra proposta desideriamo delineare le condizioni che, a nostro avviso, consentirebbero 
oggi di progettare una nuova Passeggiata Archeologica la quale, collegando aree di grande interesse 
archeologico e naturalistico si configurerebbe comunque come  un inedito percorso che vedrebbe 
riunita un’area oggi molto frammentata e sinora non adeguatamente valorizzata.    
Lo smembramento nel tempo dell’area ha contribuito a svilire molte sue componenti, le quali hanno 
finito per perdere agli occhi della comunità ogni attrattiva. Da parte loro i responsabili degli organi 
preposti alla tutela dei beni culturali hanno assistito a tale generale degrado con apatica indifferenza: 
valgano come testimonianza di tale abulia le miserevoli condizioni del Parco del Colle Oppio, del 
Parco del Celio, del Circo Massimo, dell’area del Bastione del Sangallo, del Parco degli Scipioni, del 
Parco Egerio. 
Premessa per una azione di riscatto dell’intera area è la consapevolezza delle potenzialità che essa, 
malgrado tutto, unitariamente presenta sotto il profilo urbanistico, archeologico e paesaggistico.  
 
Il problema della frantumazione dell’area potrebbe essere risolto delineando un percorso, da 
realizzarsi per fasi modulari, che unisca funzionalmente e paesaggisticamente i più importanti tratti 
di tale ambiente sulla base di un criterio di contiguità/continuità. La Passeggiata Archeologica che ne 
deriverebbe sarebbe quindi composta da Via dei Fori Imperiali, area del Colosseo, rete dei percorsi 
del Parco del Celio, Viale Baccelli (come configurato nel piano del 1887), Parco della Caffarella fino 
al suo congiungimento con la Via Appia Antica all’altezza del Mausoleo Cecilia Metella. 
Un primo segmento del Progetto del Parco lineare archeologico è costituito dal progetto di 
riqualificazione del Parco del Celio pensato all’interno di un sistema urbano più vasto. La proposta 
di riqualificazione, portata avanti dall’Associazione Progetto Celio dopo un processo partecipativo 
itinerante condotto insieme ai cittadini nel corso di “walk about” e visite guidate, si è concretizzata 
con una delibera di iniziativa consiliare approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina lo scorso 
18 aprile. 
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All’interno di questa idea di sistema spaziale e temporale da rammendare e di questa trama verde da 
riallacciare, il progetto ha voluto restituire il tessuto di percorsi antichi dell’area del Celio alle sue 
funzioni di camminamenti, di luoghi identitari, di collegamenti di chiese, monasteri, archeologie, 
edifici civili di rilievo architettonico e culturale. 
 
Tutta l’area è segnata da una rete di nodi di edifici religiosi e civili, di percorsi antichi e da un 
continuum di tracce archeologiche e di trame arboree che lega la zona del Colle Oppio, di Esquilino 
e di Monti con quella del Celio fino alla via Latina e alla via Appia Antica lungo il percorso delle 
Mura Aureliane. 
 
Nello studio abbiamo affrontato con sufficiente dettaglio ogni aspetto problematico che sarebbe 
necessario affrontare per arrivare alla auspicata realizzazione del proposto Parco Archeologico 
Lineare; in particolare il percorso potrebbe venire grandemente valorizzato se, previa approvazione 
da parte del Comune di Roma di un Progetto Esecutivo di Realizzazione del Parco Archeologico,  
si acquisissero al Demanio sia i terreni che fiancheggiano il Bastione del Sangallo all’interno delle 
Mura Aureliane consentendo di raggiungere Porta San Sebastiano così come delineato nel Piano del 
1887, che le aree che attualmente separano il Parco della Caffarella dall’Appia Antica, all’altezza del 
Mausoleo di Cecilia Metella e del Circo di Massenzio.  

 
La Passeggiata Archeologica nella sua interezza nascerebbe pertanto dall’unione di due componenti 
morfologicamente distinte che potremmo definire l’una “urbana”, sviluppantesi all’interno delle 
Mura Aureliane, l’altra “naturalistica”, che attraverso il Parco della Caffarella, lungo il torrente 
Almone, raggiungerebbe il mausoleo di Cecilia Metella e il Circo di Massenzio ricongiungendosi con 
l’Appia Antica. 
 
