
 
 

Bilancio partecipativo per la riqualificazione urbana del territorio dell’VIII Municipio 
 

1° incontro assembleare del 16 luglio 2018 presso Casa della Città 

 

Presenti: vedi allegato 1 

 

L’incontro, di tipo assembleare, si apre con la presentazione, da parte dell’arch Meola, di Risorse 

per Roma, delle modalità del percorso di partecipazione. 

Allo scopo viene proiettato un documento powerpoint illustrativo delle fasi e degli obiettivi del 

processo partecipativo (allegato 2). 

A conclusione dell’intervento, prende la parola l’Assessora a Roma Semplice Flavia Marzano. 

Oltre a ribadire l’interesse di Roma Capitale per i processi di partecipazione e la condivisione delle 

scelte con i cittadini, l’Assessora ringrazia tutti i presenti per essersi attivamente candidati al focus 

group e sottolinea alcuni aspetti innovativi di questo percorso, come, per esempio l’estrazione a 

sorte dei partecipanti secondo criteri di rappresentatività della popolazione (età, genere, 

cittadinanza, ecc.) che hanno dato modo di far partecipare, oltre a comitati, associazioni e cittadini 

tradizionalmente attivi, anche persone “nuove”, usualmente meno coinvolte nei processi 

partecipativi. 

Prende poi la parola il Presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri. Pur ribadendo la 

contrarietà ad operazioni immobiliari come quella di Piazza dei Navigatori e il disappunto per il 

ritardo con il quale il Municipio è stato coinvolto nel percorso di partecipazione, ritiene comunque 

tale processo importante per il territorio. Auspica inoltre che l’intera cifra di € 16.889.632 venga 

distribuita in termini di opere e interventi nel Municipio. 

Si apre infine il dibattito tra i partecipanti. 

Si iscrivono a parlare: 

1. Flavia Micci 

2. Paolo Cagnoli 

3. Giancarlo Falcucci 

4. Elisabetta Pace 

5. Silvio Stoppoloni 

6. Mario Semeraro 

7. Giuseppe Rosati 

8. Cesare Gigli 

9. Marco Merafina 

10. Maria Luisa Piras 

11. Isadora Medri 

12. Paolo Vaccari 

13. Gaetano Montalto 

14. Vanda Bouchè 



15. Miguel A. Mendez Renedo 

16. Luana Rinac 

Alcuni dei presenti propongono le proprie idee sugli  interventi necessari per la riqualificazione del 

territorio; altri intervengono per proporre i criteri da adottare per definire tali interventi. Altri ancora, 

pongono domande di chiarimento sul percorso di partecipazione ed il team di tecnici di Risorse per 

Roma risponde ad ogni domanda. 

Come primi esercizi di partecipazione, il team dei facilitatori ha proposto: 

1. La compilazione di un questionario (allegato 3) 

2. La descrizione di un aspetto negativo e un aspetto positivo del vivere nel territorio del 

Municipio VIII. 

Per quanto riguarda il secondo esercizio la maggioranza dei partecipanti esprime giudizi positivi 

sulla presenza di aree verdi e sulla socialità, mentre esprime giudizi molto negativi sulla 

manutenzione e il decoro delle stesse aree verdi e in generale su tutte le aree pubbliche. 

Durante l’assemblea, vengono scattate alcune foto e viene quindi richiesto pubblicamente il 

consenso al loro utilizzo. L’assemblea autorizza l’utilizzo delle foto sul sito di Roma Capitale. 

L’incontro si chiude verso le 19,45. 

 

  



ALLEGATO 1 

 

 

  



ALLEGATO 2 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



ALLEGATO 3 

 



 
 

Bilancio partecipativo per la riqualificazione urbana del territorio dell’VIII Municipio 
 

2° incontro assembleare del 18 luglio 2018 presso Casa della Città 

 

Presenti: vedi allegato 1 

L’incontro si apre con una sintesi di quanto accaduto durante il primo incontro anche per spiegare 

le modalità del percorso ai nuovi partecipanti estratti e invitati il 17 luglio. 

