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D Introduzione

C’era una città provata da problemi di lungo corso giunti al capolinea, incapace di darsi una
strada per uscire dalle crisi e dai declini, propensa a cedere all’aggressività e ai rancori nelle relazioni sociali, indifesa di fronte alla penetrazione delle organizzazioni criminali e alla moltiplicazione dei mercati clandestini, preda di classi dirigenti politiche ed economiche dedite
essenzialmente alla difesa corporativa, maltrattata da una Sindaca e una giunta con s-governo
quotidiano e indifferenza per le sorti future.
C’era una città con l’emergenza abitativa, le povertà e le problematiche di reddito e lavoro in
aumento, con i servizi sociali e l’assistenza in riduzione, con la capacità attrattiva ai minimi storici,
con grandi imprese private in fuga e con quelle pubbliche in stato comatoso, con tante attività
commerciali e artigianali fallite e a rischio chiusura, con il trasporto pubblico inaffidabile in superficie e in peggioramento sottoterra, con i rifiuti a costituire un costante problema, con il verde,
gli edifici scolastici, le strade, i marciapiedi e le ciclabili abbandonate al loro destino.
Poi è arrivato il covid19…
Essere ridotti ai minimi termini comporta una duplice, elementare consapevolezza: che nessuna
ricetta semplice risolve difficoltà stratificate e che senza il risveglio della “comunità operosa” non
c’è uscita dal letargo di strutture e sovrastrutture ripiegate e implose. Parlando di Roma, ciò vale
nelle molteplici dimensioni “costitutive” dell’unicità: per ciascuno dei quartieri che, aggregati su
base municipale, sono tante “città nella Città”; per i 2,8 milioni di abitanti ufficiali che abitano un
vasto territorio e crescono di numero nella vita quotidiana e nella relazione con l’area vasta di riferimento; per i poli industriali e del terziario sospesi tra il Novecento che non c’è più e il nuovo
millennio che non è ancora arrivato; per la storia, l’archeologia, la cultura e la modernità che compongono un’identità meta-temporale; per il ruolo di guida della nazione-Italia che dopo 150 anni
ha bisogno di trovare nuova autorevolezza; per la sovrapposizione di Capitale laica e religiosa che
travalica i confini fisici; per l’essenza internazionale che ne fa il crocevia privilegiato di popoli, confessioni, linguaggi, diplomazie, scambi; per la natura di Città del mondo, espressione della civiltà
occidentale, che nel Mediterraneo incontra il Sud e lo avvicina all’Europa.
Roma deve attraversare la crisi economica e pandemica accettando la sfida della complessità
e programmando la ripresa sulla base di una visione olistica. Ci vuole un grande sforzo collettivo,
un’assunzione di responsabilità in ogni ambito della vita associata, un’etica della cura in grado di
mobilitare le energie migliori a tutti i livelli, una lettura aggiornata dei conflitti e delle novità di cui
sono messaggeri, con una dichiarazione d’amore - Romamor - a sigillo di un nuovo patto sociale.
Serve uno scarto deciso, un lavoro da intellettuale collettivo fatto attraverso strumenti di inchiesta
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e conricerca oltre che con studi tradizionali, una radicalità di pensiero e d’azione da riversare nella
quotidianità, con cui investire Campidoglio e istituzioni municipali, passando per la vicina tornata
elettorale in cui si è chiamati a sconfiggere le destre e il M5s guidato dalla Sindaca Raggi. Bisogna
muovere l’onda senza delegare l’onere ai partiti dello schieramento progressista: come e più di
altri soggetti sono svuotati di senso analitico ed elaborazione collegiale, bloccati da narcisismi,
personalismi, attendismo, calcolo e tatticismo a oltranza.
Con questi orizzonti larghi Liberare Roma – nata dall’unione di varie organizzazioni soprattutto
associative, civiche e di movimento – ha avviato le proprie iniziative agli inizi del 2020, puntando
sul protagonismo delle realtà di base e guardando alla necessità di definire una coalizione sociale
e politica delle forze democratiche. Ciò sulla base di un’impostazione fortemente municipalista,
di una concezione di democrazia radicale con percorsi partecipativi strutturati e cessione di sovranità, di una sensibilità particolare alle tematiche della conversione ecologica, della produzione
culturale e della solidarietà, nella convinzione che il rinnovamento necessario non può fare a meno
della vitalità delle nuove generazioni né delle pratiche del femminismo.
Da allora si sono realizzati momenti di denuncia e mobilitazione - su patrimonio immobiliare
inutilizzato, trasporti, lavoro, mutualismo, cultura, abitare, servizi alla persona-, culminati in una
manifestazione di ascolto delle sofferenze diffuse in piazza San Silvestro; si sono consolidate reti
di attivisti nei 15 municipi, impegnandole nell’analisi delle esigenze territoriali e nell’allargamento
di conflitto, consenso e relazioni; si sono prodotte iniziative di solidarietà nella difficile congiuntura
segnata dal covid19, all’interno delle aggregazioni nei quartieri e contribuendo alla creazione di
Solid – Solidarietà in rete, attiva con 17 organizzazioni e 26 servizi; si è dato vita a un Comitato
scientifico composto di 22 componenti, diversi per storia ed esperienze, provenienti dal mondo accademico, dell’amministrazione locale, delle professioni, dell’istruzione, del sociale, della politica,
che attraverso contributi dalle rispettive visuali ha animato la comunicazione e i social di Liberare
Roma dal lockdown in poi.
Da novembre 2020 a gennaio 2021, coinvolgendo il Comitato scientifico e altre personalità che
si sono rese disponibili, si sono organizzati 8 incontri pubblici, in modalità videoconferenza, sugli
indirizzi programmatici per la Roma del futuro. L’intero ciclo, per cui si è scelto il titolo-claim “Attraversare l’emergenza, programmare la ripresa”, si è articolato in appuntamenti sui seguenti
argomenti:
1. Conversione ecologica, ciclo dei rifiuti, mobilità
2. Città aperta e solidale - Questione sociale, generazionale e di genere oltre la pandemia
3. Oltre le crisi e i declini - Un Piano per economia e occupazione
4. Conoscenza - Scuola e università per la città
5. Trasformare - Urbanistica, abitare, strategia energetica
6. Valorizzare - Capitale dei Beni culturali
7. Global city – Interreligiosità, cultura, turismo e sport come asset strategici
8. Città, Municipi, Area metropolitana - Amministrazione e comunicazione istituzionale
Da essi, nella pluralità di voci e culture, sono usciti numerosi spunti, stimolo per ragionamenti
complessi e confronti, utili a inquadrare le problematiche, produrre pezzi di analisi, individuare
linee d’azione. Si è deciso di proporli nel presente lavoro in forma di appunti manomettendoli il
meno possibile, lasciandoli disomogenei per stile e modalità espressive, asimmetrici per approcci,
lunghezza e respiro: la ricchezza sta proprio nella polifonia e nel carattere aperto, che non toglie
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ma aggiunge interesse. Nella necessaria – e approssimativa – sintesi essi sono presentati per
macro-temi, gli stessi scelti come tracce delle discussioni, preceduti dalle locandine di promozione
per orientare la lettura.
Si è giunti a uno step intermedio, di lavoro da fare ce n’è tanto. Quello che ne risulta è un semilavorato che aspetta di essere ancora trattato, che non propone verità assolute e attende implementazioni e correzioni. L’idea è che - come il percorso complessivo - anche il programma (che
verrà) debba essere il frutto di una costruzione partecipata, arricchita da contributi di organizzazioni e singoli disposti a fare questo cammino.
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Roma: una città contraddittoria,
eterna, Capitale, internazionale,
caput mundi