Lungo il percorso, per una migliore comprensione delle varie componenti urbanistiche, archeologiche 
e naturalistiche è possibile ipotizzare una distribuzione di centri informativi, in edifici già esistenti, 
nei quali si potrebbe sviluppare la narrazione di alcune delle pagine più interessanti dell’ingegneria e 
dell’urbanistica romane.  
 
A titolo esemplificativo: 

• Mercati Traianei : Esposizione sui Fori Imperiali   
• Colosseo: Esposizione su Colosseo, Circo Massimo e Teatro di Marcello 
• Vecchio Antiquario Comunale: Esposizione sull’Appia Antica nel contesto della vasta rete 

stradale della antica Roma 
• Nuovo Antiquario Comunale: Politica urbanistica a Roma e nelle Colonie disseminate 

nell’Impero 
• Bastione del Sangallo: Il genio idraulico dei romani “acquedotti, terme, fontane, ...” 
• Porta San Sebastiano: La strategia difensiva dei romani (Mura Serviane e Aureliane)  
• Casale della Vaccareccia: Storia della villa/azienda di Erode Attico e esposizione valori 

naturalistici del Parco della Caffarella.  
 
Pensiamo che il progetto possa raccogliere il contributo di cittadini, associazioni, professionisti per 
una maggiore definizione del percorso istituzionale, per l’allargamento della partecipazione civica e 
per strappare questa vasta area all’oblio e all’incuria. 
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FATTI SENTIRE! Impariamo a usare gli strumenti di comunicazione 
Carteinregola organizza degli  incontri che intendono offrire a comitati, associazioni e cittadini 
attivi strumenti per migliorare la comunicazione delle proprie attività  e delle proprie battaglie, 
valorizzando le iniziative sul territorio e facendo conoscere a media, istituzioni e altre realtà 
cittadine l’impegno dei comitati. Gli incontri sono riservati ai soci e ai membri dei comitati e delle 
associazioni che gestiscono o collaborano alla gestione della comunicazione. 

I video degli incontri e i materiali illustrativi sono pubblicati sul sito di Carteinregola nella sezione 
riservata ai soci 

29 Maggio  2018 Focus sulla piattaforma Facebook  

19 giugno 2018 Come scrivere una newsletter che venga letta 

16 ottobre 2019  Instagram e Wats’app 

Prossimamente: 

Per non correre rischi: diffamazione, tutela della privacy e altro 

Fare un comunicato efficace 

Scrivere un articolo 

Creare e gestire un blog 

Fare un video 

 Gruppo di lavoro: Riccardo Susigan, Lorenzo Minio Paluello, Clara Habte (coordinatori), Piero 
Filotico,  Luana Firmani, Maurizio Geusa, Tullio Spadone, Guido Marinelli, Elisa Muntoni. 
 
 

fattisentirecir@gmail.com 
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MiRAGGI  
Bilancio della trasparenza e della partecipazione civica dell’Amministrazione M5S  a un anno dalle 

elezioni di Roma del 2021 
 

Dopo il dossier RAGGI X, presentato da Carteinregola nel luglio 2017, a un anno dall’insediamento 
della Sindaca Raggi, con un bilancio di quanto realizzato rispetto ai programmi elettorali, e alle 
richieste di Carteinregola, “Quello che vogliamo per Roma”, soprattutto rispetto alla trasparenza e 
alla partecipazione dei cittadini, nel marzo 2020 torneremo ad analizzare i risultati di quasi 4 anni di 
governo della città di un MoVimento che voleva farsi “portavoce” della cittadinanza nelle stanze 
del palazzo. 
Il gruppo trasparenza di Carteinregola sta lavorando a un dossier, che intende fare  il punto sulla 
trasparenza e sulla accessibilità del nuovo sito di Roma Capitale, sulla comunicazione istituzionale, 
sull’informazione rispetto alle  scelte dell’Amministrazione, sulle modalità di confronto con i 
cittadini e con le realtà dei territori da parte della Giunta e delle Commissioni. E anche sulla 
“democrazia diretta” inaugurata dalle modifiche allo Statuto di Roma Capitale. 

