RE – BLOCK
REviving high-rise Blocks for cohesive
and green neighborhoods
(URBACT II Programme)

URBACT MORANDI-TOR SAPIENZA
Vademecum per gli invitati alla discussione del 3 Marzo 2014.
RE-BLOCK IN A NUTSHELL
Re-Block è unacronimo per: REviving high-rise Blocks for cohesive and green
neighborhoods.1
Le problematiche territoriali affrontate da RE-Block sono quelle di promuovere una
rigenerazione efficiente ed efficace degli insediamenti urbani, quartieri, ad alta densità
abitativa (e.g. In Italia, alcune zone 167 costituiscono un target ideale), rendendoli più
attraenti e migliorando la loro qualità ambientale attraverso l’attivazione di un approccio
urbano integrato. Un approccio pensato su misura per combattere la povertà urbana, la
scarsa qualità abitativa, l’assenza di servizi. Il progetto pone una particolare attenzione
anche verso gli aspetti ambientali. Re-Block è finanziato attraverso il programma promosso
dalla Commissione Europea denominato URBACT.
LA GENESI: una proposta nata alla scala di quartiere attraverso l’impegno dell’Università.
L’Università degli Studi di Tor Vergata è stato l’attore/partner di progetto che ha
consentito di mettere in opera il processo partecipativo nell’area del complesso Morandi a
Tor Sapienza. Attraverso la sua rete relazionale, l’Università ha individuato il progetto ReBlock, il cui capofila è la città di Budapest/XVIII distretto.2 L’Università ha individuato e
coordinato le forze attive sul territorio, le quali avevano già esperienze pregresse di
partecipazione condivisa inerente alle scelte da operare a livello di quartiere, ma che
dovevano esser coordinate all’interno di un processo orientato verso degli obiettivi
strategici e strutturato attraverso una metodologia condivisa. URBACT, attraverso il suo
approccio metodologico, ha costituito l’occasione di rilancio del dialogo all’interno del
Morandi, ed ha posto le basi per l’interazione tra il Morandi e Tor Sapienza: rompere
l’isolamento del Morandi.
IL COMPLESSO ABITATIVO MORANDI
Il Complesso Morandi, può essere considerato un elemento centrale nell’area di Tor
Sapienza, uno dei quartieri “periferici” di Roma Capitale, ubicato nel V Municipio3.
Il contesto urbano in cui si colloca il Morandi è composto da edifici sono per costruiti per
circa 60% tra il 1919 e il 1960 e per 8,5% negli anni ’70 (periodo di costruzione anche del
Complesso), in cui risiede una popolazione (12.648 ab. nel 2010) storicamente proveniente
dal Centro-Sud del Paese.
L’economia è sostanzialmente legata alla piccola distribuzione commerciale, in misura
sempre più ridotta all’artigianato e, di recente all’autopromozione alimentare e al riciclo.
1