Incontro n. 1

Conversione ecologica, ciclo dei rifiuti, mobilità

Approntare una strategia complessa per la conversione ecologica
Roma ha un futuro se
mette la questione ecologica tra gli elementi
decisivi della sua programmazione
futura,
sfruttando anche le opportunità offerte dal programma Next Generation
EU. Serve guadagnare
una strategia complessa
ed efficace finalizzata
alla conversione dell’esistente, agendo su una pluralità di campi e guardando sia all’agenda quotidiana che al medio
termine per verifiche realistiche dell’efficacia dei risultati, nonché per apportare accorgimenti e
correzioni alla direzione di marcia.
Il covid19 fa da spartiacque, la pandemia è figlia anche dello squilibrio ambientale. Bisogna
tener conto di questa elementare verità e indirizzare gli sforzi a costruire una nuova normalità,
non un ritorno a quella che ci siamo lasciati alle spalle che già conteneva contraddizioni insanabili.
Nel 2021, anno in cui l’Italia assumerà la presidenza del G20, ci sarà la Conferenza sul clima
COP26 a Glasgow: Roma può e deve diventare un faro all’interno del vasto arcipelago delle città
sostenibili e per farlo è necessario rilanciare quella lotta all’inquinamento che non si sta facendo.
È un aspetto fondamentale: secondo i dati e gli studi scientifici la pandemia colpisce maggiormente
nelle zone più inquinate, trovando terreno fertile alla propria diffusione, in un’evidente interconnessione tra la salute ambientale e la salute delle persone, da perseguire in maniera congiunta.
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Occorre cogliere le indicazioni contenute nel Piano nazionale di resilienza e concentrare gli sforzi
sulla questione dell’energia e delle fonti energetiche. Per quanto riguarda Roma esiste già una
road map, un dossier che sintetizza le azioni per combattere il cambiamento climatico nel contesto
capitolino: bisogna riprendere il lavoro da dove si è arrivati, o meglio dal punto in cui la Sindaca
Raggi ha costretto gli uffici a lasciarlo. Insieme, va incentivato il ricorso agli strumenti di finanza
sostenibile e in particolare all’ecobonus, che ha anche valenza sociale dal momento che consente
di intervenire a chi altrimenti non avrebbe soldi per effettuare l’efficientamento energetico.
In una generalizzata opera di cambiamento in senso ecologico, oltre che al costruito va posta
attenzione al patrimonio naturale. Roma è il comune più verde d’Europa, ricco di biodiversità: ha
bisogno di cura attenta e costante di tutte le componenti, sia per garantirne la miglior fruizione
che per procedere alla valorizzazione con attività compatibili. L’agricoltura va messa tra le priorità
sviluppando filiere corte, qualità dei prodotti, esperienze imprenditoriali e occupazione contro la
logica degli sfruttamenti intensivi. Si devono curare e vitalizzare aree protette, riserve, aree agricole, campagna romana, sistema urbano di giardini, parchi e ville storiche, litorale, fiumi, a partire
dalle aree fluviali del Tevere e dell’Aniene che, in collaborazione con la Regione Lazio, devono essere oggetto di un piano in cui intrecciare bonifica e politica ambientale con attività di valorizzazione culturale, sportiva e turistica.

Organizzare il ciclo dei rifiuti all’insegna dell’economia circolare
La sfida che i cambiamenti climatici pongono può essere vinta a partire dalle città e dalla profondità della conversione ecologica che esse riusciranno a produrre. Il tema dei rifiuti è centrale e
va affrontato a partire dalla consapevolezza dei limiti dello sviluppo e delle stridenti contraddizioni
prodotte nel contesto metropolitano dai decenni in cui ci si è affidati alla discarica di Malagrotta.
Va ridotta la produzione, migliorata e ampliata la raccolta differenziata in particolare nella modalità
“porta a porta”, incentivato il riciclo e il riuso di materiali e oggetti, promosse iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alla cittadinanza per recuperare la fiducia perduta.
Ama va rilanciata con un piano industriale improntato all’economia circolare, con cui impostare
e realizzare un sistema di gestione pubblica, intelligente e ambientalmente compatibile. Occorre
una forte sinergia tra la parte politica e le strutture tecnico-amministrative, passando ad un’ottica
che tende a raggiungere il minimo scarto, agendo in tutti i momenti della filiera con azioni di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero ad altri scopi - ad esempio produzione di biometano - e,
solo alla fine, ricorrendo allo smaltimento in discarica. Il primo passo per avviare la nuova pianificazione è l’identificazione di tutte le tipologie di materiali presenti anche in aggregati. Va velocizzata la progettazione e la costruzione degli impianti e strutturato un moderno ciclo per il
raggiungimento dell’indipendenza nella gestione, utilizzando le aree di proprietà dell’Ama attualmente sottoutilizzate e maltenute, iniziando dai luoghi in cui si è già avanti avendo superato la procedura di valutazione di impatto ambientale. Un ruolo particolarmente significativo svolgono le
“Ama di municipio” e i centri di riuso, le prime destinate a monitorare in tempo reale le informazioni relative ai flussi di materia sul territorio di competenza e i secondi a prolungare il ciclo di vita
di beni usati ma integri e funzionanti, riutilizzabili direttamente o con l'effettuazione di operazioni
di pulizia e piccola manutenzione – si pensi a mobilio, giochi, passeggini, biciclette, libri, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche. L’obiettivo finale è ridurre progressivamente la mole di in-
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differenziato in modo da non giustificare più l’apertura di discariche e inceneritori. Tali processi
vanno accompagnati con una capillare sensibilizzazione, con coinvolgimento e partecipazione dei
cittadini. Va vinta la diffidenza e l’ostilità attuale – peraltro ampiamente giustificate – aprendo le
porte degli uffici in fase di progettazione e poi quelle delle aree in fase di realizzazione, condividendo gli obiettivi e le strategie e ragionando insieme su ricadute e scelte.

Riorganizzare la mobilità e il sistema di trasporto pubblico
La mobilità è un’altra delle grandi questioni che, richiamando il tema della democrazia, delle
opportunità e dell’inclusione/esclusione, necessita di un’azione politica coraggiosa: bisogna indicare i progetti e gli obiettivi di una pianificazione orientata all’intermodalità (metropolitana, bus,
tram, trasporto regionale ferroviario) ed essere capaci di tradurli in realtà con risorse, condivisione,
capacità realizzativa. Andare verso una mobilità sostenibile è necessario, serve alla coesione sociale, permette di affrontare i nodi dei servizi innovativi e del miglioramento di quelle cosiddette
“periferie” che, nelle notevoli differenziazioni, costituiscono la maggior parte del territorio cittadino.
Per questo i percorsi vanno inquadrati insieme a quelli relativi alla pianificazione urbanistica, alla
riqualificazione dello spazio urbano, all’implementazione dei servizi mancanti, al contrasto delle
disuguaglianze. Va ripresa la cosiddetta “cura del ferro” che si è fermata anni fa, prevedendo interventi diffusi che colleghino i quartieri poco serviti con tram e metro leggere. Esiste un problema
di scarsità delle corsie preferenziali a cui porre rimedio, essendo esse uno strumento importante
per garantire regolarità e frequenza delle corse e dunque affidabilità per la cittadinanza. C’è un’urgenza di ammodernamento del parco veicoli e di altri investimenti per ridurre l’inquinamento e
gli incendi frequenti, di aumentare il ricorso alle tecnologie, di migliorare l’accessibilità per tutte
le persone.
Il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) ha dei pregi e va ripreso senza atteggiamenti
preconcetti – approccio di piano, ricerca dell’intermodalità, coinvolgimento e partecipazione della
cittadinanza, attenzione alle diverse mobilità -, come ha degli evidenti limiti da superare, tra i quali
spicca l’assenza dell’ambizione climatica: esso infatti propone, da qui al 2030, solo una riduzione
del 18% delle emissioni di Co2, a fronte di indicazioni europee che si attestano al 55%.
Va completata la metro C in tutte le tratte previste sebbene ancora non finanziate, oltre Prati
per andare alla Farnesina e a Grottarossa. Ci sarebbe bisogno anche di una quarta linea: i tempi
biblici di realizzazione e la lievitazione dei costi sconsigliano però ulteriori avventure del genere.
Inoltre, per varie zone sono preferibili le soluzioni tranviarie, che costano meno e si realizzano
prima. La rete ferroviaria esistente va potenziata puntando all’ammodernamento, all’integrazione
e alla razionalizzazione: le “ferrovie dei pendolari” necessitano di interventi radicali a partire da
quelle per Tivoli-Guidonia e Anzio-Aprilia che funzionano con un solo binario, la Roma Lido e la
Roma Nord vanno ripensate tendendo al modello della RER parigina, le stazioni di Casilina e Prenestina vanno riqualificate e valorizzate. Altri progetti da riprendere, vagliando la fattibilità e l’utilità, sono quelli che riguardano la chiusura dell’anello ferroviario, da realizzare esigendo il
finanziamento di RFI che otterrà guadagni sostanziosi con l’alta velocità fino a Fiumicino, il modello
degli archeotram, il tram da Termini a San Pietro e di lì verso il quartiere Aurelio e oltre sulla
Pineta Sacchetti, suggestione rimasta nel cassetto da decenni. Essi servirebbero anche a potenziare il sistema turistico-culturale, È evidente che esiste la necessità di risorse pubbliche extra
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bilancio per tali realizzazioni, quindi Roma deve rivendicare con le istituzioni nazionali, anche il tal
senso, il ruolo di Capitale. I processi di partecipazione devono essere coinvolgenti e trasparenti,
per aumentare la consapevolezza, la solidarietà, la diffusione di un sentire comune, per far scoccare una scintilla positiva, per affrontare il problema principale che è il “fare”: si è fatto davvero
poco rispetto a quanto si è promesso. Occorre ragionare di mobilità e di regole, finanziamenti e
partecipazione, unico mix in grado di indurre il cambiamento sociale e politico necessario.
Altri temi sono quelli relativi alla ciclabilità da estendere e mettere in sicurezza, alla sharing
mobility da disciplinare meglio e portare nei quartieri lontani dalle mura Aureliane, alla mobilità
elettrica da diffondere con mezzi e stazioni di rifornimento dedicate, alla pedonalità e alla sicurezza stradale da potenziare, al servizio taxi da migliorare, alla razionalizzazione da perseguire
attraverso i mobility manager e, infine, alla logistica merci: essa costituisce il 20% del traffico
cittadino e va organizzata meglio e con veicoli puliti, tipo quelli della “cycle-logistic”, cioè la consegna finale in bicicletta.
Atac va rilanciata portando trasparenza nella gestione e con un piano industriale all’altezza
degli obiettivi elencati. Come le altre aziende del gruppo Roma Capitale, di più quelle in house,
deve avere come mission la qualità del servizio e la soddisfazione dei cittadini, perseguendo
l’obiettivo del risparmio e del risanamento economico attraverso un rinnovamento della governance, impiego di tecnologie e intelligenza artificiale, formazione del personale a tutti i livelli, non
con dure operazioni di spending review sulla pelle della collettività.
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Incontro n. 2

