
Vogliamo ridurre la distanza tra Roma Capitale e cittadini. 
L’accesso diretto e trasparente agli atti e alla gestione della “cosa pubblica” 
è il primo passo per garantire e incentivare una reale partecipazione 
dei romani e delle romane. Solo impegnandoci insieme a realizzare 
una “casa di vetro” saremo in grado di riscostruire un nuovo rapporto 
tra amministrazione e cittadini fondato su un rinnovato patto fiduciario 
che ha come premessa il controllo diffuso sull'operato delle istituzioni 
e sulla condivisione dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Ignazio Marino
Sindaco di Roma Capitale

“ “

Trasparenza e partecipazione sono gli assi portanti di questa 
amministrazione. Vogliamo andare oltre l’informazione e la consultazione, 
vogliamo dare continuità ai processi di partecipazione, definire modalità 
e strumenti per coinvolgere direttamente i cittadini prima di prendere decisioni
fondamentali per l’amministrazione. 
Dobbiamo favorire la discussione e le valutazioni, anche critiche, dei cittadini.
Perché questo ci aiuta a migliorare la nostra azione amministrativa.

Luigi Nieri 
Vicesindaco e Assessore 
al Patrimonio di Roma Capitale

“ “

Vicesindaco e Assessore 
al Patrimonio 
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INDIRIZZO
Via della Moletta, 85
00154 Roma

ORARI
9:00 - 18:00 / Venerdì 9:00 - 14:00
Sabato e Domenica chiuso

INFORMAZIONI 
Tel. 06 6710 6286 / 73178

COME RAGGIUNGERCI
Linea Metro B Fermata Garbatella 

Linee Atac 670, 715, 716
Via Circonvallazione Ostiense 

Treni Fr1 Linea Orte - Roma - Fiumicino 
Fermata Ostiense 
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La CASA DELLA CITTÀ è un punto di incontro, di scambio e di 
informazione a disposizione dei cittadini per conoscere l’operato di
Roma Capitale e acquisire informazioni sui più importanti progetti
che interessano il territorio urbano.

E’ una “casa di vetro” dove si favorisce il dialogo, il confronto e la
comunicazione tra amministrazione e cittadini, coinvolgendo 
associazioni, comitati, imprenditori, enti e istituzioni su programmi e
progetti che nascono dalle effettive esigenze della città, a partire dai
temi della valorizzazione del patrimonio pubblico, della rigenerazione
urbana, della trasparenza e della partecipazione.

Gli spazi della CASA DELLA CITTÀ saranno riempiti di volta in volta
con informazioni esposte con i criteri di una vera e propria mostra,
un luogo dove poter approfondire dal vivo i progetti di spicco 
dell’Amministrazione in maniera continuativa.

La CASA DELLA CITTÀ è ospitata all’interno della sede del 
Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione, nel quartiere
Ostiense. La struttura è dotata di una sala convegni, di un'aula per
attività didattiche, una zona ristoro e di un luminoso spazio espositivo
pensato per ospitare mostre, conferenze e incontri, postazioni 
multimediali, eventi. Nei locali adiacenti, inoltre, è situato l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del Dipartimento.
Lo spazio è servito dalla rete wifi gratuita di Roma Capitale 
(DigitRoma) ed è a disposizione di tutta la cittadinanza che potrà
usufruirne in modo attivo e propositivo, contribuendo anche alla 
definizione di attività e contenuti.

La CASA DELLA CITTÀ, si configura come luogo di ascolto, 
sperimentazione e promozione di un ampio dibattito incentrato sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione e sulla valorizzazione
del patrimonio pubblico inteso come bene comune.
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LEGENDA
1 Spazio espositivo
2 Ufficio Relazioni con il Pubblico
3 Archivio
3.1 Sala consultazione
3.2 Archivio conservatoria

4 Sala conferenze
5 Aula didattica
6 Bar ristoro
7 Corte interna
8 Ingresso Casa della Città
9 Ingresso uffici
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