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Partecipanti: 
 
Gruppo di lavoro 1: 
 
Fernando Rosei               IACP                                                     
Antonio Posarelli   Progetto Democratico 
Claudio Zamparini           Coll. Antagonista Roma Nord   
Marco Roncaccia             Gis Marameo Onlus 
M. Chiara Galizi               Ex Break Out 
 
 
 
Gruppo di lavoro 2: 
 
 
Maurizio Venturi              IACP      
Rosetta Rossi          Scuola Elementare XXV Aprile 
Angelo Braggio    CISL 
Michele Balestri               Unione Inquilini 
Caterina Angelotti           Ass. Kif–Kif Pedro 19 
Silvia  Ascami    Ass. Kif–Kif Pedro 19 
Giulia Mariani          Coop. Oltre Ludoteca Primavalle- Quartaccio          
Antonino Sabaudo          Coop. CLIMAX 
Fausto Carano                Cittadino 
 
 
 
Gruppo di lavoro 3: 
 
 
Amerio Gargano              C.d.Q. Via Garlenda 
Cataldo Coccia          Biblioteca Borromeo  
Lorenzo Sturiale   Ex Break Out 
Gabriele Giralico   Parr. S.M. Ass. e S. Giusepp. a Primavalle 
Fabrizio Cirelli          Parrocchia S. M. della Presentazione 
Francesco Serra              Parrocchia S. M. della Salute 
Raul Garzia                     SpegnilaTV 
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Gruppo di lavoro 4: 
 
 
Fiore Bruno          ASL RME Centro di Salute Mentale 
Nando Maurelli                Ecoidea Legambiente 
Paolo Tajarol           Ecoidea Legambiente 
Franco Speranza             Com. per il verde Torrevecchia Primavalle 
Prof. M. Giulia Torrioli      Università Cattolica “Sacro Cuore” 
Silvia Vernacotola           Università Cattolica “Sacro Cuore” 
Francesco Paolelli   Rappresentante Studenti Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinamento: 
 
 
Mario Spada 
Livio Lai 
 
 
Facilitatori:  
 
 
Micol Ayuso 
Angelica Fortuzzi 
Stefania Zanda 
Anna Parasacchi 
 
 
Segreteria: 
 
 
Lucia D’Abarno 
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OPERE INFRASTRUTTURALI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA (importo massimo 4 milioni di euro) 
 
Ø Riqualificazione via Bembo                                             (9 voti) 
Ø Riqualificazione “sistema” via Borromeo Piazze Caprecelato e 

Clemente XI                                                                 (3 voti)   
Ø Realizzazione del parco di Quartaccio (spazi attività sportiva) 
                                                                                       (13 voti) 
Ø Riqualificazione del parco S. Igino Papa e via di accesso   (11 voti) 
Ø Inclusione funzionale del parcodel Pineto nella vita del quartiere 
                                                                                       (3 voti) 
Ø Sistemazione spazi esterni “polo culturale”: biblioteca - ludoteca-
parco Ascalesi + archivio ex dormitorio                               (21 voti) 
Ø Rete di piste ciclabili e pedonali                                       (7 voti) 
Ø Realizzazione di  parcheggi, abbattimento di barriere 
architettoniche                                                                  (7 voti)                                                                     
     
 
                                                                                    

OPERE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E ANNESSE 
URBANIZZAZIONI (importo massimo 6 milioni di euro – fino al 25% per 
programmi di sperimentazione) 
 
Ø Riqualificazione edifici e aree annesse di Quartaccio e revisione 
viabilità                                                                            (14 voti) 
Ø Riqualificazione dei lotti IACP di Primavalle                      (13 voti) 

