
Municipio Roma XIV Monte Mario 

Bozza progetto “Casa del Municipio XIV” 

Gennaio 2018 

Premesse 

A seguito delle audizioni che si sono svolte nella Commissione Partecipazione nei mesi di 
novembre e dicembre 2017 e che hanno visto come protagonisti il Dipartimento PAU, la 
Presidente della Commissione Urbanistica capitolina, il coordinatore dell’Osservatorio sugli Urban 
Center e i membri civici del decaduto Comitato Partecipativo dell’Urban Center Casa del Municipio 
XIV, sono emersi i seguenti punti di forza e punti di debolezza dell’esperienza dell’Urban Center 
nel nostro Municipio: 

Punti di forza Punti di debolezza 

Punto di riferimento per organizzare i iniziative di 
partecipazione gestiti dal Dipartimento PAU 

Mancanza di una sede idonea e di un 
canale di comunicazione istituzionale 

Azione di megafono rispetto alle attività 
partecipative del Municipio e rispetto alle esigenze 
partecipative del territorio 

Scarsa chiarezza nella definizione di ruoli e 
poteri delle diverse componenti del comitato 
partecipativo 

“Traduzione” e diffusione delle informazioni 
tecniche sul territorio 

Poca capacità di coinvolgere nuove realtà 
territoriali 

Animazione del dibattito fra i cittadini Autogestione della comunicazione che ha 
portato ad una non corretta veicolazione 
della stessa 

Azione di stimolo per le istituzioni Mancanza di un budget 

Successivamente sono state organizzate dal Presidente della Commissione Partecipazione una 
serie di commissioni dedicate al tema. Il materiale che si presenta di seguito rappresenta il 
risultato del confronto e del dibattito dei consiglieri sul progetto Casa del Municipio XIV avvenuto 
nel periodo dicembre – gennaio 2018. Il documento rappresenta una Bozza che sarà oggetto di 
una consultazione civica. Successivamente le modifiche proposte verranno discusse in 
Commissione e verrà stilato un Regolamento della Casa del Municipio da sottoporre al vaglio degli 
uffici competenti e all’approvazione del Consiglio Municipale. 

Le idee che sono alla base del Progetto “Casa del Municipio” 

• Casa del Municipio come struttura che deve agire in modo speculare alla Casa della città di
Roma Capitale e nello stesso tempo connotarsi di specificità territoriale

• Casa del Municipio come struttura che supporta l’Amministrazione nella gestione di tutte
iniziative di partecipazione (non solo quelle regolati dalla Delibera 57/2006) e che deve



 

 

coinvolgere i cittadini nelle iniziative di partecipazione municipali offrendo un contributo 
dalla fase informativa fino a quella più complessa della progettazione partecipata 

• Casa del Municipio come struttura che in linea generale, ma soprattutto in occasione di 
iniziative di partecipazione, deve raccogliere e restituire informazioni ai cittadini in merito al 
territorio municipale e che deve, allo stesso modo, apprendere informazioni dai cittadini 
stessi in modo da arricchire la conoscenza del territorio, una conoscenza, allo stato attuale, 
prevalentemente amministrativa con una componente marginale di storia e di vissuti 
territoriali 

• Casa del Municipio come soggetto promotore che organizza e gestisce iniziative di 
partecipazione, intese come tutte quelle iniziative volte al coinvolgimento dei cittadini del 
Municipio: assemblee pubbliche, campagne di informazione, consultazioni, sondaggi, 
processi di progettazione partecipata, valutazioni civiche, azioni di monitoraggio in 
relazione a progetti di trasformazione urbana in atto, anche alla luce delle modifiche 
introdotte nello Statuto di Roma Capitale 

• Casa del Municipio come luogo dove incontrare i cittadini e dove i cittadini si possono 
incontrare tra di loro  

• Casa del Municipio come luogo dove vengono raccolte esigenze di partecipazione che gli 
organi politici vogliono portare all'attenzione dei cittadini o che i cittadini vogliono portare 
all’attenzione degli organi politici 

• Casa del Municipio come possibile struttura operativa di riferimento per l’attuazione di 
regolamenti che prevedono la partecipazione dei cittadini come ad esempio il Regolamento 
sul verde o il Regolamento sui beni comuni.  

