


• La rigenerazione urbana interviene sul corpo vivo della città:
bisogna ascoltare i cittadini e fare tesoro delle loro conoscenze
• Il riferimento funzionale e simbolico della cittadinanza è iI territorio in cui 

vive
• La società civile organizzata intercetta i problemi e promuove le azioni
• La città è un sistema complesso: aperto, flessibile, resiliente, naturalmente

autorganizzato e chi vuole governare deve dotarsi di strumenti adeguati di 
informazione e interazione
• Le Associazioni e i Comitati sono collegati in rete: sono le «reti neurali» 

della «mente urbana» 
• Il web permette di collegarsi in rete e creare un sistema interattivo

TRASFORMARE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE/MUNICIPALE 
NEL TRASFORMARE IL TERRITORIO



Libertà è Progettazione e Partecipazione

Tra gli anni 2013 e 2015 una serie di Esperienze innovative e 
sperimentali danno l’avvio ad un percorso di cambiamento :

1. 2014 Conferenze Urbanistiche Municipali e Comunale

2. 2015/2016 Istituzione dell’URBAN CENTER XIV Mun.            
Impegno sul Processo Partecipativo del Forte Trionfale

3. 2015/2019 Istituzione  CONSULTA DAC 40/ 2015 sulla 
Centralità Urbana del Santa Maria della Pietà



Un percorso di evoluzione della DEMOCRAZIA 
DELIBERATIVA in DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA
• PROPOSTE INNOVATIVE di un sistema di governo del territorio  

APERTO ad una GOVERNANCE COLLABORATIVA che integri il 
GOVERNO DELIBERATIVO.
• Aprire a strumenti amministrativi dove la Società Civile Organizzata 

siede paritariamente allo stesso tavolo degli amministratori locali 
sulle tematiche di cambiamento urbanistico del territorio.
• Un percorso di sperimentazione della Democrazia Partecipativa nel 

campo dello sviluppo urbanistico del territorio secondo le indicazioni 
della Delibera Comunale n.57 del 2006 “REGOLAMENTO DI 
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA TRASFORMAZIONE URBANA” 



2014   Conferenza Urbanistica Municipio XIV

Assemblea Giugno 2014 con Assessore Comunale Urbanistica e Presidente Municipio XIV



Le ASSEMBLEE e i LABORATORI della 
CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPIO XIV

I laboratori sono organizzati con la presenza di 2 membri della Società Civile ( Tutor )

e da 2 membri istituzionali (maggioranza e opposizione) :

• LABORATORIO 1  Patrimonio Ambientale e culturale ( 24 Progetti Presentati )

• LABORATORIO  2 Urbanistica (21 Progetti Presentati )

• LABORATORIO  3 Sistema Viabilità ( 18 Progetti Presentati )

• LABORATORIO 4  Spazi dismessi e da rigenerare ( 26 Progetti Presentati )

• 2 ASSEMBLEE PLENARIE

• Nascita del COORDINAMENTO X la CARTA dei VALORI 
( Associazioni e Comitati del Municipio XIV coinvolti)



La CARTA dei VALORI del MUNICIPIO XIV   :          
89 Schede PROGETTO di Associazioni e Comitati 



La Pianta delle 89 RISORSE indicate e numerate 



16 Luglio 2015 Delibera Municipale istitutiva 
dell’URBAN CENTER XIV

COMPOSIZIONE dell’URBAN CENTER XIV

• Il comitato Partecipativo è composto da: OTTO rappresentanti della Società Civile (Tutor Conferenza Urbanistica); e
QUATTRO membri istituzionali (assessore delegato dal Presidente del Municipio; dal Presidente della commissione Urbanistica
del Municipio; da 2 consiglieri Municipali, uno di maggioranza e uno di opposizione); da un tecnico indicato dal Dipartimento
PAU senza diritto di voto.

