REPORT
11 Giugno 2019
Dopo la passeggiata conoscitiva che ha avuto il ruolo di conoscere il quartiere e i dintorni dell’Albergotti
attraverso la percezione dei partecipanti, alle ore 17.00 ci si è spostati in Municipio ed è iniziato l’incontro
con cittadini nella Sala Consigliare.
L’incontro ha visto la partecipazione di circa 28 persone anche in rappresentanza di Associazioni e Comitati
di Quartiere.
La sessione è iniziata con un lavoro svolto in otto piccoli gruppi di tre persone.
L’arch. Claudia S. Giordano ha spiegato il meccanismo dell’esercizio.
Tramite sorteggio, ad ogni gruppo è stata consegnata una scheda con la descrizione di un personaggio
generico tratto liberamente dalla vita reale.
Mettendosi nei panni di questi personaggi, i gruppi hanno lavorato sui bisogni, sulle difficoltà e sulle
aspettative ipotizzabili.
A conclusione di questa fase, si è tornati in plenaria e ogni portavoce ha illustrato quanto condiviso con il
proprio gruppo.
Gruppo 1
Nei panni di Camilla, 16 anni studentessa del Liceo Seneca. Frequenta la scuola di danza del Balletto di
Roma.
Difficoltà:
•

Ritiene che sia difficile arrivare a scuola senza passare in un luogo sporco e a abbandonato come il
Pineto che ritiene inoltre pericoloso.

Bisogni:
•
•
•

Vorrebbe che l’Albergotti sia funzionante da subito per far vedere ai suoi amici e ai suoi compagni
di scuola quello che fanno a balletto.
Ci dovrebbe essere un posto dove tutti possano vedere cos’è l’arte. Aiuterebbe anche a non sentirsi
in periferia.
Si dovrebbero portare funzioni dal centro dentro la periferia per farla sentire meno periferia, per
far si che non sia solo un posto dove si dorme ma dove si facciano delle cose, dove si può vivere.

Aspettative:
•
•

•
•

Si aspetta che l’Albergotti possa gli studenti possano avere la disponibilità per vedere un film, per
eventi culturali, per un concerto.
Con la fama e la spinta dei ragazzi stessi si potrebbe invitare qualche persona di rilievo, creare
eventi, come per esempio succede a Villa Celimontana. Si avrebbe anche l’effetto collaterale di più
controllo del territorio.
Far tornare a vivere l’auditorium insieme al quartiere
Poiché l’arte è contagiosa e dilaga, avere una struttura fatta bene renderebbe orgogliosi gli abitanti
del quartiere.
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Gruppo 2
Nei panni di Giacomo, 21 anni, studente universitario
Difficoltà:
•
•

Le difficoltà risiedono in generale negli spostamenti che sono difficili nel quartiere.
Risente anche molto di un’altra difficoltà che è quella di non avere uno spazio, non privato, che sia
un luogo di aggregazione e dove possa suonare la batteria con i suoi amici.

Bisogni:
•

ha capito che questi spazi devono essere condivisi. Questo spazio non può essere usato per una
sola attività come la musica ma va utilizzato per varie attività. Uno spazio polifunzionale per fare
musica, spettacolo, cinema, che aggreghi, aiuti la socializzazione e sia di supporto al quartiere.

Aspettative:
•

Poiché da attività come la musica o il teatro o altre forme di arte può nascere un lavoro vero e
proprio, il gruppo si augura, per tutti i giovani come Giacomo, che l’Albergotti possa diventare un
posto polifunzionale per tutti dove sia possibile scambiare le varie esperienze e dove sia possibile
disporre, per esempio, di una sala registrazione gratuita.

Gruppo 3
Nei panni di Emanuela, 26 anni che ha studiato al Seneca.
Difficoltà:
•
•

Vorrebbe usare la bicicletta ma le strade non lo consentono.
Vorrebbe frequentare il Parco ma è non è un luogo sicuro.

Bisogni:
•
•

Ha un sogno: vorrebbe uno spazio che sia una piazza dove le attività della scuola si aprono al
quartiere e dove l’auditorium si integri alla scuola diventando un centro polifunzionale.
Ci vorrebbe, in una visione più ampia, una piazza urbana con vari spazi anche all’aperto dedicati a
tante attività funzionanti durante tutto l’arco del giorno (cineforum, passeggiate, attività
commerciali, etc).

Aspettative:
•
•

Il gruppo propone di rendere il luogo vivibile. In questo modo si autorigenera il quartiere.
Suggerisce un ripensamento generale dell’area, anche lavorando con il Municipio limitrofo, che
possa diventare un punto di riferimento per gli abitanti, una piazza urbana: un agorà.
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Gruppo 4
Nei panni di Andrea, 54 anni, sposato. Abita a Montespaccato.
Difficoltà:
•
•

Ha grandi difficoltà per raggiungere il posto di lavoro per il grande traffico che c’è.
Trova difficoltà anche per poter girare tranquillamente per il quartiere dove mancano luoghi di
aggregazione e si è perso il senso di comunità.

Bisogni:
•

•
•

Controllo maggiore del territorio, da affidare alle persone affinchè se ne prendano cura; da affidare
all’Amministrazione affinchè sia presente con progetti e risorse per evitare “la sindrome della
finestra rotta”.
Generare comunità.
Avere un co –working strutturato e organizzato per studiare e lavorare.

