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TAVOLO DI LAVORO LOCALE
Laboratorio di Città Corviale – via Mazzacurati 89
Lunedì 11 marzo 2019
Introduzione
Il Tavolo di Lavoro Locale vuole favorire scambio e collaborazione in un’ottica di coprogettazione, al fine di promuovere azioni condivise tra le varie realtà locali, gli abitanti e le
istituzioni coinvolte.
Più nello specifico, il Tavolo è stato avviato con l’obiettivo di lavorare sul radicamento delle
trasformazioni, valorizzando le risorse esistenti e promuovendo la coesione e l'inclusione sociale.
In questo modo il Laboratorio, assieme ai soggetti che ne fanno parte, promuove progettualità
atte a rendere duraturi gli effetti della trasformazione fisica, consolidando il senso di
appartenenza al quartiere, sensibilizzando al tema della cura degli spazi pubblici e rafforzando le
relazioni tra soggetti.
Il Tavolo di Lavoro Locale si configura quindi come occasione di emersione e sviluppo di
progettualità condivise attorno a temi ritenuti di particolare rilevanza.
I partecipanti
I soggetti locali che hanno partecipato al Tavolo sono di seguito elencati:
- Equipe territoriale del Laboratorio di Città (Università Roma Tre): Sara Braschi, Sofia
Sebastianelli, Sara Le Xuan;
- stagista presso il Laboratorio: Alina Kruk (abitante di Corviale);
- Regione Lazio Dip. Politiche Sociali: Tonino Sammarone;
- Calcio Sociale: Sandra De Oliveira;
- Rugby sociale: Fabio Di Giovannantonio;
- Centro Anziani: Ida D’Orazi;
- Associazione Axe People: Emiliano Andreola;
- Stamperia del Tevere: Alessio Barbera, Marco Domeniconi, Angelica Balducci e Davide;
- Viviamo Corviale – CIC: Aldo Feroce, Riccardo Susigan;
- Comunità X: Nicola Spezzano;
- Piacca: Dario Bendazzoli, Massimo Belli;
- Mitreo: Monica Melani;
- Comunità di Sant’Egidio: Mario Mancini;
- Progetto Enzima T.: Laura Danieli, Assunta Nugnes, Eleonora Gusmano;
- Artista dei presepi: Michele Polizzi (abitante di Corviale);
- Sociologa J. Cabot University: Isabella Clough Marinaro.
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Le questioni emerse
Il secondo Tavolo di Lavoro Locale, svolto l’11 marzo 2019, ha avuto il seguente ordine del
giorno:
- Ripresa delle questioni emerse al primo Tavolo di Lavoro (ottobre 2018), tra cui la
riattivazione/valorizzazione degli spazi in disuso o sottoutilizzati; percorsi di
sensibilizzazione sul tema della cura degli spazi pubblici, sulla raccolta differenziata e sul
riciclo diretto dei rifiuti; costruzione di un “progetto di progetti” che metta a sistema le attività
dei vari soggetti; laboratori creativi;
- Co-progettazione di attività di animazione nel periodo primaverile/estivo, presso alcuni
spazi pubblici del quartiere.
“Accendiamo i riflettori”: costruzione di un calendario per l’animazione degli spazi pubblici
e per promuovere la coesione sociale della comunità
Sarà costruito un calendario di iniziative pubbliche co-progettato con i soggetti del Tavolo di
Lavoro Locale, per la stagione primaverile/estiva.
Le attività sono atte a dimostrare, attraverso azioni concrete, le ricadute sociali e culturali dei
soggetti attivi sul territorio e delle attività che essi svolgono. In questa prima fase di lavoro ci si
concentrerà sugli spazi pubblici della “Piazzetta degli artigiani” e della Cavea (attigua al mercato),
per mostrarne le potenzialità. Si parte da questi due luoghi, prossimi al Laboratorio di Città e su cui
sono state avviate già operazioni di piccola manutenzione e cura da parte di alcuni soggetti locali.
Trattare il tema dello spazio pubblico attraverso la costruzione di iniziative comuni ci sembra utile
per diverse ragioni:
- la cura collettiva dello spazio favorisce la coesione e l'inclusione sociale;
-

raccoglie l’interesse di molti soggetti locali;

-

offre riscontri tangibili ai soggetti attivati;

-

può rappresentare un banco di prova per le comunità locali del metodo della coprogettazione.