Città aperta e solidale – Questione sociale, generazionale
e di genere oltre la pandemia

Innovare il sistema sociale con il paradigma della cura
Nell’attuale crisi sanitaria si deve mettere al
centro dell’azione un
nuovo paradigma: la
cura della vita. Significa
la salute al primo posto,
significa individuare e attivare i motori dell’azione
(di cura), significa investire sui beni comuni, significa valorizzare quei
lavori (di cura) che sono
causa di nuove discriminazioni e, paradossalmente, stanno penalizzando le donne. Per parlare di
politiche sociali ai tempi della pandemia bisogna partire da qui. Esse vanno intese come intimamente connesse a sviluppo e buona occupazione e devono improntare le scelte che si fanno: non
riguardano solo la sfera degli individui, si occupano di curare l’ambiente, bonificare i territori, migliorare i servizi.
Da quest’ottica, in una città come Roma, bisogna fare in modo che la cura vada incontro alle
fragilità. Il covid19 ha evidenziato le carenze dei servizi per i bambini, per gli anziani non autosufficienti, per le persone con disabilità e a rischio di esclusione. A partire da tali soggetti e da nuove
povertà acuite prima dalla grave crisi economica e poi da quella pandemica, ci si deve porre l’obiettivo di farsi carico di tutte le forme di disagio, senza lasciare indietro nessuno e secondo un’offerta
tendente a costituire un quadro organico di risposta ai bisogni. La legge 328/2000 è rimasta inattuata rispetto all’intenzione originaria di fare sistema in moltissime applicazioni territoriali e anche
nella nostra Capitale è stata ridotta a politiche di bonus e trasferimenti: ne va recuperato lo spirito
profondo e da Roma si deve avviare una battaglia nazionale affinché si costruisca un welfare universale e si punti sulla medicina territoriale. Bisogna costruire un’integrazione reale tra servizi sociali e sanitari, tra il pubblico e il mondo del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione
e del terzo settore, tra i vari welfare esistenti, pubblico, aziendale e bancario, scegliendo la “prossimità” come ambito dove occuparsi della persona in tutte le sue dimensioni. Servono livelli essenziali di diritti sociali. Bisogna sperimentare i patti territoriali municipali per il benessere, con
il pubblico che funge da snodo di tutti i soggetti interessati a una buona programmazione, sulla
base di obiettivi condivisi. Essi sono espressione di una comunità competente, che rende protago-
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niste le persone.
È fondamentale costruire la rete integrata dei servizi sociali che è carente e disomogenea e
agire sui tempi e gli spazi di vita: è necessario, per la città che verrà, avere un piano regolatore
per armonizzare il lavoro con la dimensione sociale in ogni stagione della vita, all’insegna dell’idea
guida di coltivare le inclinazioni e le personalità nei diversi campi.

Valorizzare cooperazione e mutualismo a partire da realtà di base e nuovi poli civici
L’attuale situazione determinata dall’emergenza covid19 ha messo in risalto forme nuove ed
estremamente positive di mutualismo e di cooperazione allargata: si va oltre il volontariato, con
l’obiettivo di prendersi cura delle persone, dei beni comuni e del territorio. Ciò senza escludere la
necessaria centralità dell’intervento pubblico, attualmente caratterizzato da troppa debolezza.
Le politiche sociali devono uscire dal ghetto in cui si sono auto-recluse, esse vanno collocate
dentro un’ottica multidisciplinare e gli obiettivi vanno perseguiti contando sull’apporto di attori
diversi. In tale direzione uno dei possibili punti di partenza è un Piano metropolitano dell’agricoltura
sociale: assegnare alle realtà territoriali la gestione di terreni comunali, spesso abbandonati, per
costruire sistemi integrati. Lo stesso vale per i beni immobili sequestrati alla criminalità: bisogna
dare seguito alle disposizioni normative e usarli per la costruzione dei poli civici, rispondendo a
taluni bisogni diffusi con sportelli legali e di ascolto, incubatori di nuove imprese e cooperative,
coworking, centri di educazione ambientale, spazi di riciclo e riuso. Le attività di mediazione sociale
e coprogettazione devono acquisire un ruolo centrale fin dalla programmazione e dalla predisposizione dei percorsi formativi, trattandosi di aspetti basilari per le relazioni e per l’implementazione
di servizi mancanti.

Realizzare politiche di genere e per i diritti lgbt
La questione di genere è una chiave per leggere le dinamiche sociali. La situazione sanitaria,
che ha prodotto “io resto a casa”, non ha tenuto conto di una dura realtà: per molte donne la casa
non era sicura neanche prima. Soprusi e violenze si sono incrementati in maniera esponenziale,
comportando in più l’impossibilità di recarsi ai centri antiviolenza. Il lockdown ha inoltre evidenziato
come la condivisione dei ruoli familiari sia ancora una chimera; una politica opportuna, in tal senso,
è il riconoscimento di congedi parentali congrui, per facilitare l’assunzione di responsabilità degli
uomini nel nucleo.
A Roma non ci sono sufficienti posti nelle case rifugio, malgrado qualche bando sia stato fatto:
è urgente potenziare l’intera rete di sportelli di ascolto, centri antiviolenza e luoghi di accoglienza,
nonché quella dei consultori -insieme all’istituzione regionale -, nella collaborazione tra il personale dei servizi sociali e sanitari, i municipi e il terzo settore. Ciò senza ignorare che il problema
della violenza è strutturale e che quindi vanno affrontate frontalmente le cause che lo determinano, sul piano culturale, sociologico e psicologico, attraverso interventi nelle scuole incentrati
su un’educazione non sessista, con l’azione costante dei corpi intermedi, con campagne informative e formative ad hoc. In tale ottica è necessario rafforzare la cultura di genere che contrasta
la violenza maschile di cui è fortemente impregnata la società, iniziando dal capovolgere la dis-
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sennata politica di criminalizzazione di luoghi simbolo come la Casa Internazionale delle Donne e
Lucha y Siesta condotta dalla giunta Raggi.
Altrettanto mancante è stata l’azione dell’attuale maggioranza capitolina sul tema dei diritti civili e della libera espressione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere delle persone
omosessuali, transessuali, bisessuali e non binarie. L’emergenza covid19 è stata usata come pretesto per un immobilismo ingiustificabile, arrivato sino al diniego all’apertura di un tavolo di lavoro
in cui affrontare i temi principali e al rifiuto della Sindaca Raggi di partecipare al pride, sinonimi di
un grave e completo disinteresse. Si è di fatto cancellata la collaborazione con le associazioni
attive nell’affermazione dei diritti e nel contrasto di omotransfobia. È utile riprendere l'interessante
esperienza dei corsi di formazione al contrasto dell'omotransfobia organizzati per i dipendenti di
Roma Capitale e delle aziende partecipate in collaborazione con le associazioni lgbt. In tali ambiti
è urgente invertire la rotta e tornare all’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni, riprendendo il cammino avviato in particolare sulle tematiche delle unioni civili, del matrimonio
egualitario, delle adozioni, dei diritti delle “famiglie arcobaleno” e dei loro figli, così come non va
fatto mancare l’appoggio a iniziative promosse da luoghi d’incontro e d’ascolto, indispensabili per
la sensibilizzazione culturale, la solidarietà e l’azione di servizio.
Non va dimenticato nemmeno l'impegno preso a socializzare il ricordo delle persone omosessuali, transessuali, rom, sinti, camminanti, disabili e Testimoni di Geova perseguitate dal nazifascismo, attraverso l'edificazione di un monumento che restituisca la giusta dignità e la dovuta
memoria a tutti gli stermini dimenticati.
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Incontro n. 3

