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TAVOLO DI LAVORO LOCALE  
 
Laboratorio di Città – via Mazzacurati 89 
 
Giovedì 16 maggio 2019 
 
 
Introduzione 
 
Il Tavolo di Lavoro Locale vuole favorire scambio, sinergia e collaborazione in un’ottica di co-
progettazione, al fine di promuovere azioni condivise tra le varie realtà locali, gli abitanti e le 
istituzioni coinvolte.  
Il terzo tavolo di lavoro ha voluto costruire, insieme ai soggetti locali, un calendario di iniziative di 
animazione da svolgersi per la stagione estiva (luglio 2019) negli spazi pubblici della Piazzetta degli 
artigiani e della Cavea (attigua al mercato).  
Le iniziative di animazione hanno l’obiettivo di “accendere i riflettori” su spazi dalle grandi 
potenzialità per promuovere la coesione sociale della comunità. 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. 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 può essere 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 co-progettazione. 
 
Il Tavolo di Lavoro Locale, dunque, come agente di integrazione tra le realtà locali, ma anche tra il 
tessuto associativo del quartiere e l’intera città di Roma.  
 
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;  

- Regione Lazio Dip. Politiche Sociali: Tonino Sammarone; 
- stagista presso il Laboratorio: Alina Kruk (abitante di Corviale); 
- Associazione Axe People: Emiliano Andreola; 
- Comunità di Sant’Egidio: Mario Mancini; 
- Viviamo Corviale – CIC: Aldo Feroce; 
- Progetto Enzima T.: Laura Danieli; 
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- Comunità X: Giancarlo Savino; 
- Stamperia del Tevere: Angelica Balducci; 
- Centro di Preghiera Corviale - Don Gabriele; 
- Municipio XI - Commissione Cultura / Emozione Popolare - Gianluca Martone; 

 
Le questioni emerse 
 
“Accendiamo i riflettori”: costruzione di un calendario per l’animazione degli spazi pubblici 
e per promuovere la coesione sociale della comunità 
L’attività di co-progettazione è stata guidata da un calendario che, durante la discussione, è stato 
riempito di proposte e di attività che saranno realizzate da alcuni soggetti locali.  
 
Di seguito sono riportate le proposte per le iniziative e le attività emerse. 
 
Laboratorio intergenerazionale di teatro sociale 
Referente: Progetto Enzima T. 
 
Lo spettacolo finale, esito del laboratorio di teatro sociale, che ha visto il coinvolgimento di 15 attori 
(di cui 5 provenienti dal Corviale), si terrà il 13 luglio. 
Propongono di realizzare lo spettacolo finale nella Cavea.  
Una volta definiti i materiali di comunicazione dello spettacolo finale è stato richiesto di attivare delle 
sinergie anche in termini di comunicazione e diffusione delle informazioni. 
 
Sono alla ricerca di risorse economiche per l’acquisto dei materiali per realizzare le scenografie, i 
costumi e per la strumentazione tecnica (luci, microfoni, ecc.). Una volta reperite le risorse 
economiche utili all’acquisto dei materiali, è emersa la possibilità di attivata una filiera locale per 
realizzare le scenografie e i costumi, attraverso la collaborazione di alcuni soggetti locali che 
potrebbero mettere a disposizione le proprie competenze manuali (scenografie con comunità X, 
Stamperia del Tevere, PH; costumi con la Sartoria Sociale). Quest’ultimo aspetto è da verificare con 
i soggetti citati. 
 
“Roma non esiste” | Estate Romana 
Referente: Collettivo DOM 
 
Il Laboratorio di Città è stato contattato dal Collettivo DOM, gruppo di artisti che hanno vinto il bando 
per realizzare attività nell’ambito dell’Estate Romana. Con il progetto “Roma non esiste” il collettivo 
attraverserà la città a partire da tre luoghi simbolici (si veda allegato).  Uno di questi luoghi vuole 
essere il Corviale, nelle giornate del 3-4-5-6 luglio 2019: il progetto consiste nell’allestimento di un 
insediamento mobile, un’installazione abitativa che accoglierà la vita della comunità e che si 
trasformerà in una piazza che ospiterà incontri, cene, proiezioni concerti e feste aperte al quartiere 
e alla cittadinanza. 
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Il Laboratorio ha proposto come luogo dell’accampamento gli spazi pubblici della Piazzetta degli 
artigiani e della Cavea, incontrando gli obiettivi dell’attività di animazione che si sta costruendo al 
Tavolo di Lavoro. La richiesta del collettivo DOM è di essere introdotti e di creare delle relazioni con 
i soggetti locali, in un’ottica di opportunità di scambio e lavoro tra un soggetto esterno e territorio.  
La riunione del Tavolo di Lavoro è stata l’occasione per condividere con i soggetti questa proposta, 
inserendola nelle attività del calendario comune.  
Entro la fine del mese di maggio/primi di giugno sarà organizzato un incontro del Tavolo di Lavoro 
Locale con la presenza del collettivo DOM che avrà modo di presentarsi e raccontarsi. 
 