Sito web del progetto: http://URBACT.eu/en/projects/disadvantaged-neighbourhoods/reblock/homepage/
2
Gli altri partner del progetto Re-Block sono: Gelsenkirchen, Iasi, Komotini, Magdeburg, Malaga, Salford e
Sodertalie.
3
Compreso tra Via Prenestina e Via Casilina, con il vertice su Porta Maggiore, incorpora Tiburtino e Collatino
nella parte a Nord; Tuscolano e Don Bosco nella parte Sud e le zone urbanistiche della Rustica, Tor Tre Teste,
Tor Cervara, Tor Sapienza e Torre Spaccata.
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Il Complesso Morandi condivide con l’area di Tor Sapienza fenomeni di decremento
demografico (-6.5%), invecchiamento della popolazione residente, afflusso spontaneo di
migranti extracomunitari (circa il 4-5% della popolazione presente).
Caratteristica sociale del Morandi è la coesione territoriale, che si manifesta attraverso la
ricchezza di iniziative e attività culturali-ricreative svolte dai numerosi presidi associativi
permanenti (stakeholder del progetto ReBlock. Cfr. elenco), in gran parte “residenti” nel
sistema edilizio ATER.
La scelta del Complesso Morandi nel progetto RE-Block risponde a precise indicazioni
europee e del Programma UBACT II:
sperimentare una priorità centrale della periferia romana - l’inclusione sociale anche a
fini occupazionali e di riqualificazione edilizia sostenibile - perché diventi un elemento
sostanziale e distintivo della politica di Roma Capitale, della regione e nazionale in
Europa in materia di investimenti urbani strategici integrati.
LA PARTECIPAZIONE: il coordinamento e la rivitalizzazione di un partenariato locale
attraverso il Gruppo di Supporto Locale
I progetti URBACT finanziano la costituzione del gruppo di azione locale e la realizzazione
del piano di azione locale, nonché gli incontri per lo scambio di conoscenze.
La partecipazione a livello locale è una componente fondamentale della metodologia di
URBACT II orientata a definire uno sviluppo urbano sostenibile.
Allo scopo di consentire un impatto effettivo delle attività di rete sulle politiche locali, i
progetti URBACT si basano sulla creazione di
Gruppi di Supporto Locale URBACT, che aiutano a mettere insieme i principali attori
locali territoriali (pubblici e privati): questa rete di attori, attraverso il coordinamento di
tecnici locali (urbanisti, architetti, economisti, antropologi ed altre professionalità competenti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale), realizza
a)

b) il Piano d'Azione Locale del quartiere/area urbana da riqualificare/rigenerare. Il
coordinamento tecnico scientifico è operato dall’Università di Tor Vergata (Roma).
Molti attori sono stati coinvolti nel Gruppo di Azione Locale al fine di realizzare percorso decisionale
che rispetti le diverse esigenze presenti nel quartiere. Tra questi, alcuni stakeholder hanno dato continuità e sostanza al processo URBACT :
Agenzia di Sviluppo Locale Tor sapienza, Agenzia di Quartiere Tor Sapienza, Associazione Antropos, Associazione L’Abbraccio, Centro Culturale Morandi, Centro Anziani Morandi, Gruppo locale
riqualificazione Centro Carni, Laboratorio Urbano Reset - Riconversione Ecologica, Cooperativa Capodarco Agricoltura, Rete Operatori Nazionali dell’ Usato, Comitato Colli Aniene, Occhio del Reciclone, Gruppo di Acquisto Solidale Biologico, Centro Culturale Michele Testa, Amici del Cinema,
Associazione Minoranza e Cittadinanza, Centro Orientamento al Lavoro Col Teresa Gullace.
Il Presidente del Municipio V Giammarco Palmieri ha aderito al progetto. L’Assessore all’Ambiente
del V Municipio Giulia Pietroletti ha partecipato attivamente agli incontri.
Hanno inoltre partecipato alle iniziative organizzate: Cucina Meticcia, Centro Rifugiati e Palestra Uisp
Morandi
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I PROGETTI: i punti d’arrivo del piano di azione locale
I risultati dei workshop tenutesi nel corso del processo partecipativo, incluso l’incontro con i
knowledge ambassadors (esperti internazionali in urban plannning) delle altre città coinvolte, e la
successiva creazione dei gruppi di lavoro ha portato alla definizione di uno schema concettuale che
individua gli assi prioritari di intervento e di tre aree progettuali.