 
 
Obiettivo della Casa del Municipio 
 
Obiettivo principale della Casa del Municipio è quello di costituire un luogo di incontro dove 
Amministrazione e cittadini possano condividere informazioni ed esperienze relativamente al  
territorio, sviluppare processi di apprendimento e di ascolto e realizzare iniziative di partecipazione 
all’interno del Municipio.  
 

Governance della Casa del Municipio 
 
La Casa del Municipio è costituita da esponenti della parte politica, amministrativa e civica 
municipale che avranno come obiettivo di lavoro comune quello di: 

• proporre iniziative di partecipazione da realizzare nel territorio municipale 
• avviare i processi che portano alla loro attuazione 
• agevolare la partecipazione dei cittadini alle iniziative progettate 
• dare impulso ad azioni finalizzate alla promozione della Casa del Municipio 

 
Gli organi della Casa del Municipio sono i seguenti: 

• Gruppo di Coordinamento  
• Assemblea Partecipativa (tutti i cittadini del Municipio interessati alle attività della Casa del 

Municipio) 
• Conferenza della Casa del Municipio (Gruppo di Coordinamento + Presidenti di 

Commissioni Municipali + Coordinatori Civici + Assemblea Partecipativa)  
 

A. Il Gruppo di Coordinamento 
 

Il Gruppo di Coordinamento della Casa del Municipio è composto da: 
1. il presidente del Municipio o Vicepresidente 
2. il Presidente del Consiglio Municipale o Vicepresidente 



 

 

3. il Direttore del Municipio o suo delegato  
4. esponenti della maggioranza (2) 
5. esponenti dell’opposizione (1) 
6. 1 delegato dei Coordinatori Civici 

 
Questi soggetti hanno il compito di coordinare il lavoro delle diverse componenti della Casa del 
Municipio. Nello specifico il Gruppo di Coordinamento: 

• è garante del rispetto delle norme condivise stabilite dal regolamento 
• discute sulle proposte di attivazione di iniziative di partecipazione provenienti dalla 

componente istituzionale (Amministrazione Capitolina, Giunta Municipale, Consiglio 
Municipale o Commissioni Municipali) o provenienti dalla componente civica organizzando 
dei Gruppi di Lavoro a cui partecipano anche i Coordinatori Civici ed i Presidenti di 
Commissione interessati dalle iniziative presentate. In sede di Gruppo di Lavoro, viene 
valutata la completezza del progetto di partecipazione presentato, la sua fattibilità e 
possibile calendarizzazione in armonia con le altre attività municipali e le risorse disponibili. 
Qualora si trattasse di proposte di attivazione di iniziative di partecipazione provenienti 
dall’Amministrazione Capitolina, al Gruppo di Lavoro possono essere invitati soggetti 
provenienti da Dipartimenti o dall’Assemblea Capitolina  

• convoca la Conferenza della Casa del Municipio almeno due volte l’anno per discutere la 
programmazione annuale di alcune attività e per valutare il lavoro svolto durante l’anno 

• individua e propone uno spazio per la Casa del Municipio, qualora e finché disponibile, fatta 
salva la facoltà dell'Amministrazione, di revocare l’uso dello spazio individuato, in caso di 
proprie, insindacabili necessità 

• individua e propone delle risorse dell’Amministrazione che possano lavorare sulle 
informazioni in possesso del Municipio, funzionali a gestire i processi partecipativi: 
informazioni utili ai cittadini per comprendere meglio il senso del processo partecipativo e 
prenderne parte (es. per proporre ipotesi di utilizzo del forte trionfale); informazioni utili 
all’Amministrazione per comprendere in quale contesto il processo partecipativo si inserisce 
e quindi rendere lo stesso più reale e aderente ai bisogni del territorio 

• promuove l’impiego di volontari o del servizio civile 
• propone e discute un budget annuale per le attività di diffusione delle informazioni e per la 

gestione dei processi partecipativi 
• si fa garante dell’apertura di uno spazio all’interno del portale municipale dedicato alle 

attività della Casa del Municipio e della gestione della comunicazione interna ed esterna 
• definisce le procedure che portano alle elezioni dei Coordinatori Civici e vigila su tutto il 

processo elettorale. 
 