Viene poi spiegato il primo “esercizio”. 

I partecipanti sono stati suddivisi, per estrazione a sorte, in piccoli gruppi di 3 o 4 persone e, 

raggiunte 10 postazioni allestite con tutto il materiale necessario, ogni gruppo ha lavorato per 40 

minuti su personaggi diversi (vedi esempi in allegato 2) 

Scopo dell”esercizio” è stato focalizzare  e definire i bisogni delle persone che vivono nel 

Municipio. 

Si è poi tornati in sessione plenaria e i team leader di ogni gruppo hanno illustrato i risultati del 

lavoro svolto all’assemblea. 

Si è aperta il confronto tra i partecipanti e i risultati dell’esercizio sono stati suddivisi per grandi 

tematiche fondamentali (vedi foto in allegato 3): 

- Mobilità 

- Socialità e cultura 

- Ambiente e aree verdi 

- Servizi  

- Manutenzione, decoro e sicurezza 

Alcuni dei presenti hanno posto domande o osservazioni sulla metodologia del complesso del 

percorso di partecipazione in modo propositivo, cercando e proponendo elementi di miglioramento 

per le prossime volte. 

Lo staff di Risorse per Roma ha poi introdotto il lavoro che verrà svolto il 19 luglio. 

Anche in questo caso, durante l’assemblea, vengono scattate alcune foto e viene quindi richiesto 

pubblicamente il consenso al loro utilizzo. L’assemblea, ad eccezione di una persona (E.Raffuzzi) 

autorizza l’utilizzo delle foto sul sito di Roma Capitale. 

L’incontro si è concluso verso le 20,15. 

 

  



ALLEGATO 1 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO 2 

 

 

 

  



ALLEGATO 3 

 



 
 

Bilancio partecipativo per la riqualificazione urbana del territorio dell’VIII Municipio 
 

3° incontro assembleare del 19 luglio 2018 presso Casa della Città 

 

Presenti: vedi allegato 1 

Su sollecitazione di un partecipante, sig Cagnoli, l’incontro si apre con la lettura di un documento 

(allegato2) sostenuto dai Comitati “Piazza dei Navigatori”, “Parco Scott”, “Ex Fiera di Roma-

FIERAmente”, “Italia Nostra” e “UCItecnici”. Viene esplicitamente richiesto che il documento risulti 

a verbale. 

Il Sig. Cagnoli, primo firmatario del documento, durante il suo intervento sostiene che l’importo di 

16.889.632,57 euro sia da spendere esclusivamente negli Ambiti urbanistici di Piazza dei 

Navigatori e viale Giustiniano Imperatore e quindi, non su tutto il territorio del Municipio VIII.  

Dopo una accesa discussione durante il quale l’arch Meola dello staff di Risorse per Roma prova a 

dare qualche chiarimento, l’assemblea decide di procedere con i lavori. 

Viene dunque spiegato il programma dell’incontro e i partecipanti si dividono per gruppi di 4 o 5 

persone. 

Raggiunte le 8 postazioni allestite con tutto il materiale necessario, ogni gruppo ha lavorato per 40 

minuti. 

Tema del giorno è stato. 

• dare risposta ai bisogni emersi selezionando solo 2 bisogni dei 5 individuati nella sessione 

di lavoro del 18 luglio e lavorando su quelle opere in grado di dare risposte efficaci a questi 

2 bisogni. 

• è stato chiesto di fare un elenco di opere stabilendo un ordine di priorità e una motivazione 

sintetizzando poi i risultati su due post-it. 

Tornati in plenaria, ogni team leader ha illustrato i risultati del lavoro di gruppo e tutte le proposte 

sono state classificate per grandi tematiche. 

Conclusa questa fase, ogni gruppo, con l’ausilio del team di Risorse per Roma, ha localizzato su 

apposite cartografie le proposte di intervento. 