Il Progetto ReBlock-Morandi ha enfatizzato ulteriori 3 obiettivi specifici - a) content and policy; b)
method, c) governance - sollevando nel contempo la questione cruciale della formazione, per reincludere soggetti in fasce di età (18-24 e 24-35) considerate critiche dall’UE.
Tor Sapienza e in particolare il Complesso Morandi, non sono del tutto nuovi all’esperienza di Piano
strategico (Cfr. Piano di sviluppo locale sostenibile 2001 Tor Sapienza; progetto ATER di
efficientamento energetico 2007), esperienze pregresse che avrebbero già dovuto evidenziare
elementi valoriali legati alla riqualificazione urbana, alla mobilità sostenibile, alla coesione sociale e
culturale.
E’ emerso tuttavia che l’intenso dialogo che aveva caratterizzato quella fase operativa di
progettazione tra vari livelli di governance, si è interrotto ; e anche l’iniziativa avviata nel 2012 dalla
Municipalità - dip. Formazione e lavoro per il finanziamento di “borse lavoro Tor Sapienza” nel
settore dell’artigianato (pre formazione, tirocinio, formazione, orientamento craft-machine) per
sviluppare competenze trasversali) non si è inserita in un quadro di intervento complessivo
adeguato.
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Infine, tra le tante iniziative e prodotti che costituiscono il background dell’area, non va dimenticato
il Piano sociale di zona, acquisito come riferimento sostanziale dal Progetto RE-Block e che, tuttavia,
mostra alcuni limiti nella proposta di ‘strategia di integrazione’ per l’area Tor Sapienza.
Il processo è ancora in corso, gli ultimi due passi saranno quelli di definire la scelta e la priorità tra
progetti individuati e il loro bilanciamento nelle diverse aree.

Sintesi dei progetti4
Aree Progettuali dei Working
Groups

RIABILITAZIONE URBANA DEL
COMPLESSO MORANDI

AZIONI DI RIGENERAZIONE
PER-NELLO SPAZIO PUBBLICO

ECONOMIA LOCALE ED
INCLUSIONE SOCIALE

Progetti Individuati
Riqualificazione dell’intero complesso:
scarsa o inesistente manutenzione delle strutture fisiche.
Riqualificazione della spina centrale, sia per uso abitativo, sia
per servizi (spazi per le associazioni).
Azioni di efficientamento energetico: ripartire dalla proposta
ATER 2007, attualizzarla attraverso le nuove tecnologie.
Riqualificazione della Scuola Vittorini per attività sociali e
culturali che abbiano un effettiva ricaduta sul complesso
Morandi e sul territorio di Tor Sapienza.
Il riutilizzo sociale ed economico dell’attuale Mercato
Rionaleper attività di aggregazione dei Giovani o attività mirate
all’occupazione giovanile.
Promuovere una filiera produttiva locale legata al settore del
riuso e del riciclo, collegata ad una filiera corta artigianale che
coinvolga il lavoro informale dei raccoglitori di materiali di
scarto e residui solidi urbani.
Creare una relazione tra le attività di Agricoltura Urbana nelle
aree vedi della zona e in concessione al vicino parco della
Mistica con il tessuto locale
di Tor Sapienza.
Promuovere attività culturali e di socialità utilizzando la chiave
della multiculturalità e l’integrazione, attraverso il
potenziamento dei Centri Culturali Municipali Morandi e
Michele Testa
Creazione di un centro a sostegno delle piccole imprese locali
(nel nuovo mercato)

4

Una descrizione più dettagliata nell’ANNEX I.
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ELEMENTI PER DISEGNARE UN POLICY SCHEME (INNOVATIVO, EFFICACE ED EFFICIENTE
PER ROMA)
L’esperienza del Gruppo di Supporto Locale, il percorso operato insieme agli stakeholders può
diventare un esempio di come strutturare i percorsi di rigenerazione urbana a Roma. Infatti, il
processo URBACT sperimentato nell’area Morandi-Tor Sapienza contiene degli elementi innovativi
rispetto alle precedenti pratiche operate nei quartieri romani. Il percorso di Re-block, sin dai primi
passi, è stato basato su elementi concreti sotto diversi aspetti:
•

il partenariato (gli stakeholders individuati hanno memoria ed esperienza su ciò che è
accaduto e accade nel quartiere, nonché un’effettiva capacità di comunicare ed
intermediare con i cittadini);