Un capitolo riguarderà anche la trasparenza sul patrimonio pubblico capitolino, una delle battaglie 
principali  della nostra Associazione, che in questi anni si è doverosamente allargata  a una riflessione  
generale sulla linea politica della  Sindaca e della sua maggioranza rispetto all’uso sociale dei beni 
pubblici, e alle scelte che riguardano le tante realtà formali e  informali che negli anni hanno utilizzato 
il patrimonio pubblico, spesso in abbandono, per offrire servizi ai territori, in una città sempre più 
disuguale e sconnessa. 

Sul tema Carteinregola, intende organizzare entro la primavera una giornata/convegno di dibattito e 
riflessione insieme ad altri  gruppi e associazioni.  
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Piano Urbano Parcheggi: IL PUPAZZO 2? 

Il 15 novembre 2018 Carteinregola e il Coordinamento dei 
Comitati NO PUP/Sosta sostenibile avevano  chiesto le 
dimissioni dell’allora assessora a Roma in Movimento 
Linda Meleo, a causa del mancato seguito alla promessa, il 
15 novembre 2017, di varare entro l’anno successivo un 
nuovo Piano Urbano Parcheggi (PUP), e azzerare tutti  gli 
interventi privati su suolo pubblico che non avevano mai 
raggiunto la stipula della Convenzione e che erano stati 
inseriti nel Piano sulla base di normative superate da anni. 
Ma aveva destato la nostra  preoccupazione anche un 
documento inviato a tutti i Municipi pochi giorni prima, 
“Relazione tecnica per la redazione del Nuovo Piano 
Parcheggi”  che conteneva molte indicazioni assai 
discutibili e  persino contraddittorie. In seguito a quella 
nostra protesta era  cominciato un confronto con 
l’Assessora Meleo, che, in occasione di  alcuni incontri alla 
presenza dell’allora Direttore dell’Ufficio parcheggi, aveva 
assicurato la massima disponibilità a  condividere le 
decisioni che si andavano mettendo a punto con gli uffici. 

Ancora prima dell’estate ci era stato detto che stavano per inviarci, per raccogliere le nostre 
osservazioni,  la delibera di espunzione dei PUP e il nuovo Piano.  

Invece, al 15 novembre 2019, siamo ancora allo stesso punto: l’assessora Meleo a settembre è 
passata ai lavori pubblici portando con sé il nostro interlocutore dell’Ufficio  parcheggi. Il nuovo 
assessore Calabrese non risponde alle richieste di incontro e il nuovo dirigente ai parcheggi in 
Commissione riferisce con grande avarizia quanto si sta apparecchiando per il nuovo Piano 
parcheggi, ma già da quel poco temiamo  che ancora una volta l’amministrazione non andrà nella 
direzione  promessa. Si riapriranno per i proponenti privati dei PUP porte che pensavamo 
definitivamente chiuse dai numerosi pronunciamenti dell’ANAC ? Si riaffaccerà la sciagurata 
proposta di affidare il Piano parcheggi ancora una volta alle proposte private – questa volta tramite 
“project financing” -  per stabilirne le localizzazioni, rinunciando a qualsiasi pianificazione pubblica 
di un settore multimodale e interconnesso come la mobilità? Quando lo sapremo, probabilmente la 
delibera sarà già nell’anticamera delle Commissioni e del voto in Aula. E noi che da 10 anni ci 
battiamo per un Piano Urbano Parcheggi trasparente, rispettoso dell’interesse pubblico, della 
sostenibilità ambientale e della sicurezza dei cittadini, noi che abbiamo scritto uno schema di 
convenzione studiando quello adottato da altre città, che sul PUP abbiamo pubblicato 10 dossier e 
organizzato convegni, sollecitato l’ordine dei geologi a scrivere delle linee guida insieme agli uffici  
comunali – linee guida mai adottate dal Comune - saremo ancora una volta lasciati fuori dalla porta, 
senza nemmeno il diritto di parola. Alla faccia dei “Portavoce” dei cittadini. 