 
Ai partecipanti viene consegnato una scheda in cui sono stati 
riportati gli interventi e le opere emerse dal primo incontro.  
Sono invitati a verificare che tutto corrisponda a ciò che è 
emerso ed esprimere eventuali nuove proposte condivise dal 
gruppo appartenente. 
Successivamente i partecipanti, con l’ausilio di bollini adesivi 
votano le opere ritenute prioritarie. 
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Ø Riqualificazione degli edifici e aree via Bembo e via Gasparri  
(3 voti) 
Ø Ristrutturazione edificio ex Centro Sociale Break Out       (18 voti) 
Ø Realizzazione servizi a Quartaccio (centro anziani, centro 

polifunzionale adolescenti, mercato, teatro …)                 (14 voti) 
Ø Riqualificazione dell’intera area scuola XXV Aprile            (11 voti)  
Ø Sperimentazione sulle tecnologie ecocompatibili               (5 voti) 
Ø Spazio adolescenti a Primavalle                                       (8 voti) 

 
 
 
INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE E DI PROMOZIONE 
DELL’ECONOMIA LOCALE (finanziamenti legge Bersani e altri fondi 
comunali) 
 
Ø Sostegno dell’imprenditoria giovanile (legge Bersani)        (17 voti) 
Ø Attività socio – economiche nell’ex Centro Culturale Break Out 

(piazza telematica, centro multimediale, …)                     (17 voti) 
Ø Sostegno attività culturali e artistiche a carattere sperimentale              
                                                                                       (9 voti) 
Ø Promozione delle piazze come centri di aggregazione         (7 voti) 
Ø Attività culturali e baby sitter a S. Igino Papa e tutoraggio generale 

monitoraggio                                                                 (7 voti) 
Ø Progetto sperimentazione disagio giovanile con gli insegnanti 
                                                                                        (5 voti) 
Ø Centri per l’impiego e col da collocare nell’ex dormitorio    (14 voti) 

 
 
NB: Le voci in corsivo sono state aggiunte dai gruppi di lavoro. 
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TAVOLO 1  (facilitatore: Micol Ayuso )              
Referente: Giulia Mariani, Claudio Zamparini 
 
Interventi: “Polo Culturale V. Borromeo”–Ristrutturazione ex Break Out 
Sottoprogetti 
-   Percorso “protetto” Ludoteca – Parco – Polo culturale 
-   Pedonalizzazione via Ascalesi  da Via Jacobini a Via Casanate 
-   Apertura accessi verso il parco 
-   Accessibilità per i portatori di handycap 
-   Sistemazione ingresso biblioteca (sia accesso via Borromeo sia      
spazio antistante) 
-   Birreria + internet point + cineclub nell’archivio ex dormitorio 
-   Recupero della fruizione della palazzina attualmente occupata 
-   Localizzazione nuovo parcheggio    possibilmente interrato con  
                                                                                           finanziamenti privati 
-   Sistemazione delle pavimentazioni, illuminazione, verde                             
-   Ristrutturazione Ludoteca                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 

                   
 
 
 
 

 
Dopo la votazione le opere e gli interventi prioritari sono stati 
suddivisi tra  i gruppi di lavoro che hanno abbozzati un primo 
“piano d’azione”, sulla base delle domande poste in una 
apposita nota di lavoro   Questi non sono altro che una 
sequenza di approfondimenti seguendo la traccia del brief loro 
consegnato. 
La discussione è stata  sintetizzata su un tabellone o sulla carta 
topografica messa a disposizione dei gruppi di lavoro.  
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Ostacoli 
Palazzina occupata 
Parcheggio macchine + + 
 
Sperimentazione 
Bioarchitettura 
Accessibilità + utenze sociali deboli 
 
Risorse + coinvolgimento 
Creazione di occupazione giovanile nella gestione di alcune nuove 
funzioni 
 
 
TAVOLO 2 (facilitatore: Angelica Fortuzzi)                      
Referente: Rosetta Rossi 
 
Interventi: 
-   Riqualificazione Via Bembo 
-   Riqualificazione  lotti IACP di Primavalle 
-   Riqualificazione  edifici e aree Via Bembo 
-   Riqualificazione scuola XXV Aprile 
 