•

la giusta scala d’azione (individuare i progetti in base alle esigenze e capacità locali, non
andare fuori target)

•

la ricerca di un’integrazione degli attori istituzionali (saper indirizzare su aree specifiche
diverse competenze e risorse)

•

l’attenzione verso la programmazione Comunitaria

•

un approccio multi-tematico di rigenerazione urbana

Emerge l’opportunità di generare dall’esperienza di Morandi-Tor Sapienza delle prospettive per il
dopo URBACT. In questo momento, a Roma, il Progetto RE-Block costituisce l’unica pratica che si
fonda su una metodologia innovativa, validata da EU, fondata su un percorso partecipativo gestito
da un’università all’avanguardia nelle questione urbane e territoriali (Tor VERGATA è National
Contact Point per il programma ESPON), coordinata da esperti internazionali e confrontata con altre
pratiche avanzate in Europa, per definire azioni di rigenerazione su Roma nei prossimi 10 anni,
partendo dalle opportunità legate alla programmazione 2014-2020.
E’ possibile replicare ed evolvere lo schema operativo che esce da questa esperienza: costituire
agenzie di quartiere, coordinate da un Manager di Quartiere, che permanentemente mantengono
vivo il dialogo con gli stakeholders ed individuano le necessità progettuali per indirizzarle verso
soluzioni integrate in grado di concentrare su una specifica area (place based approach) le risorse
delle diverse policy, con riferimento almeno a quelle lanciate a livello di area metropolitana e a scala
regionale.

STRUMENTI PER LA RIGENERAZIONE: quali le nuove periferie?
Il nuovo periodo di programmazione apre delle buone prospettive per quanto riguarda i fondi da
investire a scala urbana e metropolitana. I nuovi strumenti individuati a livello EU per i fondi
strutturali CLLD (Community Led Local Development) e ITI (IntegratedTerritorial Investments)
aprono delle opportunità da non perdere, ma da collocare all’interno di una cornice strategica a
scala metropolitana.
L’ITI appare un opzione percorribile e anche vantaggiosa laddove la declinazione regionale
dell’Agenda urbana sia concentrata in poche aree target e a condizione di un efficace percorso di coprogettazione (Bozza AP Italia 2014-2020, 12-2013).
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Il Community-led local development (CLLD) è uno strumento normato dai regolamenti comunitari per
perseguire finalità di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale con il contributo prioritario
delle forze locali. Il CLLD si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da
parte degli attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e
affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale, il quale deve
elaborare un Piano di Azione Locale per tradurre gli obiettivi in azioni concrete dotandosi di una
struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti (Bozza AP Italia 2014-2020, 12-2013).
Anche alla luce del protocollo d’intesa CREA (Comune, Regione, Europa, Assieme) firmato dalla
Regione e dal comune di Roma è necessario capire quali strumenti definire per la rigenerazione
urbana a scala di area metropolitana.
Il metodo che si sta sperimentando nell’area Morandi-Tor Sapienza si caratterizza positivamente;
•

nel garantire la sostenibilità dei progetti (local rooted approach)

•

nella replicabilità a scala di area metropolitana dell’esperienza partecipativa

•

nell’efficienza e nell’efficacia del percorso progettuale condiviso

•

nell’individuare i progetti in seno ad un contesto multi-tematico

•

nell’individuare le risorse in un contesto di governance multi-scalare

Partire da questa esperienza per disegnare un ambizioso, ma realistico, processo di rigenerazione
sull’area metropolitana romana?
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ANNEX I