Oltre la crisi e i declini – Un piano per l’economia
e l’occupazione

Rilanciare economia e buona occupazione/1: creare valore
In una città tramortita
e provata da anni di crisi
economica l’emergenza
sanitaria ha amplificato
le problematiche preesistenti, mandando al tappeto anche quei settori
come il turismo, il commercio, la ricezione e la
ristorazione che negli
anni passati, pur in una
dimensione
“povera”,
contribuivano in maniera (insufficiente ma) non irrilevante alla dinamica occupazionale. Roma è
ferma, bisogna ripartire e darsi una direzione, non è sufficiente limitarsi alla manutenzione per
portarla al livello delle altre capitali europee. In particolare si è persa la capacità di generare
valore aggiunto, si è perso Pil pure laddove si è creata occupazione, come nel caso di ristorazione
e turismo. Se è vero che tali settori in questa fase hanno subito un colpo pesante, va considerato
che già in precedenza creavano lavori di scarsa qualità, in quanto si traducevano più che altro nella
gestione di una rendita o di una dote, come nel caso di case-vacanza e b&b.
Rispetto a uno sviluppo che non comporta crescita qualitativa e miglioramenti apprezzabili bisogna accrescere gli anticorpi. Il problema è legato innanzi tutto a un sistema delle competenze
che, nonostante le tante università e i numerosi enti attivi nella formazione, non dà adeguata risposta alla domanda di professionalità. A tal riguardo è utile fare una valutazione oggettiva, sulla
base di una stima dei vantaggi e degli svantaggi, circa l’opportunità di aprire un politecnico. Esso
avrebbe indubbiamente rilevanza nella formazione di alte professionalità. Tuttavia va anche considerata l’esistenza di una community universitaria di livello mondiale: la sfida principale è integrarla con i territori di appartenenza, visto che persino la grande e prestigiosa Sapienza è carente
proprio sulla cosiddetta terza missione. Manca anche una sinergia tra Roma Capitale e Regione
Lazio per la promozione di piani e politiche del lavoro, come di sistemi integrati tra inclusione e
occupazione. Serve immettere fattori significativi di cambiamento “ambientale”, a carattere infrastrutturale, legati alla gestione del tempo e dello spazio, ad arricchimento delle tipologie dei
servizi disponibili, in grado di trattenere le competenze esistenti e attrarne altre. In assenza di ciò
– e senza affrontare il grande tema della ricucitura urbanistica da realizzare soprattutto con piccole
opere - molte imprese che guardano naturalmente alla Capitale se ne vanno altrove, come è ac-
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caduto di recente. Occorre un Ente locale che si guadagni una reputazione migliore delle ultime.
C’è bisogno, infine, di richiamare all’impegno per la cosa pubblica le migliori esperienze del mondo
del lavoro, dell’imprenditoria, della ricerca, che hanno avuto poco spazio nelle decisioni sulla città.

Rilanciare economia e buona occupazione/2: agire sul dualismo strutturale
In Italia un aspetto positivo nel 2020 c’è stato: la politica fiscale ha utilizzato l’11,5% del PIL per
politiche di sostegno a famiglie e imprese per far fronte alla crisi, rispetto a percentuali irrisorie
degli anni precedenti. Gli strumenti che le politiche macroeconomiche stanno mettendo in campo
costituiscono un elemento di innovazione e di speranza. Sullo sviluppo romano però incidono in
negativo almeno due caratteristiche peculiari: il dualismo tra settori avanzati e arretrati e quella
“sovraurbanizzazione” che porta con sé un eccesso e un’offerta di lavoro non buono. Guardando
ai segmenti più critici, è allarmante che il cosiddetto “effetto scoraggiamento” - cioè che le persone
non cercano neanche più il lavoro - sia stato più accentuato che nel resto d’Italia, in un degradamento che colpisce più i servizi che l’industria. Nelle previsioni si profila però un quadro diverso,
con un ruolo maggiore delle tecnologie digitali in cui Roma è specializzata: si può puntare a capovolgere la situazione, massimizzando un punto di forza. L’aspirazione a fare una “città intelligente” va tradotta non soltanto in accesso generalizzato alle tecnologie ma anche nella definizione
di poli di eccellenza sul territorio cittadino, in particolare intorno all’audiovisivo, all’aerospazio, all’elettronica professionale, alla moda. Esiste poi un mondo del lavoro individuale svolto in forma
autonoma – per lo più altamente professionalizzato e scarsamente retribuito – che è in fermento,
che si è contaminato e ha abbattuto i costi di gestione in quei coworking che ospitano da tempo
esperienze smart. A causa della pandemia le attività saranno più mediate attraverso piattaforme:
va previsto uno spazio di socializzazione del lavoro in ogni quartiere, con strutture accoglienti e a
basso costo, mirando anche a colmare le lacune esistenti per le professioni del cinema indipendente, gli autori di comics, le nuove forme musicali. Insieme a esperienze di natura istituzionale e
fablab, case dei mestieri, laboratori d’arte e altre forme ibride va articolato quel distretto culturale
evoluto che mette la cultura al centro, utilizzandola come volano per attivare altre filiere produttive. Per passare dalle potenzialità alla realtà va superata la tendenza romana a sottovalutare
l’importanza dei settori in cui si brilla, lasciandoli senza adeguato appoggio.
Allo stesso tempo non si può abbandonare al proprio destino il terziario tradizionale, che alimenta il dualismo strutturale da parte arretrata: vanno fatti maggiori investimenti per elevarne
l’attuale basso livello in termini retributivi e di qualità del lavoro. Lo stesso serve per il turismo,
che va organizzato in modo più industriale superando la polverizzazione in piccole e piccolissime
imprese, con programmi collegati all’offerta culturale e finalizzati a incrementare la permanenza
media. Va avviato un processo di rivitalizzazione dello storico tessuto di commercio e artigianato,
ridefinendo un approccio legato alla vivibilità dei luoghi e alla valorizzazione degli spazi pubblici,
incentivando l’associazione in rete nei poli artigiani e nei “centri commerciali naturali”, riqualificando e rifunzionalizzando le 125 strutture rionali in piazze-mercato, semplificando procedure, riducendo oneri a carico. In tali settori non c’è solo il contesto pandemico a rendere necessario un
rafforzamento significativo delle politiche pubbliche: dopo l’impatto della grande distribuzione va
affrontato quello dell’e-commerce e delle piattaforme digitali e senza misure di indirizzo e protezione il confronto è impari.
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Rilanciare economia e buona occupazione/3: valorizzare l’apporto di genere
Bisogna agganciare Roma a trend internazionali e sprovincializzarla, collegandola a sfide globali:
una è dare dignità e rispetto al lavoro delle donne. La questione di genere va estesa a tutte le variabili, nazionalità, età, residenza, classe sociale: sono elementi critici della dinamica relazionale
che da decenni si ignorano e per affrontarli ci vuole radicalità. Un punto di partenza metodologico
al riguardo è il bilancio di genere, che consiste in un processo di accountability con valutazione
ex ante ed ex post sulle politiche adottate. Gli interventi di prossimità, misure sociosanitarie che
riguardano la popolazione fragile, devono diventare un’occasione per creare buona occupazione
femminile e vanno colte come opportunità per ottimizzare la gestione del tempo, che è un bene
economico importante, spesso sacrificato per le difficoltà negli spostamenti. A questo riguardo è
importante riprendere i progetti di rete basati sul dono e l’economia partecipata con cui in molti
quartieri sono nate e si sono affermate le Banche del Tempo, attualmente scomparse o ridotte
all’osso dall’assenza di interlocuzione con l’amministrazione comunale. Invece il tempo è una variabile che va strutturata, governata e messa a disposizione della cittadinanza.

romamor 16

D

Incontro n. 4

Conoscenza – Scuola e università per la città

Contrastare dispersione ed emarginazione
Nel contesto attuale
determinato dall’emergenza sanitaria il sistema
universitario e scolastico
ha saputo approntare soluzioni tecniche per adeguarsi
all’inatteso
scenario. La DAD ha reso
possibile proseguire in
forme diverse dalle solite
ma ha fatto pagare un
prezzo alto ad ampi settori per il digital divide e per l’azzeramento della socialità, con la conseguenza di una dispersione in
aumento, di una diminuzione dei tempi dedicati all’apprendimento, di un rallentamento dei percorsi
di crescita individuali. Studentesse e studenti delle scuole superiori non si sono fermati, hanno prodotto mobilitazioni di rilievo contro le insufficienti misure governative di oggi, hanno esteso la critica
alle scelte sciagurate di ieri che hanno portato a classi-pollaio e deterioramento qualitativo, hanno
sperimentato soluzioni inedite in giardini e spazi limitrofi con la pratica dell’autogestione, come hanno
fatto i gruppi di insegnanti e genitori impegnati ad animare “scuole aperte”. Hanno trovato una città
piegata da bisogni primari insoddisfatti, di più nelle porzioni lontane dal centro. Essa è di scarso interesse per la comunicazione mainstream, che se ne occupa solo in modalità distorsive, con le lenti
dell’ideologia e lo stile da racconto sensazionalistico. Bisogna che le cattedrali dell’istruzione concentrino su tali difficoltà il proprio potenziale culturale e pedagogico, con un impegno prioritario a
contrastare i fenomeni di dispersione scolastica ed emarginazione sociale, nonché rafforzando il
sapere critico e la resistenza all’aziendalizzazione e al primato del profitto. Al proposito va potenziato
l'intervento di monitoraggio e prevenzione attuato attraverso l'Osservatorio sul diritto al sapere. Dai
livelli istituzionali è poi necessario introdurre misure per contrastare il “caro affitti” e rendere effettivo
il diritto allo studio degli studenti universitari fuorisede, city users stimabili in circa 40.000 unità.