• Sono organi dell'Urban Center: l'Assemblea Partecipativa e il Comitato Partecipativo.

• L'Assemblea Partecipativa è composta da delegati indicati dalle Associazioni e Comitati di Quartiere iscritti all'Albo
Municipale; elegge i membri del Comitato Partecipativo e dura in carica 2 anni.

• Il Comitato Partecipativo è la sede organizzativa di discussione dei piani e dei progetti, pubblici e privati, relativi alla
gestione e alla trasformazione urbanistica e sociale del territorio del Municipio XIV.



e

FINALITA’ dell’URBAN CENTER XIV

• organizzare e predisporre ogni supporto logistico e divulgativo, per lo svolgimento delle attività di
consultazione della cittadinanza;

• far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffuse da parte degli abitanti con concorsi, idee,
seminari, eventi, esposizione di proposte di cittadini;

• informare, oltre al quadro normativo urbanistico statale, regionale e comunale, su ogni atto di pianificazione
e di progettazione, pubblica e privata, che prefiguri una significativa trasformazione del territorio del
Municipio XIV, prima o contemporaneamente all'iter di approvazione dei relativi progetti;

• collaborare al processo di progetti partecipati promossi su richiesta della Giunta Capitolina, dell'
Assessore competente, dell'Assemblea Capitolina, del Presidente del Municipio, del Consiglio Municipale,
dall'Assessore Municipale competente secondo l'art 9 del RdP in riferimento al territorio del XIV Municipio
o di particolari progetti di interesse generale del quadrante di appartenenza;



TAVOLI TECNICI del COMITATO PARTECIPATIVO dell’URBAN CENTER XIV 

• TAVOLO TECNICO FORTE TRIONFALE

• TAVOLO TECNICO SANTA MARIA della PIETA’

• TAVOLO TECNICO PIANI di ZONA

• TAVOLO TECNICO PARCO AGRICOLO di Casal del Marmo

• TAVOLO TECNICO CENTRALITA’ Largo Millesimo

• TAVOLO TECNICO MOBILITA’ e FL3

• Pagina FB autogestita con 12.000 - 17.000 contatti 
settimanali e sede nel Municipio XIV

Sede URBAN CENTER XIV nel MUNICIPIO



ASSEMBLEE e LABORATORI sul FORTE TRIONFALE ( In 
Collaborazione con Dipartimento PAU e RisorseXRoma )



Due anni di PROCESSO PARTECIPATIVO 
(con due diverse amministrazioni municipali)



Il  PROGETTO UNITARIO del FORTE TRIONFALE 
attraverso la Progettazione Partecipata 



ASSEMBLEA di PRESENTAZIONE e Laboratori



Improvviso Blocco il 28 Maggio 2017  non viene firmato il 
Protocollo di intesa tra Comune di Roma e  Agenzia del Demanio 

• L’assessore comunale informa sulla possibilità di una eventuale 
proroga dei termini di scadenza del protocollo di intesa collegato alla 
delibera 27/2015 .
• Ad oggi  Marzo 2021 dopo circa 4 anni  non esiste nessuna proroga 

né nessuno accordo tra il Comune di Roma e L’Agenzia del Demanio 
sul Forte Trionfale.
• Inizia l’Abbandono e il Degrado delle strutture del Forte Trionfale.
• Si perdono circa 3 milioni di Euro di Finanziamento per il Progetto di 

Coworking nel Forte.
• Iniziano le Manifestazione pubbliche di denuncia sullo stato di inerzia 

della amministrazione Comunale con la nascita del 
COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI e COMITATI del XIV Municipio.