Sintesi degli incontri dei gruppi di lavoro Progetto Urbact RE-Block
Nell’ambito del Gruppo Urbano Locale di Supporto le attività di progetto dei Gruppi di
lavoro hanno riguardato:
La prima area progettuale riguarda un lavoro sul processo di rigenerazione del Complesso
Morandi
Al gruppo di lavoro che ha lavorato su questa linea hanno partecipato: Centro Culturale
Morandi, Associazione Antropos, Agenzia di Sviluppo LocaleTor Sapienza, Gruppo locale
riqualificazione Centro Carni , Rete Onu, ed alcuni cittadini dell’Area Morandi.
Dal confronto sono emerse alcune attività progettuali relative al complesso Morandi (spazi
pubblici interni ed esterni al complesso, definizione e riqualificazione della Spina centrale e
dei servizi) :
• Occorre predisporre una riqualificazione dell’intero complesso e non solo della Spina centrale, in quanto le condizioni abitative risultano problematiche (problemi di mancato isolamento termico e questione di cedimenti strutturali) a causa di una scarsa o inesistente
manutenzione delle strutture fisiche, quindi un risanamento della sola zona centrale non
porterebbe benefici ai residenti del complesso.
• Per la Spina centrale la proposta è quella di una trasformazione di parte dei fabbricati
originariamente dedicate ai servizi in strutture abitative, cercando di sanare la questione
relativa alle occupazioni abusive attualmente in essere. Nel contempo di provvedere a riqualificare e ampliare lo spazio relativo alle strutture sociali presenti nella spina, rafforzando i loro servizi socio culturali e ricreativi e sportivi.
• Riformulazione della progettualità di efficientemente energetico proposta dall’ATER nel
2007 e mai realizzata.
• Il gruppo ritiene necessario coinvolgimento dell’ATER e la Regione in primis, prima di
procedere con ipotesi progettuali legate ad un processo di rigenerazione del Complesso
Morandi
La seconda area progettuale si riferisce a lavoro di rigenerazione degli “Spazi Pubblici”
Al gruppo di lavoro hanno partecipato: Centro Culturale Morandi, Associazione Antropos,
Agenzia di Sviluppo Locale Tor Sapienza, Associazione l’Abbraccio,Gruppo locale
riqualificazione Centro Carni, Rete Onu, Centro Culturale Municipale Michele Testa Progetto
Sar San /,Laboratorio Urbano Reset (Energetica e Occhio del Reciclone) ed alcuni cittadini
dell’Area Morandi
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In particolare sono state evidenziate due priorità:
1. Il progetto di riqualificazione della Scuola Vittorini per attività sociali e culturali che
abbiano un effettiva ricaduta sul complesso Morandi e sul territorio di Tor Sapienza.
Su questo complesso scolastico ,da anni abbandonato , sono state presentate
diverse proposte progettuali dai vari attori presenti nel gruppo di lavoro. L’idea è
quella di far diventare questo spazio una “Casa di quartiere”: ossia uno spazio
pubblico riqualificato grazie alla collaborazione tra istituzioni pubbliche, imprese
sociali, associazioni e cittadini. Un punto di incontro e di riferimento per nuovi e
vecchi cittadini, dove si raccolgono e organizzano attività di un vasto numero di
soggetti associativi e gruppi informali, che creano momenti di socializzazione e
svago, offrono servizi, corsi e laboratori, mettono a disposizione spazi. Sono strutture
in movimento continuo, capaci di adattarsi flessibilmente a nuove esigenze,
proposte e richieste dal territorio stesso .
Tra le proposte progettuali da collocare in questo spazio sono emerse in estrema sintesi:
•
•
•
•
•
•

L’apertura di una biblioteca pubblica non presente sul territorio di Tor sapienza
Azioni per ridurre la dispersione scolastica, promuovendo per parte dell’edificio un
progetto di edilizia residenziale per studenti universitari fuori sede.
Spazi per le attività delle associazioni dedite alla promozione e gestione di questioni
urbanistico-territoriali.
Una ludoteca con attività e servizi per l’infanzia
Sportelli per rispondere alle questioni inerenti al disagio giovanile e alle questioni relative alla persone diversamente abili del territorio.
Azioni per favorire l'identità "artistica" del quartiere, promuovendo per parte
dell’edificio un progetto di edilizia residenziale per artisti fuori sede (italiani e stranieri) che intendano scambiare l'essere ospitati con il realizzare opere da donare al
quartiere e workshop creativi per i suoi abitanti.