Impegnare scuole e università in progetti per la trasformazione della città
Nel tempo le università Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre hanno prodotto diverse politiche rivolte
all’esterno per realizzare quella che è stata definita “terza missione”. Hanno scontato più di una
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problematica e sviluppare con maggior profitto tale rapporto è una strada ancora da esplorare. In
generale è necessario che atenei e amministrazioni locali assumano congiuntamente il compito di
immaginare una città nuova. Entrando nello specifico va approfondita l’analisi della composizione
sociale dei diversi quartieri con l’obiettivo di migliorare le politiche pubbliche, va svolta un’azione di
tipo informativo e formativo per permettere una partecipazione consapevole, vanno avviati processi
di rigenerazione e trasformazione degli spazi urbani. Lo stesso discorso vale per le scuole medie
superiori, che sono chiamate a intessere rapporti con le comunità di riferimento e a implementare
iniziative congiunte a partire dal punto di vista adolescenziale e post adolescenziale. In tal senso
vanno estesi gli orari di apertura degli istituti, proprio per favorire la progettualità scuola/territorio.
I più piccoli vanno coinvolti attraverso i “consigli delle bambine e dei bambini” e i “consigli delle ragazze e dei ragazzi”, che in alcuni contesti sono già stati sperimentati.
Allo sforzo di tessere un rapporto proficuo con il territorio hanno preso parte anche esperienze
di settore, come la scuola regionale del cinema “Gian Maria Volontè”. In logica di rete con istituti
superiori e università, la Volontè e altre realtà possono contribuire a diffondere conoscenza specialistica, in questo caso la pratica del linguaggio audiovisivo e della comunicazione, questione
centrale all’interno dei diritti di cittadinanza.

Imparare dalle buone pratiche e ripensare il sistema educativo
Nel complesso iter per la riapertura uno degli ostacoli principali è costituito dagli adeguamenti
edilizi alla normativa anticovid e dalle dimensioni delle aule. Per le scuole primarie e per i più piccoli
i municipi hanno realizzato protocolli con associazioni e comitati civici con l’obiettivo di ottenere
spazi aggiuntivi, hanno coinvolto le consulte della disabilità, hanno utilizzato fondi della 285/97 per
garantire la presenza del terzo settore in progetti in orario scolastico e per lavorare in piccoli gruppi.
Le buone pratiche messe in campo faticano a diventare sistema, nonostante essi abbiano agito in
raccordo con gli enti sovraordinati, il Miur, l’USR Lazio e Roma Capitale. Tali sforzi devono entrare
in un piano programmatico e fungere da stimolo per ripensare i servizi educativi, in maniera da trasformare quanto di buono si è improvvisato nell’emergenza pandemica in un’opportunità di crescita.
Per il sistema 0-6 anni bisogna produrre un regolamento, sulla base della normativa regionale
e nazionale, che sintetizzi il modello di riferimento.
Nelle scuole elementari e medie va ripristinato il tempo pieno e prolungato e potenziate integrazione e assistenza alle disabilità, anche con l’aumento del numero degli insegnanti di sostegno
e dei mediatori culturali.
Va dedicata particolare attenzione alle tematiche dell’intercultura, dell’educazione ambientale,
della prevenzione di bullismo e cyberbullismo.
Occorre assicurare un miglioramento dell’azione di ristrutturazione e manutenzione degli edifici
scolastici, con l’obiettivo di una progressiva messa in sicurezza di un patrimonio che attualmente
versa in condizioni allarmanti.
E’ evidente come tutto ciò comporti un impegno consistente della sfera nazionale in termini di
investimenti economici, cosa resa oggi possibile grazie all’imponente mole di denaro che le istituzioni europee stanno mettendo a disposizione per contrastare gli effetti della pandemia, in particolare con il programma Next Generation EU.
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Incontro n. 5

Trasformare – Urbanistica, abitare, strategia energetica

Bloccare la “fuga dall’urbanistica” e programmare il futuro
L’urbanistica, cioè la
“disciplina che studia il
territorio antropizzato ed
ha come scopo la progettazione dello spazio urbano e la pianificazione
organica delle modificazioni”, da tempo soffre
proprio di scarsa capacità
di programmazione in
relazione alle esigenze
del vasto territorio. Basta
guardare ad alcuni grandi fenomeni per rendersene conto: l’espansione del costruito ha notevolmente intaccato l’agro romano, il paesaggio e l’ambiente; i nuovi quartieri sono stati collocati in aree
scarsamente collegate e con pochi servizi; le centralità e la cura del ferro previste nel PRG approvato
nel 2008 sono rimaste lettera morta; intorno ai troppi centri commerciali autorizzati si è dato vita
più a non luoghi che a realtà vivibili; il centro e la città consolidata si sono svuotati di residenti e nei
quartieri intorno e oltre il GRA sono aumentate densità e contraddizioni di contesti già precari. Non
solo, si sono anche moltiplicati i programmi che non sono stati portati a termine, i piani attuativi sospesi, le convenzioni decadute, gli accordi disattesi, le piccole pratiche incagliate, con la conseguenza
di far lievitare opere incompiute e spazi abbandonati. A peggiorare il quadro è arrivato il covid19, che
ha prodotto l’effetto di svuotare altri edifici e uffici. Quella del patrimonio dismesso ancora di più è
diventata una questione prioritaria e complessa, in particolare laddove si pone un problema di riconversione funzionale. Guardando all’esempio di operazioni virtuose realizzate nel passato, come
la Casa dell’Architettura a piazza Fanti all’Esquilino e la Casa del jazz lungo le mura Aureliane, essa
va affrontata rimettendo al centro la regia pubblica dei processi e intendendo la rigenerazione urbana
come strategia di rinnovamento dell’esistente. Oltre agli immobili in disuso ci sono da riqualificare
le grandi strutture dismesse come caserme e depositi, i terreni, nonché le aree individuate nel PRG
come “da ristrutturare” e con previsione di programmi integrati. Nell’ottica dell’impulso alla conversione ecologica, determinante è il potenziamento del trasporto su ferro, a partire da operazioni di
ammodernamento e riuso dell’esistente - cominciando dalla Ostia Lido e dalle Ferrovie Roma Nord
-, perseguendo l’obiettivo di consentire ai treni di avere frequenze simili alla metro. Sono necessari
al proposito accordi interistituzionali con Regione, Città Metropolitana, RFI e comuni coinvolti, il sostegno economico del governo nazionale, la realizzazione di piani di ammodernamento riguardanti
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le stazioni, la rete su rotaia, le banchine, le carrozze passeggeri, i sistemi di segnalazione. Negli anni
recenti è stato prodotto un piano per la mobilità non risolutivo, in quanto interno ai confini comunali:
esso va trasformato in scala metropolitana e condiviso con gli altri comuni interessati.
Su alcuni nodi strategici va assicurata una particolare attenzione che non c’è stata in questi anni.
Il riferimento è alle direttrici verso il mare e l’aeroporto, dove occorre garantire la salvaguardia e la
valorizzazione del sistema del litorale; ai contratti di fiume di Tevere, Aniene e Almone, che vanno
seguiti e attuati; alla tutela del territorio dal punto di vista idrogeologico, che va migliorata assicurando protezione al sistema dei fossi e delle risorse naturali; all’asse di via Tiburtina e dell’ex comparto del sistema direzionale orientale di Pietralata, dove vanno spostate funzioni e servizi per
allentare la pressione sulle zone intorno al semicentro e alla stazione Tiburtina; all’unità funzionale
tra l’area archeologica del centro e quella dell’Appia Antica, con quest’ultima che va valorizzata in
modalità sostenibili anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
Molti grandi progetti aspettano di essere ripresi in mano, basti ricordare le annose vicende dell’ex
fiera e degli ex mercati generali. Caso per caso, approfondendo lo stato di avanzamento delle procedure e il giudizio su opportunità e qualità degli interventi, si deve scegliere se proseguire nel solco
tracciato, realizzare in riduzione del danno o accantonare e ricominciare laddove sia possibile. In tale
valutazione complessa, con tutta probabilità, non dovrà rientrare la vicenda dello stadio a Tor di Valle,
che per tutta la durata dell’attuale consiliatura – e in parte della precedente – ha egemonizzato il dibattito e la comunicazione: si va esaurendo da sola in un nulla di fatto sostanziale, dato il disinteresse
manifestato dalla nuova proprietà della squadra di calcio e il perdurare di inchieste giudiziarie.
Dopo parecchi anni si è fatto di nuovo ricorso ai concorsi di architettura, per progettare la riqualificazione di varie porzioni urbane, dal Verano al Villaggio olimpico, da Testaccio al Flaminio. Tale
interessante lavoro, portato avanti sia dalla giunta comunale che da alcuni municipi, talvolta in collaborazione con soggetti privati, va ripreso e migliorato, con l’impegno ad allargare la pratica e a
mettere a frutto i risultati ottenuti, procedendo a realizzare quanto è emerso.