La scelta della amministrazione Municipio XIV di IBERNAZIONE dell’ URBAN CENTER XIV 
dal 2017, non ratificando le elezioni autonome della componente civica e dopo il blocco 
del processo partecipativo sul Forte Trionfale (FOTO dell’Ultima Assemblea Pubblica nell’ HANGAR del 
FORTE TRIONFALE )



dal 2015 al 2019 la Formazione della CONSULTA 
DAC 40/2015 sulla Centralità Urbana del SMdP
• 2004 e 2013 Raccolta firme  Delibera di Iniziativa Popolare 

Comunale sulla Centralità Urbana del Santa Maria della Pietà
• 26 Luglio 2015 (Giunta Marino)approvazione della Delibera 

40/2015 per la formazione di una CONSULTA MISTA ( 5 
rappresentanti istituzionali e 6 rappresentanti civici di cui 
due letti dalla società civile organizzata )per gestire il 
processo partecipativo sul SMdP
• 2018 ( Giunta Raggi) avvio della formazione della Consulta  

DAC 40/2015 con Elezione pubblica dei due rappresentanti 
dell’Albo Municipale delle libere forme Associative
• Marzo 2019 Costituzione della CONSULTA DAC 40/2015
• Giugno 2019 Approvazione Regolamento e designazione del 

Coordinatore della Consulta



Le Funzioni della CONSULTA DAC 40/2015

• verificare tempi ed attuazione della presente deliberazione ed elaborare proposte 
da sottoporre agli Assessorati competenti;
• elaborare proposte per agevolare la realizzazione degli obiettivi della presente 

deliberazione; 
• promuovere iniziative ed attività per favorire la conoscenza, la valorizzazione e la 

tutela del complesso del S. Maria della Pietà; 
• elaborare proposte per il reperimento di risorse, anche attraverso la 

predisposizione di progetti europei;
• contribuire alla definizione del percorso partecipativo relativamente alla 

realizzazione del “Progetto Urbano”; promuovere l’integrazione con altri Enti;



2018 Firma del Protocollo di Intesa 
riuso funzionale Santa Maria della Pietà

• In attuazione della delibera 40/2015 viene
sottoscritto un protocollo di intesa (Regione,Comune
di Roma, Città Metropolitana, Municipio XIV e
ASLRoma1) con un finanziamento di 20 M€
• Presentazione pubblica di un documento il 2 Luglio
2019 per l’avvio di una consultazione preliminare
sulla Centralità Urbana del Santa Maria della Pietà
• Incarico alla Consulta DAC 40/2015 di verifica delle
fasi operative del Cronoprogramma in attuazione
degli impegni assunti nell’art.2 del Protocollo di
Intesa



2019 - 2021 Consultazione Preventiva dei 
Cittadini in attesa del SAP (Schema di Assetto preliminare)



Il LAVORO della CONSULTA DAC 40/2015

• 10 riunioni pubbliche della Assemblea della CONSULTA e 9 riunioni dei Gruppi di Lavoro interni

• Definizione di un programma di coinvolgimento dei Portatori di interesse tramite anche la Definizione degli INVITATI

PERMANENTI senza diritto di voto ( ad oggi 34 adesioni tra associazioni , Comitati, AslRoma1, imprenditori

,ricercatori di Università e Centri di ricerca, cittadini )

• L’approvazione di un documento metodologico per la strutturazione di percorsi preliminari di processi partecipativi

nei tre Gruppi di Lavoro/Laboratori

• Verifica delle fasi operative del Protocollo di intesa casi pilota sul Padiglione 28 e sul Parco Botanico e naturalistico

del SMdP

• Analisi sullo stato di tutti i 37 padiglioni del SMdP con attenzione su quelli ancora liberi

• Partecipazione come invitato permanente SdV al Tavolo Tecnico dell’Intesa di Programma



Gruppi di Lavoro CONSULTA DAC 40/2015 SMdP

Preparazione di LABORATORI TEMATICI  per UN PROCESSO PARTECIPATIVO PRELIMINARE sulla CENTRALITA’del SANTA 
MARIA della PIETA’