1. Sottoprogetti: 
-   Via Bembo risanamento edifici aree e strade 

     -   Lotti IACP progetto in corso IACP) 
     -   Scuola (edifici + spazi esterni da aprire al quartiere) 
 

2. Scuola = materiali Bioclimatica   Fonti alternative di 
                                   economia      energia 
                    riciclo acque + compostaggio 
        Ricostruzione edifici IACP        \\    

3. Difficoltà:               
                                  maggiore trasparenza       
    -  Economiche          recupero di tutti i finanziamenti utili   

     -  Male utilizzo risorse 
     Nota: Necessità di progettazione partecipata (per tutti i temi) 

4.  Realizzazione dei progetti partecipati (trasparenza) 
5.  Risorse: - Fondi regionali (IACP) 

                     -    “     comunali (scuola) 
       -     “    Coni (x risanamento strutture sportive) 

                                          60% della spesa 
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Realizzazione di un laboratorio di quartiere x la  
        “      dei progetti (vigilanza, attività, monitoraggio degli 
abitanti, “consultazione”…) 

6. Attivando realtà locali già autorganizzate ( x IACP e organismi   
collegiali/ alunni x scuola 

 
 
TAVOLO 3 (facilitatore: Stefania Zanda)                        
Referente : Lorenzo Sturiale 
 
Interventi: Sostegno sociale e promozione economia locale 
Che cosa fare 
Lavorare a livello informatico per dare strumenti idonei alla 
formulazione del progetto ( assemblea pubblica, sportello informativo 
nel municipio) 
Il progetto può essere scomposto in 2 fasi. Ristrutturazione edilizia e 
pianificazione attività e servizi (Break Out) 
IMPRENDITORIA GIOVANILE: - gestione dei servizi all’interno della      
biblioteca (videoteca, animazione culturale ecc.) 
- bottega commercio equo e solidale 
- scuola per stranieri 
 
Ostacoli 
Ex Break:   problemi legati alla proprietà (Risoluzione: acquisizione       
della parte Com.)   
Imprenditoria giovanile: poca informazione sulla legge che finanzia i 
progetti  
Mancanza di informazione corretta sulla legge  
 
Risorse 
Ex Break Out           solo finanziamenti economici, risorse umane e 
tecniche ci sono    
Imprenditoria giovanile: scambio di competenze tra associazioni, enti e 
istituzioni 
- sportello informazione di tutoraggio 
 
Coinvolgimento comunità locale 
Ex Break Out: istituire il palinsesto partecipato 
Imprenditoria giovanile: informazione e partecipazione 
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Azione 
Ex Break Out:1 acquisizione area   
                     2 programmazione ristrutturazioni di concerto con gli    
abitanti    
                      3 presentazione progetti 
Imprenditoria giovanile: informazione 
 
 
TAVOLO 4  (facilitatore: Anna Parasacchi )                         

 Referente: Franco Speranza, Marco Roncaccia, Raul Garzia   
 
Interventi: Riqualificazione Quartaccio 

1) Sottoprogetti 
- Piazza Sand edificio privato 
- Centro parrocchiale aperto al quartiere  
- “ Casa Mordillo” (Casale in ristrutturazione) 
- Scuola Andersen aperta al quartiere 
- Rivisitazione viabilità 
- Aree verdi + ampie (con giochi all’aperto) 
- Mercato e farmacia 

    2) Sperimentazione          Progetto con la scuola x ipercinetici 
 

3)Ostacoli                                                                   si compra 
     - x la Piazza Sand l’ostacolo è l’edificio xchè è privato 

                                                                        si affitta 
     - x la chiesa – è brutta 
                       -  il quartiere non la vuole 

         -  patti con il parroco 
- x le aree verdi l’ostacolo è l’orografia non si saprebbe 
come utilizzarle 
 

      4) Coinvolgimento comunità 
- questionario con le proposte del quartiere 
- focus 