Passeggiata esplorativa del Corviale  
Referente: Rugby sociale e Laboratorio di Città  
 
Organizzazione di una passeggiata esplorativa del quartiere, con il coinvolgimento attivo dei soggetti 
locali della rete e con Irene Ranaldi (da contattare), già ideatrice di alcune passeggiate al Corviale. 
L’idea è quella di far si che l’esplorazione sia a più voci, attraverso il racconto di chi vive, anima e 
lavora nel territorio da anni. 
 
1km di cena | cena di comunità del Corviale 
Referente: Viviamo Corviale / Comitato Inquilini Corviale – CIC  
 
Organizzazione di una cena di comunità (una in apertura e una in chiusura del periodo di 
animazione) presso gli spazi pubblici della Piazzetta degli Artigiani e della Cavea. L’iniziativa sarà 
organizzata con il supporto della rete del Tavolo di Lavoro Locale. L’obiettivo è quello di creare, 
attraverso il pretesto della cena, un momento di socialità collettivo, in cui possano aderire tutti gli 
abitanti e le realtà del quartiere. In quell’occasione, inoltre, tutte le realtà attive nel quartiere potranno 
realizzare dei piccoli banchetti di informazione e promozione delle proprie attività, in un’ottica di 
conoscenza reciproca e informazione al quartiere rispetto ai vari servizi offerti dal territorio.  
Sarà l’occasione per iniziare a creare una “bacheca di quartiere” (da posizionare in un luogo di facile 
accessibilità) in cui raccogliere i materiali dei vari soggetti, i contatti e le attività erogate.  
 
“Giornata di cura e pulizia degli spazi pubblici e realizzazione di vecchi giochi xTErra”  
Referente: Stamperia del Tevere, Axe People, Comunità X e Centro di Preghiera Corviale 
 
Giornata dedicata alla cura, pulizia e abbellimento degli spazi pubblici del quartiere, in particolare 
della piazzetta degli Artigiani e della Cavea. Grazie alla collaborazione di alcune realtà locali, sarà 
organizzata una giornata di pulizia e manutenzione degli spazi, oltre ad attività ludiche con l’obiettivo 
di realizzare dei piccoli interventi di abbellimento/allestimento di suolo per creare dei giochi da 
pavimento (campana, gioco dell’oca, ecc.). 
 
Proiezione pubblica del film documentario “Il palazzo” 
Referente: Viviamo Corviale / Comitato Inquilini Corviale – CIC  
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Il CIC ha già in programma l’organizzazione, all’interno della sede del comitato inquilini, di una 
giornata dedicata alla proiezione del film “Il palazzo”, documentario sul Corviale. In occasione del 
calendario di iniziative, previa fattibilità tecnica e di permessi, si potrebbe proiettare il film all’aperto, 
presso gli spazi pubblici della Piazzetta degli Artigiani o della Cavea. 
 
 
Di seguito la sintesi delle attività e proposte di calendarizzazione: 
 

 
 
Altre questioni  
 
Grazie alla presenza di una persona di riferimento del Municipio XI - Commissione Cultura, è stato 
possibile capire le modalità per la richiesta dei vari permessi. 
In particolare per quanto riguarda la procedura di occupazione di suolo pubblico è possibile 
richiederne una unica per un periodo di tempo prolungato, in modo da coprire l’intero periodo di 
attività. La procedura prevede l’invio e la presentazione del progetto alla Commissione Eventi del 
Comune di Roma, in modo da richiedere il patrocinio e l’ottenimento dei vari permessi a titolo 
gratuito. 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
LUGLIO 2019

2 3 4 5 6 71

9 10 11 128 13 14

16 17 18 19 20 2115

23 24 25 2622 27 28
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