
Rigenerazione del verde 
urbano dal basso: 

 
Il Sistema Parco 

del 
XIII Municipio Roma 

Aurelio 
 

PRIMO INCONTRO DI 
PROGETTAZIONE PARTECIPATA 



Cosa vuol dire dal basso? 

 

• Approccio di valorizzazione della conoscenza esperta del territorio 

• Evidenziare le progettualità latenti degli abitanti 

• Utilizzo degli spazi in quanto progetto non calato dall’alto, ma risposta alle necessità reali 
dei fruitori 

• Percorso partecipato, in ogni fase 

 



-Visione dall’alto 
-Conoscenza 
specialistica 

-Visione da vicino 
-Conoscenza 
esperta 



„La libertà non è star 
sopra un albero, 
non è neanche il volo 
di un moscone, 
la libertà non è uno 
spazio libero, 
libertà è 
partecipazione.“  
—   Giorgio Gaber 



Area di 
interesse 
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interesse 



Collinetta 
Boccea 



Collinetta 
Boccea 



Area di 
interesse 



Parco 
Nicholas 
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Area di 
interesse 



Commendone 



Commendone 



Commendone 



Area di 
interesse 



Pratone 

Bastogi 





Risultati attesi a seguito 
dell’incontro • Formalizzazione delle proposte rilevate in un 

Elaborato Grafico 
 

• Valutazione delle proposte e integrazione con 
le visioni dell’Amministrazione e la loro 
fattibilità 
 

• Presentazione di un Progetto Preliminare entro 
fine Luglio 
 

• Traduzione in Progetto Esecutivo entro 
Dicembre per attivazione dei finanziamenti 
 

• Realizzazione del progetto 
 

 
PERCIO’ 

…. 
LE TUE PROPOSTE CONTANO!!!  



Struttura incontro  I 

01 
02 

Divisione in gruppi di discussione eterogenei. 
 In 15 minuti (o poco più) si discute di quali sono : 

1) Le necessità dell’area – con i post-it sulla 
mappa  

Le proposte non graficabili) – foglio 2 accanto 
alla mappa 
 

03 

2) I motivi della necessità – foglio 1 accanto 
alla mappa 
 

Relatore
Note di presentazione
 2) Il motivo delle necessità (es: 1 – cancelletto, 1 testuale, perché ci passano i motorini, oppure: 2 – illuminazione lì lì e lì- perché di notte è budio) FAI VEDERE ESEMPIO MAPPA COLLINETTA BOCCEAPROPOSTE NON GRAFICABILI: ES- MANUTANZIONE



Struttura incontro II 

Nel frattempo: I bambini-artisti disegnano “il parco che vorrei!” 

Discussione generale delle proposte emerse 
(20 minuti circa) 

Definizione degli step successivi 

Relatore
Note di presentazione
 2) Il motivo delle necessità (es: 1 – cancelletto, 1 testuale, perché ci passano i motorini, oppure: 2 – illuminazione lì lì e lì- perché di notte è budio)



Percorso partecipato 

01 
02 

03 

• Incontri con 
associazioni 

 
• Interviste ai 

cittadini 
 
• Camminate di 

quartiere 

1° INCONTRO 
Scopo: Dare voce ai bisogni di 
tutti i cittadini 
 
Articolazione: 
-presentazione analisi 
 
-Suddivisione gruppi lavoro, 
su mappe, per:  
I) Problematiche II) Necessità 
3 Aree: Quartiere, Sistema parco, 
collinetta boccea 
Parti non graficabili 
 
-Dar voce ai bambini: il parco che 
vorrei” 
 
 

2°INCONTRO 
-Dopo lettura critica, 
secondo volontà e 
necessità 
dell’amministrazione 
-Progetto finale con 
formalizzazione 
proposte 
-Confronto con 
cittadinanza 



GRAZIE PER LA 
PARTECIPAZIONE! 

La pagina facebook  
https://www.facebook.com/RomaMunicipio

XIII 

Per i prossimi 
incontri, 
tenere 

d’occhio : 

Il sito 
https://www.comune.roma.it/web/it
/municipio-xiii.page 

 

https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-xiii.page
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-xiii.page
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