2. Il riutilizzo sociale ed economico dell’attuale Mercato Rionale per attività di aggregazione dei Giovani o attività mirate all’occupazione giovanile(vedi terza area).
Questa ipotesi progettuale dovrebbe prevedere lo spostamento dell’attuale mercato attuale
, in condizioni di semi abbandono ed una sua riqualificazione e ridefinizione merceologica
generando una nuova centralità commerciale naturale su via di Tor Sapienza (asse Tor
Sapienza), con relativo trasferimento del mercato rionale, al fine di realizzare un centro
capace di rafforzare l’economia locale.
Altri elementi emersi per il piano di rigenerazione sono:
•
•

Rafforzare la comunicazione pedonale tra il complesso Morandi e il Quartiere di Tor
Sapienza con un passaggio /ponte che migliori questo attraversamento.
Promuovere la riconversione di spazi come il Centro Carni, dove potrebbero trovare
spazio diverse attività economiche con una centralità dedicata a laboratori artigianali
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o a servizi e produzioni centrati su “economie verdì” ed una scuola di formazione di
mestieri di green job.
La terza area progettuale riguarda proposte relative a progettualità di “economia locale”
mirate all’inclusione sociale
Al gruppo di lavoro hanno partecipato:Centro Culturale Morandi, Associazione Antropos,
Agenzia di Sviluppo Locale Tor Sapienza, Rete Onu e Laboratorio Urbano Reset (Cooperativa
Agricola Capodarco Energetica e Occhio del Reciclone)
Le varie proposte emerse da inserire in un piano di azione locale sono:
•

•

•

•

•

Promuovere una filiera produttiva locale legata al settore del riuso e del riciclo, collegata ad una filiera corta artigianale che coinvolga il lavoro informale dei raccoglitori
di materiali di scarto e residui solidi urbani, principalmente coinvolgendo giovani disoccupati assieme a famiglie rom e immigrate già attive in questo settore. Collegata
a questa attività è la creazione di uno “spazio di mercato del riuso” di prodotti generati da questa filiera.
Creare una relazione tra le attività di Agricoltura Urbana nelle aree vedi della zona e
in concessione al vicino parco della Mistica con il tessuto locale di Tor Sapienza .
Questa attività prevede la formazione di cooperative di giovani che possano esser
coinvolte nella varie fasi del processo di filiera agro produttiva. A questo modello è
possibile aggregare una sperimentazione di assegnazioni di spazi verdi per orti urbani
centrati sull’autoproduzione agricola per il fabbisogno famigliare.
Promuovere attività culturali e di socialità utilizzando la chiave della multiculturalità
e l’integrazione, attraverso il potenziamento dei Centri Culturali Municipali Morandi
e Michele Testa, che in questo momento sono sottoutilizzati contando solo su forze
volontarie senza risorse economiche.
Considerato che nel quartiere è in atto un evidente fenomeno culturale che sta dando rilevanza all'arte come strumento di emancipazione sociale, di trasformazione
culturale, di sviluppo economico (vedi, per es. il MAAM Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropoliz_città meticcia o i Progetti Tor Sapienza "Quartiere d'Arte" e Morandi a colori), supportare le iniziative di carattere culturale che agiscono efficacemente
nella direzione della riqualificazione estetica del territorio (a partire dall'area Morandi in primis) e nella promozione dell’area come aperta agli artisti, stimolando la creazione di opportunità lavorative ed economiche per il territorio e per ogni fascia sociale.
Creazione di un centro a sostegno delle piccole imprese locali (nel nuovo mercato)
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