Attuare politiche per l’abitare e promuovere progetti speciali di riuso
L’emergenza abitativa è uno dei drammi più gravi della nostra città, con migliaia di senza casa e
al contempo sfratti e sgomberi a peggiorare la situazione. Poiché negli ultimi decenni si è fatto poco
o nulla, occorre definire delle linee di intervento e metterle tra le priorità dell’agenda politica. Al proposito sono misure indispensabili: la realizzazione di un complessivo Piano per l’abitare; un’azione
di regolamentazione e mobilitazione del mercato degli affitti; un migliore utilizzo delle case di edilizia
popolare, da destinare integralmente ai nuclei bisognosi; l’utilizzo del patrimonio pubblico inutilizzato
a fini abitativi; l’acquisizione per scopi sociali di abitazioni, dall’invenduto e dai piani urbanistici, tramite
accordi con le proprietà; il contrasto agli sfratti attraverso un’opera di mediazione sociale a tutela
dei settori deboli; il superamento dello stato precario di molte occupazioni socio-abitative con progetti
speciali di riuso ad interesse pubblico prevalente, in collaborazione con regione e imprenditori interessati; la promozione di pratiche di rigenerazione urbana sul modello di Spin Time Lab a San Giovanni; la ripresa dello spirito dell’autorecupero, iniziando dal completare i progetti rimasti appesi.
Le difficoltà sono davvero tante. Basti pensare al proposito che uno studio su dati della Banca
d’Italia del 2019 rileva come di molti edifici non utilizzati non ci sia tracciabilità: davanti si ha una
montagna ma la scalata non può essere più rimandata.
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Dotare di servizi e infrastrutture le “città nella Città”, oltre il concetto di periferia
Nel contesto romano va cancellata la distinzione tra centro e periferie, perché ormai queste ultime
sono la città: poco più di 100.000 persone abitano il centro e il resto vive nei quartieri semicentrali
e negli insediamenti più lontani, con il 25% che sta a cavallo del GRA, ormai non confine ma collegamento tra i tessuti urbani circostanti. La separazione più evidente è tra chi sta dentro l’anello ferroviario e chi sta fuori, con l’in che presenta redditi familiari simili alle città del centro-nord e l’out
che si attesta su valori di meno della metà, uniti a una disoccupazione più consistente e a un numero
di persone laureate nettamente inferiore. Obiettivo primario è contrastare tale devastante disuguaglianza, attraverso l’impiego dei fondi eccezionali del Next Generation EU e con strategie ordinarie,
garantendo che ogni dimensione municipale sia fornita di tutte le componenti funzionali all’abitare
e si rafforzi nella struttura economica, nella dotazione di servizi, nei collegamenti con il nucleo delle
mura Aureliane e l’area metropolitana. L’inadeguatezza del presente si contrasta innanzi tutto con
il sostegno alle iniziative locali di valore sociale, attività sportive, solidali, culturali, ricreative, artistiche, di piccolo artigianato: esse migliorano i quartieri fornendo servizi e opportunità, nonché contrastando le dipendenze e la diffusione della criminalità organizzata. A essi vanno affiancati i centri
civici, con cui coprogettare e recuperare il territorio circostante - in particolare gli spazi dell’incontro,
della produzione e della relazione - nella sinergia tra cittadini, soggetti agenti e istituzioni, in una
sorta di riscoperta del senso dei vecchi laboratori di quartiere e delle esperienze di progettazione
partecipata. Con l’amministrazione municipale nelle vesti di garante e facilitatore, valorizzando le
vocazioni specifiche, vanno individuate anche modalità gestionali e attività da allocare nei luoghi rivitalizzati. Sempre nella medesima ottica istituti scolastici, con aule, biblioteche e laboratori universitari, vanno investiti di una funzione di presidio e chiamati ad agire da centri propulsivi disseminati.
Più che di poche operazioni grandi c’è bisogno di molti piccoli interventi, cantierabili e realizzabili in
tempi brevi con investimenti alla portata del magro bilancio comunale e con il coinvolgimento di
pezzi di imprenditoria socialmente responsabile.
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Incontro n. 6

Valorizzare - Capitale dei beni culturali

Valorizzare i beni e le attività culturali in sinergia con l’associazionismo
Nella difficile situazione sanitaria che si sta
vivendo va ipotizzato un
modello turistico-culturale adatto a contribuire
al rilancio complessivo.
Tuttavia alcuni assi portanti di ragionamenti precedenti
mantengono
intatto il proprio valore: a)
l’importanza di mobilitare
cittadini e associazionismo nella cura dei territori, in un rapporto tra loro e le amministrazioni, anche per valorizzare talune
identità culturali e di luogo; b) la necessità di superare una tipologia di turismo scarsamente qualitativo e che non si è integrato con la città, cresciuto negli ultimi anni; c) l’urgenza di una riforma della
governance del settore dialogante con quella dell’apparato politico-amministrativo capitolino.
Sistema culturale e ricchezza ambientale si intersecano. In più occasioni alla totale assenza dell’amministrazione cittadina si sono contrapposte larghe mobilitazioni dei cittadini, che oltre la protesta non hanno esitato a prendere in carico i Beni comuni. Con l’aiuto dei municipi vanno censite le
realtà che operano in tal senso nei vari angoli e da diversi punti di vista per un supporto mirato. Va
messo a disposizione di esse il patrimonio non di pregio, abbandonato, sottoutilizzato. Il contrario di
quello che ha fatto la giunta Raggi, che dopo aver scoraggiato l’attività di molti comitati imponendo
oneri economici e burocrazia ha bocciato una proposta di Regolamento dei Beni comuni elaborato e
discusso da più di 180 organizzazioni grandi e piccole.
Oltre l’esistente, in tali processi possono assumere rilievo gli edifici pubblici inutilizzati, da trasformare in hub di creatività, educativi, di socialità, in un patto tra istituzioni, imprese privati, associazioni
e cittadini, procedendo a riqualificazioni finalizzate. Serve rafforzare una visione del modello turistico-culturale collegata alla conoscenza e all’innovazione, intesa come fattore di sviluppo sostenibile
e di coesione sociale, come è necessario affrontare le distorsioni dell’overtourism e di un’idea di crescita sbagliata, scandita esclusivamente dal numero di visitatori. Non si tratta di un cammino privo
di ostacoli: se in teoria è semplice sostituire alle visite fugaci il principio del bene-comunità e il
museo digitale a quello fisico, tutt’altro è farlo senza cadere nell’autoreferenzialità.
Roma ha grandi attrattori culturali e un patrimonio immenso di beni e paesaggi, in una struttura
multicentrica e multidimensionale. Essa va letta in profondità per progettare, in logica di masterplan,
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i punti d’incontro con gli altri asset urbani, per esempio quello dei trasporti. È necessario valorizzarne
i segmenti – dal museale a quelli più informali – facendoli vivere come centri di espressione contemporanea e luoghi di socializzazione intelligente. Il covid19 ha azzerato le attività in presenza, “virtualizzando” la grande bellezza reale. Bisogna esplorare nuovi modi di vivere i beni e il recupero di
un’utenza territoriale è uno dei terreni da esplorare. Talvolta si ha l’impressione che i romani non
percepiscano la dimensione epica, abbiano poco orgoglio e senso di appartenenza, fino alla difficoltà
a identificarsi nei propri simboli storici e culturali: è una grande questione da mettere a tema e da
contrastare con progetti e programmi specifici - didattici, informativi, formativi -, non un dato immodificabile.
Ci sono poi i grandi progetti sospesi, come la pedonalizzazione dei Fori imperiali, un’operazione
che allo stato attuale è incompleta: bisogna rifunzionalizzare l’area archeologica centrale, trasformare il progetto per la riqualificazione affinché porti vitalità nella zona, riprendere l’idea di Antonio
Cederna del collegamento al Parco dell’Appia Antica. Il problema delle infrastrutture è estremamente rilevante: in tal senso vanno fatti investimenti, per esempio nel quadrante di Valle Giulia, dove
si è pieni di risorse culturali e poveri di servizi.
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Incontro n. 7