Per la giornata era stato programmato anche di arrivare a sistematizzare e selezionare le proposte 

ritenute prioritarie ma, per mancanza di tempo, questa fase di lavoro sarà svolta nel prossimo 

incontro del 25 luglio p.v.. 

I lavori dell’assemblea si sono conclusi verso le 20,15 dopo che alcuni partecipanti hanno firmato il 

documento proposto dal sig. Cagnoli. 

 



ALLEGATO 1 

 

Si fa presente che Michelina Perrotta appartiene al IX Municipio. 

Si fa presente che Antonio Amara, marito di Michelina Perrotta, non era tra gli estratti. 

 

  



ALLEGATO 2 

 

 



 
 

Bilancio partecipativo per la riqualificazione urbana del territorio dell’VIII Municipio 
 

4° incontro assembleare del 25 luglio 2018 presso Casa della Città 

Presenti: vedi allegato 1 

L’incontro, aperto anche al pubblico, si apre con la presenza dell’Assessora Marzano che saluta 
l’Assemblea e risponde ad alcune domande poste dai partecipanti riguardo: 

- le modalità di lavoro del tavolo tecnico che dovrà esaminare le proposte dal punto di vista 
della fattibilità tecnica 

- l’incontro previsto per settembre con le Associazioni e i Comitati di Quartiere 
- le modalità della votazione finale prevista per metà settembre. 

Alcuni partecipanti presentano un comunicato (allegato 2), da mettere a verbale, con il quale 
ribadiscono il loro disappunto per l’attuazione dell’Accordo Piazza dei Navigatori e per la decisione 
di distribuire parte degli oneri su tutto il Municipio VIII e non soltanto nel settore afferente Piazza 
dei Navigatori. 

La partecipante Fabiana Marrocco chiede di non pubblicare sue fotografie sul sito web. 

Iniziano poi i lavori dei soli iscritti al Focus Group e lo staff di Risorse per Roma presenta alcune 
elaborazioni di sintesi redatte sulla base delle indicazioni emerse dai partecipanti il 18 e 19 luglio: 

- la rete della mobilità “composta” dagli interventi/opere proposti dai cittadini; 
- la rete del verde anch’essa “composta” dagli interventi/opere proposti dai cittadini; 
- la rete dei servizi/socializzazione/cultura generata sempre dalle scelte dei partecipanti; 
- una tavola riassuntiva delle tre reti suindicate secondo una sistema di interventi/opere 

integrati tra di loro e strettamente connessi con il territorio; 
- una tavola degli interventi/opere scelti dai cittadini secondo una lettura per sistemi 

territoriali, per relazioni tematiche (mobilità, verde, servizi), per numerazione progressiva 
dei singoli interventi/opere all’interno dei vari sistemi. 

E’ stato chiesto ai partecipanti se riconoscevano, nella suddetta tavola riassuntiva, la trasposizione 
degli interventi/opere da loro indicati nell’incontro partecipativo precedente e l’assenso è stato 
totale. 

Successivamente, per dare corso alla votazione, è stato presentato un elaborato, sempre 
riassuntivo, con l’individuazione degli interventi indicati dai cittadini secondo una lettura per sistemi 
territoriali, per relazioni tematiche (mobilità, verde, servizi), per numerazione progressiva delle 
singole interventi/opere all’interno dei vari sistemi scelti il 18 e 19 luglio. 

A questo punto è stato chiesto ai partecipanti di votare 3 interventi/opere ciascuno. 

A votazione completata, mentre era in corso il conteggio, si è aperta una ampia e vivace 
discussione che ha messo in evidenza come l’Assemblea, ad esclusione di pochi partecipanti, era 
in disaccordo col mettere ai voti le opere/interventi avulse dai sistemi di appartenenza. È stato 
sottolineato dai partecipanti come questa modalità di voto non abbia fatto emergere appieno la 
lettura per reti fortemente integrate tra loro, elemento che era stato capace di dare unitarietà di 
intenti e una visione complessiva delle necessità reali del territorio. 