Formazione dei Gruppi di Lavoro orientati alla FORMAZIONE di tre LABORATORI TEMATICI per la Centralità Urbana del Santa 
Maria della Pietà secondo la  DAC 40 del 2015 per il PROCESSO PARTECIPATIVO da attuare per la definizione del PIANO 
URBANO 

1) Laboratorio su vocazione AMBIENTALE , AGRICOLA e ALIMENTAZIONE (PARCHI E RISERVE,PAESAGGIO E 
TRADIZIONE AGRARIA, CASALI, TENUTE STORICHE, AZIENDE AGRICOLE, ORTI URBANI E PRODUZIONI LOCALI EDUCAZIONE 
ALIMENTARE PER IL BENESSERE,PARCO AD USO PUBBLICO)

2) Laboratorio su vocazione CULTURALE e TURISTICA (VIA FRANCIGENA E TURISMO LENTO, AGRITURISMI E RICETTIVITÀ 
DIFFUSA, ARTE E ARCHITETTURA, ARCHEOLOGIA E STORIA RECENTE, LABORATORI E CENTRI CULTURALI)

3) Laboratorio su vocazione BENESSERE e SERVIZI al CITTADINO (SERVIZI PUBBLICI E SOCIO SANITARI, ISTITUZIONI E 
SERVIZI DI PROSSIMITA’, SPAZI E LUOGHI AD USO PUBBLICO, SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO, IMPIANTI SPORTIVI E 
RICREATIVI, ISTITUTI SCOLASTICI, RIEDUCATIVI E PROFESSIONALI,SPAZIO PER L’INNOVAZIONE E LA RICERCA )



IL FUTURO della CONSULTA DAC 40/2015

• Continuare nel coinvolgimento dei Portatori di interesse pubblici e 
privati nei tre Gruppi di Lavoro
• Passare dalla fase preliminare del processo partecipativo ad una fase 

di  pre-progettazione partecipata con la formazione di tavoli tecnici 
interni ai gruppi di lavoro per impostare progetti specifici su 
tematiche settoriali ( per esempio i tre padiglioni per la Politica del 
Cibo)
• Fare una verifica puntuale sul cronoprogramma  circa la reale 

presentazione del SAP con delibera di giunta comunale  da parte 
dell’assessore all’Urbanistica



Riflessioni su «LIBERTA’ è 
PROGETTAZIONE e PARTECIPAZIONE»

• Riflettere quanto è importante sperimentare nuove forme di 
partecipazione dove siano presenti sia la società civile che i livelli 
amministrativi politici ( Consulte Miste, Osservatori misti, Urban 
Center territoriali, Case della partecipazione )
• Valutare la mancanza di una AUTORITY  in materia
• Valutare corsi di formazione sulla progettazione partecipata per le 

Associazioni e Comitati  anche Webinar 
• Valutare le azioni di coordinamento a livello locale ( Municipi) della 

società civile organizzata
• Valutare le linee programmatiche per il FUTURO di ROMA



Indirizzi in rete per una documentazione 
video

AL CENTRO LA PERIFERIA 
https://www.youtube.com/watch?v=2y5_T8lS5jM

PERIFERIA PARTECIPATA
https://www.youtube.com/watch?v=7iQHADn7Ivw&t=628s

PARTECIPERIA –periferia come centro di democrazia
https://www.youtube.com/watch?v=fLXai8cVP1I&t=290s

I GIOVANI E LA CITTA’ CHE SI TRASFORMA
https://www.youtube.com/watch?v=SWPwjHhRJWw&t=220s

SITO URBAN CENTER XIV
https://www.facebook.com/UrbanCenterXIV/

https://www.youtube.com/watch?v=2y5_T8lS5jM
https://www.youtube.com/watch?v=2y5_T8lS5jM
https://www.youtube.com/watch?v=7iQHADn7Ivw&t=628s
https://www.youtube.com/watch?v=fLXai8cVP1I&t=290s
https://www.youtube.com/watch?v=SWPwjHhRJWw&t=220s