Global city – Interreligiosità, cultura, turismo e sport
come asset strategici

Riscoprire la vocazione internazionale e l’unicità di una storia millenaria
Roma è la città più conosciuta e amata. Questa
immagine straordinaria
non viene sfruttata al meglio e produce poco in termini di occupazione,
valore e attività economiche. Basti pensare che
non esiste metropoli in
cui convivano le rappresentanze diplomatiche
di cinque soggetti di diritto internazionale, Repubblica Italiana, Vaticano, FAO, San Marino e Sovrano Ordine di Malta. Quest’anno il Nobel per la Pace è andato al World Food Programme delle Nazioni Unite, con sede nei
pressi del quartiere Magliana: nessuno lo ha né ricordato né rivendicato. I 150 anni della presa di
Porta Pia, del plebiscito e della proclamazione a Capitale sono stati celebrati in tono minore, con
pochi momenti e nessun programma vero e proprio. Nell’ultimo ventennio non è stato organizzato
nessun grande evento straordinario ma ogni 25 anni c’è il giubileo che si rinnova dal XIV secolo: il
prossimo in programma nel 2025 è un’opportunità da non perdere per rimettere al centro la dimensione spirituale e l’interreligiosità. Non è solo una questione romana. Anche i governi nazionali non
hanno debitamente considerato l’immagine della città nel mondo come fattore di arricchimento e
ciò ha comportato un conto salato. Dal 2008 al 2019 il valore aggiunto, dal quale dipendono varie
cose tra cui la qualità del lavoro, è cresciuto molto meno che in altre città italiane: Milano +17%, Bologna +23%, Roma solo +6%. Nel 2008 si producevano 3 miliardi più di Milano mentre nel 2019 si
segna -11, con una perdita in termini relativi di 14 miliardi del Pil italiano.
Ne risente anche l’export. Il Lazio, che dipende in gran parte dalle performance romane, esporta
molto meno di altre regioni, a causa di un sistema economico troppo indirizzato verso il vasto mercato
interno di consumo. Negli anni passati si sosteneva che a compensare tale mancanza ci fossero il
turismo e la capacità di “esportare cultura”: dopo la perdita di circa l’80% dei flussi per la pandemia
il discorso non è più sostenibile. In realtà i vantaggi erano limitati anche prima, non avendo sviluppato
una vera e propria industria turistica e non avendo sfruttato le enormi possibilità date dalla concentrazione eccezionale di ricchezze storiche ed archeologiche: tolti il Pantheon, il Colosseo e Castel
Sant’Angelo, gran parte dei beni contano numeri irrisori di visite e paganti. Se questo è il sommario
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quadro, va superato lo spontaneismo culturale per costruire politiche incentrate sulla valorizzazione
del patrimonio intero, non limitandosi a qualche simbolo. Quando si ripartirà bisognerà farlo in modo
diverso, rendendo visitabili anche i siti ritenuti minori, flessibilizzando giorni e orari sulla base della
domanda, con maggiore organizzazione, più informazione, più cura, istituendo trasporti dedicati, contrastando il proliferare di residenze abusive.
Bisogna rivedere persino le strategie geopolitiche, perché se è indispensabile restare agganciati
all’Europa altrettanto lo è diventare punto di riferimento per quello che nel gergo economico-industriale si chiama “Semea”, Sud Europa Middle East and Africa. Le grandi imprese con attività in tale
zona scelgono Milano e Marsiglia per le sedi. Sul medio e lungo periodo serve strutturarsi e offrire
una sponda, creando un quartiere direzionale moderno, fornendo tecnologie, sostenibilità, raggiungibilità, qualità architettonica, magari riqualificando le aree dismesse su via Tiburtina, all’Ostiense,
all’ex fiera e in altri quadranti. La stessa attività di ricerca, in un contesto con tante università e un
alto numero di studiosi e ricercatori, va maggiormente indirizzata verso alta specializzazione, brevetti,
produzione di beni e servizi competitivi.

Sostenere le esperienze popolari e investire sul turismo sportivo
La giunta Raggi per il modo con cui ha rinunciato alla candidatura olimpica ha fatto perdere spessore e immagine. Non si è entrati nel merito, si è esclusa a priori la possibilità di poter sostenere
l’organizzazione di un evento di tal portata, denotando una grave mancanza di visione. In un’azione
di parziale recupero e in una diversa strategia, negli anni a venire si può aspirare a diventare sede
permanente dei Giochi del Mediterraneo, una sorta di Olimpiade minore, caratterizzandoli sui temi
dell’accoglienza e dell’intercultura. Affinché ciò sia possibile non è più rimandabile un’azione di potenziamento di quel turismo sportivo da cui può dipendere anche un miglioramento qualitativo del
lavoro nel settore: il fatto che ci siano solo 2 strutture dedicate allo sport, Acqua Acetosa e Ostia
per il nuoto, spinge le Federazioni a scegliere spesso altre regioni più accoglienti e funzionali, in particolare per la ricettività e la logistica.
Rispetto alla gestione degli impianti comunali e municipali, snodi di quel “servizio sociale sportivo”
a cui si tende come modello, va rivisto il Regolamento e segnata una netta discontinuità rispetto all’operato dell’attuale giunta capitolina, incapace di andare oltre bandi di assegnazione improntati
unicamente a una monetizzazione immediata. L’attività sportiva al contrario va inserita all’interno di
generali piani sociali e culturali, con la tutela del lavoro degli operatori sul piano economico e con
l’obbligo di mettere a disposizione spazi e strutture ad eventuali aggregazioni informali del territorio.
Sempre a tal proposito c’è da diffondere lo sport organizzato dalle associazioni di base e dalle
società dilettantistiche, bene comune orientato da valori inclusivi, sinonimo di crescita culturale e
fattore capace di favorire l’integrazione e abbattere le barriere economiche. Nel panorama cittadino
le palestre popolari sono diventate importanti punti di riferimento, come altre esperienze nate dal
protagonismo dal basso, associazioni e polisportive. Sono ormai realtà che costituiscono un patrimonio per la città. A tutte, in particolare a quelle meno strutturate e consolidate, va fornito aiuto e
collaborazione, spingendo per la diffusione di una logica e una pratica di rete con cui condividere
mezzi e competenze. Ciò va realizzato anche guardando strategicamente al rapporto con gli istituti
scolastici e procedendo all’integrazione dei fondi relativi nei bilanci municipali, in modo da realizzare
programmi ad hoc in particolare per la diffusione delle pratiche motorie e la diffusione dello sport
femminile.
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Incontro n. 8

Città, Municipi, Area metropolitana – Amministrazione
e comunicazione istituzionale