L’attività di co-progettazione è stata guidata da quattro “contenitori” che il tavolo ha riempito di
contenuti:
1)
2)
3)
4)
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Quali attività vorresti svolgere nello spazio pubblico?
Quale soggetto/realtà si fa referente dell’attività?
In quale luogo specifico ti piacerebbe svolgere l’attività?
Quali materiali sono necessari per la sua realizzazione?
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Di seguito sono riportate le proposte emerse dalla discussione.

Attività 0
Attività di cura e manutenzione della piazzetta e della cavea
referente: Laboratorio di Città Corviale
dove: piazzetta degli artigiani / Cavea
materiale: malta, pietra, piantine…
permessi necessari: Assicurazione, altro?
Attività 1
vecchi giochi da cortile per bambini
referente: Axe People + Stamperia del Tevere
dove: piazzetta degli artigiani / Cavea
materiale: vernici, pennelli...
permessi necessari: Assicurazione, occupazione di suolo pubblico...
Attività 2
Camminate di Quartiere
referente: Rugby sociale
dove: n. itinerari in quartiere
materiale: //
permessi necessari: Assicurazione, …?
Attività 3
Laboratorio intergenerazionale di teatro sociale >> attività già in essere da marzo
referente: Progetto Enzima T.
dove: CIC e Cavea per lo spettacolo finale?
materiale: ?
permessi necessari: Occupazione di suolo pubblico; Assicurazione...
Attività 4
Proiezione film
referente: Biblioteca Nicolini (da sentire) + CIC
dove: Piazzetta degli Artigiani
materiale: proiettore, casse, vernice bianca, pc, prolunghe
permessi necessari: Assicurazione; SIAE
Attività 5
Laboratorio di arte contemporanea >> attività già in essere da aprile
referente: Mitreo
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dove: Spazio Mitreo >> è possibile individuare uno o più momenti da svolgere nello spazio
pubblico?
materiale: ?
permessi necessari: Occupazione suolo pubblico; Assicurazione
Attività 6
Laboratorio di percussioni >> attività già in essere da aprile
referente: Mitreo
dove: Spazio Mitreo >> è possibile individuare una o più momenti da svolgere nello spazio
pubblico?
materiale: ?
permessi necessari: Assicurazione,...
Attività 7
Attività Teatrali
referente: Piacca (Massimo e Dario)
dove: Cavea (spettacolo) / spazio Piacca (prove)
materiale: ?
permessi necessari: Assicurazione; Occupazione di suolo pubblico, ...
Altre questioni emerse:
Dal tavolo sono poi emerse altre questioni, in primis la difficoltà riscontrata negli anni da tutti i
soggetti intervenuti, di coinvolgere gli abitanti del Corviale. Dai racconti è risultato evidente che il
lavoro da fare è trovare nuovi modi per comunicare e far partecipare gli abitanti alle tante iniziative
in corso e a quelle da organizzare insieme.
Altra questione emersa è quella della difficoltà di organizzare eventi nello spazio pubblico
(permessi, autorizzazioni, assicurazioni,...) sopratutto a causa delle condizioni degradate della
cavea. Pertanto abbiamo pensato che l'attività di messa in sicurezza della stessa da fare tutti
insieme appassionatamente:) debba essere la prima in ordine temporale.
Altro tema affrontato nella discussione è la necessità di coinvolgere i diversi target della
popolazione (bambini, giovani e sopratutto anziani presenti in grandi numeri a Corviale)
promuovendo attività adatte ad ogni categoria. Infine la proposta di coinvolgere testimonial vip per
aumentare la partecipazione.
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