Aspettative:
•
•
•

Disponibilità di una sala municipale per il dibattito e la condivisione della gestione del quartiere.
Avere la possibilità di sentire cosa dice la maggioranza e l’opposizione e intervenire come cittadino.
Realizzazione di un luogo per stagioni teatrali, cinema, musica e spettacoli in generale. Un luogo di
cui affidare la gestione a più di un unico soggetto.
Realizzazione di uno spazio anche esterno con giochi da tavolo, scacchiere, bigliardini.

Gruppo 5
Nei panni di Guglielmo, 70 anni, pensionato.
Difficoltà:
•
•

Probabilmente Guglielmo avrà un problema con il traffico poiché i suoi spostamenti da casa sua a
casa della figlia avvengono in orari di traffico intenso.
In zona Albergotti troverà anche problemi per parcheggiare insieme a problemi di degrado
(parcheggiatori abusivi, feste rumorose e mancata sicurezza).

Bisogni:
•
•
•

Un luogo di aggregazione sociale per adulti e per bambini in modo che nel suo quartiere possa stare
con i nipoti in una zona servita.
Un luogo che però sia sicuro.
Facilità di parcheggio e/o eccellente fruibilità e funzionamento del trasporto pubblico.

Aspettative:
•
•

Apertura veloce dell’Albergotti (struttura che ha visto nascere quando aveva 50 anni).
Struttura poliaccogliente in grado di accogliere diverse istanze.
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•
•

Struttura funzionale nel rispondere correttamente alle richieste dei cittadini e polifunzionale nel
dare sbocco a diverse attività, esigenze e persone.
Che l’Albergotti possa funzionare 24 ore, con un orario il più ampio possibile specialmente nei
weekend.

Gruppo 6
Nei panni di Beatrice, 53 anni, insegnante scuola elementare.
Difficoltà:
•
•
•

La viabilità pedonale.
Conferimento dei rifiuti che nella sua zona mancano addirittura di spazi adibiti.
Mancanza di negozi tradizionali di prossimità e di attività di artigianato quasi sparito.

Bisogni:
•
•
•

La sua strada, in un quartiere nato negli anni 50, ha bisogno di essere messa in sicurezza con
percorsi pedonali sicuri e l’abbattimento di barriere architettoniche.
Sicurezza dell’edilizia scolastica che ha bisogno di essere messa a norma.
Spazi pubblici socioculturali di aggregazione.

Aspettative:
•
•
•

Destinare l’Albergotti a spazio pubblico multiculturale.
Destinare l’Albergotti a scuola pubblica 0-6 durante alcune fasce orarie.
Non affidare l’Albergotti a destinazioni private; deve essere a destinazione pubblica.

Gruppo 7
Nei panni di Ernesto, 31 anni, giovane lavoratore.
Difficoltà:
•
•

Vive il quartiere come un dormitorio dovuto a orari di lavoro.
Corre nel Parco del Pineto ma con problemi di sicurezza e non trova un luogo all’aperto per
allenarsi.

Bisogni:
•
•

Un luogo di aggregazione in questa parte di città che coinvolga anche il parco
Un luogo che sia contenitore culturale.

Aspettative:
•
•

Creare spazi esterni all’Albergotti in comunicazione con il Parco del Pineto (cavea).
Fare dell’Albergotti non solo un posto di fruizione culturale ma anche di produzione culturale, per
esempio sfruttando le piccole camere perimetrali alla sala principale come spazi insonorizzati dove
fare della musica.
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Gruppo 8
Nei panni di Sonia, 43 anni, commessa di negozio.
Difficoltà:
•
•

Non ha molto tempo né soldi per fare vita sociale né per lei né per i bimbi.
Le dispiace molto trovare l’Albergotti in queste condizioni pur essendo un polo di accesso a un
parco molto ampio come quello della Pineta Sacchetti.

Aspettative:
•
•
•
•
•
•
•

Vedere rivivere l’Albergotti come polo culturale e ambientale insieme al Parco e possibilmente a
gestione pubblica, che diventi un punto curato, orgoglio e punto di riferimento per il quartiere.
Creare un luogo di aggregazione sociale e culturale specchio di un mondo sostenibile e diverso.
Che sia aperto anche ad altre culture e realtà e che diventi quindi un luogo di scambio
multiculturale e polifunzionale durante tutto l’anno.
Che sia un polo educativo anche con dei corsi.
Che sia un luogo di aggregazione soprattutto per i giovani, ma anche per tutte le altre età.
Che sia un luogo dove ricevere informazioni culturali.
Che sia una struttura bella ed efficiente dal punto di vista ecologico.

Finita l’illustrazione da parte dei portavoce degli otto gruppi, l’arch. Giordano di Risorse per Roma invita i
presenti ad alzarsi per riflettere sui risultati ottenuti con l’intenzione di fare una sintesi condivisa
dell’incontro.
Durante l’incontro, il Comitato di Quartiere Aurelio – Municipio XIII ex CdQ Lourdes – Albergotti ha
consegnato un documento con le loro istanze (vedi allegato).
La sessione di lavoro si è chiusa verso le 19,30.

REPORT

ALLEGATI

REPORT

REPORT

REPORT

REPORT