Riformare la macchina politico-amministrativa valorizzando i municipi
Il decentramento infracomunale ha una
lunga storia iniziata nel
1966 e passata attraverso le delegazioni, i
consigli circoscrizionali,
gli Enti municipali con
elezione diretta del presidente: non si devono dimenticare le idee e le
sperimentazioni prodotte
e occorre cercare aggiustamenti e soluzioni all’impasse attuale nel solco di tale tradizione. Con la legge 278/1976 si è data
una prima sistemazione organica alla disciplina, perseguendo l’obiettivo di avvicinare i servizi ai cittadini, di dare uno sbocco alle istanze dei comitati di quartiere e di borgata, di trovare un nuovo canale
di scambio e comunicazione tra le persone e le istituzioni. L’obiettivo era costruire strumenti e canali
per valorizzare la spinta popolare, non replicare in miniatura gli assetti comunali. Negli anni la popolazione e la morfologia urbana si sono poi notevolmente trasformate e i municipi sono diventati
grandi come comuni capoluoghi ma con poteri dimezzati e, spesso insieme a gruppi e aggregazioni
locali in appoggio, hanno spinto per assumere compiti di vero e proprio governo locale.
Con la giunta Raggi il percorso ha subito una battuta d’arresto. È necessaria un’inversione di rotta,
perché quella del municipalismo è una frontiera democratica oltre che l’unica possibilità realistica
di dare un’amministrazione efficiente a un territorio enorme. In generale si deve procedere a razionalizzare la macchina politico-amministrativa prevedendo una netta distinzione di compiti e responsabilità tra dipartimenti e uffici municipali. Al Campidoglio va lasciata potestà di indirizzo, di controllo
e sostitutiva mentre vanno incrementate le materie delegate, in una fase intermedia necessaria per
andare verso il modello dei comuni urbani di Bruxelles.
Nello specifico vanno riconosciuti ai municipi più personale e maggiori risorse, da reperire nei dipartimenti comunali con una politica di incentivi mirata; normate le relazioni tra municipi e aziende
pubbliche prevedendo un’azione istituzionale di indirizzo e controllo, con la stipula di convenzioni
generali da affiancare ai contratti; introdotte conferenze di servizio periodiche per fare lo stesso
con la Polizia locale. Bisogna poi incrementare in forma progressiva l’autonomia finanziaria, a partire
da quanto è stato fatto di buono in materia nel periodo dell’ex Sindaco Marino; facilitare la gestione
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decentrata di parte del patrimonio pubblico, a partire da aree agricole e spazi dismessi e da valorizzare; dare maggior voce ai territori sui progetti urbanistici di rilievo, superando l’attuale parere consultivo; organizzare dai municipi processi partecipativi sui servizi pubblici, nonché promuovere
sinergie con i vicini comuni dell’area metropolitana, in forma obbligatoria e non episodica.
Un altro nodo è proprio quello delle relazioni con gli altri comuni dell’area metropolitana, in quanto
è lì che vanno operate le scelte su questioni essenziali come trasporti, rifiuti e sanità. In questi ultimi
anni la legge 56/2014 è stata dimenticata: essa va migliorata in molti aspetti, poiché ha snaturato i
legami tra eletti e territori, non ha risolto il problema della scarsità di risorse, ha definito un assetto
istituzionale con incongruenze da sanare.
Razionalizzazione interna e costruzione della Città metropolitana Speciale di Roma sono processi
che vanno collocati dentro una drastica modifica dei rapporti con il governo nazionale, all’insegna di
un maggior supporto alla Capitale. Il confronto con le omologhe europee è sconcertante. Basti pensare alla legge che istituisce la “Grand Paris” in Francia e che oltre a finanziamenti consistenti ha
come corollario la nomina di un sottosegretario di Stato ad hoc per Parigi; alla struttura di città-Land
che consente a Berlino di attingere abbondantemente a fondi federali e di avere 4 voti nel Bundesrat;
al GLA - Greater London Authority Act che comporta per Londra un flusso costante di imponenti
trasferimenti statali. Roma deve rapidamente colmare il gap e godere di uno status simile alle altre
metropoli continentali.

Realizzare la smart city e distinguere tra comunicazione istituzionale e politica
Nelle società contemporanee la comunicazione è diventata una funzione primaria delle amministrazioni pubbliche. L’attuale giunta capitolina è stata disastrosa in materia, nonostante le ingenti
risorse dedicate. Il lavoro sulla digitalizzazione è stato iniziato e rapidamente accantonato e in oltre
4 anni e mezzo è stato rinnovato solo il sito comunale. Le mancanze sono state rese evidenti dalla
pandemia, nel momento in cui ha obbligato a “remotizzare” molte attività. Quel poco che oggi c’è è
stato ricevuto in dote dalle amministrazioni del passato, ad esempio la copertura (incompleta) wi-fi.
Inoltre, laddove l’automazione poteva dare dei risultati è stata implementata male, tanto che il Garante per la protezione dei dati ha multato il Campidoglio per aver erroneamente comunicato ai cittadini il trattamento dei dati che viene fatto con il servizio di prenotazione “TuPassi”. Si deve porre
rimedio a tale situazione con provvedimenti sostanziali e non di facciata e la smart city, intesa come
città ingegnerizzata che rende semplice la vita ai cittadini, va realizzata sul serio.
La prossima amministrazione deve distinguere l’informazione dalla comunicazione: la prima serve
per mettere i cittadini nella condizione di fare delle scelte, mentre la seconda è la tessitura di un legame sociale. Bisogna rifuggire da forme unidirezionali, ripensando il modo di parlare con la comunità, tra i cittadini, i soggetti agenti e l’amministrazione. Per far ciò non bisogna più sovrapporre la
comunicazione istituzionale che serve a creare un canale bidirezionale a quella politica, finalizzata
alla propaganda e a senso unico.
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Nota a margine

Nel presente work in progress ci sono temi più approfonditi, altri trattati sommariamente, alcuni
rimasti quasi del tutto fuori. Tra questi ultimi in particolare si fa riferimento ad aspetti importanti
come la città trasparente, la città delle bambine e dei bambini, la città dell’accoglienza, la città sicura,
la città dell’agricoltura e dell’agrolimentare, le aziende pubbliche, il bilancio. Nel proseguire sulla
strada di un programma partecipato tali lacune andranno colmate, contemporaneamente all’analisi
più nel dettaglio altrettanto necessaria. .
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Integrazione n. 1

Garantire i diritti degli animali
Vanno riconosciuti i diritti degli animali e, insieme alle associazioni animaliste, è opportuno avviare
una Consulta per il benessere degli animali, utile a fornire pareri su tutte le attività amministrative
che possano avere un impatto sulla vita degli animali in città. Il volontariato animalista deve essere
sostenuto, in quanto alleato dell'amministrazione nella gestione degli animali domestici e selvatici.
E' necessario agire contro il randagismo attraverso un programma di sterilizzazione e aiutare chi
adotta gli animali abbandonati e non ha risorse sufficienti per le cure. Va istituita la figura del “Garante dei Diritti degli animali” per prevenire e sanzionare atti di abuso e inciviltà nei confronti degli
animali e dirimere questioni amministrative.
Vanno potenziate le strutture comunali di accoglienza di cani e gatti (canili e oasi feline), anche
provvedendo a istituire/ripristinare un pronto soccorso h24 all’interno del canile della Muratella.
Va data piena attuazione al nuovo regolamento comunale relativo al servizio delle botticelle, per
tutelare la salute dei cavalli nei parchi e nelle ville storiche.

Integrazione n. 2

Sviluppare welfare di comunità e superare l’isolamento
delle persone con disabilità
La pandemia ha evidenziato la debolezza e l’inadeguatezza del modello prevalente nell’offerta di
servizi assistenziali: confinare i portatori di disabilità in strutture dedicate o tra le mura domestiche,
trasformandoli da membri presenti e attivi in soggetti passivi, ha sollevato evidenti criticità oltre ad
aggravarne le fragilità. In tal modo si è annientato quel capitale relazionale e affettivo che aveva tenuto insieme gli interventi sociali, sanitari e riabilitativi. Superare tale impasse diventa l’obiettivo
prioritario per la fase di rilancio.
Già prima della pandemia si era sviluppato un welfare dei “consumatori”, soprattutto nel settore
sanitario, che ha mutato il cittadino bisognoso in un consumatore di merci. L’assistenza ai più deboli
è divenuta un processo formalmente di mercato ma in realtà finanziato dallo Stato, con mercificazione dei servizi a discapito della qualità dell’offerta.
Bisogna ripartire dai temi centrali delle disuguaglianze, della giustizia sociale, del ruolo dei servizi
pubblici - da erogare direttamente o in cogestione con il privato ma in una relazione di corresponsabilità, non di delega -, rendere concreta l’integrazione tra sanità e assistenza sociale, tra tempi istituzionalizzati di cura e momenti di coinvolgimento del territorio, costruire sistemi di comunità in cui
ogni cittadino possa permanere nel proprio ambiente abitativo, relazionale e culturale anche in presenza di malattia o disabilità.
Per la prima volta la legge 77/2020 riporta un chiaro riferimento al welfare di prossimità e al Budget di salute, definito dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, come
lo “strumento di definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, professionali e umane
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necessarie per innescare un processo volto a restituire centralità alla persona, attraverso un progetto
individuale globale”. A Roma ci sono operatori sanitari e sociali, istituzioni locali, reti di solidarietà
che hanno sperimentato soluzioni innovative tendenti a un welfare di comunità. Diventa importante
far confluire tale patrimonio nel Budget di salute e indirizzarlo a tutte le fragilità per cui il percorso
riabilitativo prevede sia aspetti sanitari che sociali, con i municipi a redigere e monitorare l’andamento
dei progetti.
Insieme, vanno sviluppate le opportunità offerte dalla legge 112/2016 sul Dopo di noi, che promuove e favorisce il benessere, l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità, potenziando
i percorsi per l’uscita dal nucleo familiare di origine, nonché lo sviluppo di consapevolezza e competenze individuali.
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