L’Assemblea ha tuttavia deciso di ritenere valida la votazione delle opere/interventi in osservanza 
al regolamento stabilito dall’allegato A della Delibera di Giunta 87/2018 ma ha anche deciso di 
aggiungere come materiale di valutazione per il Tavolo Tecnico, la Carta delle Reti degli 
interventi/opere sintetizzata dallo staff di Risorse e di scrivere nel Documento finale di 
partecipazione alcune comunicazioni e precisazioni per il Tavolo Tecnico stesso che dovrà 
verificare la fattibilità delle proposte. 

Tali comunicazioni si possono così sintetizzare: 

- mandare alla votazione finale di settembre opere e interventi che facciano rete e che quindi 
abbiano valenza di “volano” per innescare reali processi di riqualificazione evitando così 
opere a “macchia di leopardo” sul territorio; 

- utilizzare una griglia di valutazione che comprenda anche i criteri qualità, 
complementarietà, trasversalità 

- rendere esplicite e pubbliche le motivazioni delle scelte che verranno effettuate, in positivo 
e negativo, da parte del Tavolo Tecnico; 

- garantire la qualità delle opere realizzate; 
- garantire la corretta e continuativa manutenzione delle opere, comprese quelle già esistenti 

come, per esempio le piste ciclabili che versano in uno stato definito “pietoso”; 
- garantire ulteriori processi di partecipazione anche per le opere che verranno messe a 

bilancio. 

Nonostante la maggioranza dei partecipanti abbia dichiarato la poca importanza da dare alla 
votazione fatta sulle opere/interventi, per completezza si riporta l’esito della votazione: 

7 voti 

- rifunzionalizzazione del Liceo Odescalchi Mafai; 
- sottopasso Piazza dei Navigatori 

6 voti 

- pista ciclabile Grotta Perfetta- Appia Antica 

 5 voti 

- accessi alla tenuta di Tor Marancia  
- messa in sicurezza delle stazioni metro Marconi e San Paolo  

4 voti 

- pista ciclabile Via Leonardo Da Vinci - Ponte Marconi 

3 voti 

- pista ciclabile Silvio D’Amico – Gaspare Gozzi; 
- connessione del verde via Ambrosini – via dei Numisi; 
- pista ciclabile Via Leonardo Da Vinci – Tenuta di Tor Marancia; 
- pista ciclabile via delle Sette Chiese; 
- sottopasso via Genocchi; 
- Punto verde Qualità Grottaperfetta; 
- Campetto senza allenatore di via di Grotta Perfetta – via dei Granai di Nerva; 



- connessione del verde e ciclabile via Vigna Murata - viale A. Ballarin; 
- pista ciclabile Ballarin-Parco Ardeatino- Grotta Perfetta; 
- pista ciclabile viale del Tintoretto - viale Ballarin; 
- messa in sicurezza stazione metro Laurentina. 

 

2 voti 

- Riqualificazione Piazza dei Caduti del Mare 
- Riqualificazione del Parco Forte Ardeatino 
- Riqualificazione del Parco Tre Fontane 
- Pista ciclabile via di Vigna Murata 
- Pista ciclabile via Erminio Spalla 
- Rifunzionalizzazione Istituto Comprensivo Poggiali Spizzichino 

 

1 voto 

- Messa in sicurezza Stazione Metro Garbatella e Piazza Vallauri 
- Messa in sicurezza cavalcavia Garbatella – via Libetta 
- Pista ciclabile via Laurentina 
- Accesso Parco Tor Marancia 
- Pista ciclabile via Grotta Perfetta 
- Nuova Stazione via Cilicia 
- Pista ciclabile via Odescalchi 
- Riqualificazione sottopasso via Cristoforo Colombo – ex Fiera di Roma 

 

Successivamente sono state localizzate su una cartografia le opere che hanno ottenuto dai 4 ai 7 
voti.  

L’incontro si chiude con votazione finale verso le 20,00. 

  



 

ALLEGATO 1 

 

 

  



ALLEGATO 2 

 