Carteinregola e il Coordinamento dei Comitati NO PUP/Sosta sostenibile organizzeranno un evento   
per chiedere  trasparenza, informazione e partecipazione  dei cittadini per il nuovo Piano Urbano 
Parcheggi. 
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Regolamento del verde  e del paesaggio urbano, una vicenda infinita 
 
“Un risultato storico per Roma. Abbiamo approvato in Giunta il primo Regolamento del Verde e 
del Paesaggio Urbano di Roma Capitale, frutto di un intenso lavoro partecipato e condiviso con 
associazioni e addetti ai lavori, che ringrazio per l’impegno e la passione. 67 articoli suddivisi in 5 
capitoli per definire principi, criteri e norme per la cura, lo sviluppo e la manutenzione 
dell’immenso patrimonio verde della città, pubblico e privato. Un’ampia parte del testo è dedicata 
agli strumenti di partecipazione del cittadino alla cura del verde: adozioni, donazioni, 
sponsorizzazioni e patti di collaborazione. Siamo convinti che i risultati si ottengono insieme, per 
questo la collaborazione e il dialogo tra cittadini e Amministrazione deve continuare ad essere 
centrale. Ora proseguiamo spediti con l’iter autorizzativo fino all’approvazione definitiva in 
Assemblea Capitolina”, annunciava la sindaca Virginia Raggi il 17 gennaio 2019. 
Da quasi un anno, ma in realtà da 7 anni e da 4 amministrazioni, Carteinregola insieme alle 
associazioni e ai comitati del Coordinamento per il Regolamento del Verde, aspettano che le regole 
a tutela di un patrimonio di tutti, che determina la bellezza del paesaggio della Capitale e il 
benessere dei romani, trovino finalmente applicazione.  
Ma dopo l’approvazione in Giunta, con  le dimissioni dell’Assessora Montanari, il Regolamento ha 
di nuovo rallentato il suo cammino. 
 
Carteinregola intende celebrare l’anniversario  della Decisione di Giunta che ha approvato il 
Regolamento con un’iniziativa pubblica a cui saranno invitati cittadini, esperti, amministratori, 
giornalisti. 
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Associazione  CARTEinREGOLA 
 

Presidente Anna Maria Bianchi 
Vice Presidente Maurizio Geusa 

Segretario Stefania Boscaini 
 

www.carteinregola.it 
laboratoriocarteinregola@gmail.com 

Cell. 3356930035 

carteinregola@casellapec.com   

La  rete di Carteinregola 

ADP Ass. Diritti dei Pedoni Roma e Lazio - amate l’architettura - Aspettare Stanca – Ass. Artù – Ass. Amuse – Ass. 
Comitato Parco Casal del Marmo - Ass.Mare Libero - Ass. di Quartiere Fontana Candida - Associazione Diatomea - 
Ass. Gentes - PSP Ass. Progettazione Sostenibile Partecipata - Ass. Progetto Celio - CILD Centro d’Iniziativa per la 

Legalità Democratica - Circolo Fratelli Rosselli - Cittadinanzattiva Lazio Onlus - Cittadinanzattivaflaminio - Comitato 
Ambiente e Legalità  Ponte Milvio  - Comitato di quartiere Pian Saccoccia -  Comitato Mura Latine - Comitato per il 

Progetto Urbano San Lorenzo  - Comitato per la difesa della pineta di Villa Massimo - Comitato per il parco della 
Caffarella - Comitato per la valorizzazione di S. Agnese fuori le mura - Comitato EUR Salute Ambiente – Comitato 
Verde Ferratella - Comitato Villa Blanc - ComunitAppia - Comunità Territoriale del VII Municipio - Consorzio Gaia 

Domus - Coord. Comitati NO PUP /Sostasostenibile- Coord. Residenti Città Storica - Corvialedomani - 
Difendiamoimercatirionali – Eutropian Urban Research&Action  - Focus Casa dei diritti sociali - Interazioni urbane - 

Parte Civile -  PerRoma -  Visure Acatastali 

 
 
 

 

 

 
 

 