Nello specifico, rispetto all’attribuzione degli incarichi ai soggetti che ne fanno parte: il Presidente 
del Municipio è garante del processo di attivazione della Casa del Municipio e della coerenza delle 
proposte con le linee programmatiche; il Presidente del Consiglio è garante del collegamento con 
le Commissioni consiliari; il Direttore del Municipio è garante della comunicazioni con gli Uffici e 
del rispetto del Regolamento; i due consiglieri sono garanti della trasparenza del lavoro del 
Gruppo di Coordinamento e della sua imparzialità; il delegato dei Coordinatori Civici è garante del 
collegamento tra il Gruppo di Coordinamento e l’Assemblea Partecipativa. 
 

B. L’assemblea partecipativa  
 

L’Assemblea Partecipativa è formata da tutti i cittadini interessati alle attività della Casa del 
Municipio ed è coordinato dalle figure dei Coordinatori Civici.  
Essa assolve due compiti primari:  

• elegge i Coordinatori Civici 



 

 

• propone in sede di Conferenza della Casa del Municipio dei criteri attraverso i quali valutare 
l’operato della Casa del Municipio. La proposta di valutazione verrà approvata dal Gruppo 
di Coordinamento che si farà garante della sua attuazione 

Tutti i cittadini che compongono l’Assemblea Partecipativa devono essere informati del lavoro 
degli altri organi della Casa del Municipio. e possono sempre partecipare ai Gruppi di Lavoro 
senza possibilità di votare qualora se ne presenti la necessità. 
 
I Coordinatori Civici eletti dall’Assemblea partecipativa sono cittadini interessati ai temi oggetto 
delle Commissioni consiliari che si candidano al ruolo di coordinatori; devono essere incensurati e 
residenti nel nostro Municipio. A seguito delle elezioni (che potrebbero essere svolte anche 
online), viene nominato per ciascuna area di interesse (es. ambiente) un Coordinatore Civico e un 
vice coordinatore; quest’ultimo aiuta il coordinatore o lo sostituisce in caso di assenza. Qualora su 
temi specifici all’interno del Municipio siano presenti delle Consulte, il Presidente o la Presidente 
della Consulta assolverà anche il ruolo di coordinatore/trice civico/a. Ai fini di una maggiore 
trasparenza e completezza dei materiali presentati a supporto dei progetti partecipazione che si 
intendono realizzare nel territorio, i Coordinatori Civici sono tenuti a rendere pubblici gli 
appuntamenti tematici che vengono organizzati, a pubblicare un verbale degli stessi e diffondere 
materiali informativi a tutti i componenti della Assemblea Partecipativa (attraverso il Portale 
municipale e opportune mailing list). I Coordinatori Civici nominano tra di loro un delegato che 
entra a far parte del Gruppo di Coordinamento.  
 
Nello specifico il Coordinatore Civico: 

• organizza e pubblicizza le riunioni tematiche territoriali che hanno come argomento il tema 
specifico di interesse 

• presenta al Presidente della Commissione di riferimento proposte di iniziative di 
partecipazione da attivare nel territorio 

• partecipa alle riunioni del Gruppo di Coordinamento su invito del gruppo stesso e riporta i 
lavori svolti a livello territoriale a supporto della proposta partecipativa presentata 

• coadiuva l’Amministrazione nel realizzare iniziative di partecipazione che riguardano il tema 
specifico di interesse (es. ambiente) 

• cura i rapporti con il Presidente o Vice-Presidente della Commissione di riferimento  
• relaziona del suo lavoro l’Assemblea Partecipativa. 

 

C. La Conferenza della Casa del Municipio XIV 
 

La Conferenza della Casa del Municipio è formata dai membri del Gruppo di Coordinamento, dai 
Presidenti di Commissione, dai Coordinatori Civici e dall’Assemblea Partecipativa. Viene 
convocata almeno due volte l’anno dal Gruppo di Coordinamento o su richiesta di almeno 3 
Coordinatori Civici ed ha il compito di: 

• definire alcune linee di lavoro trasversali alle aree tematiche 
• promuovere la realizzazione di iniziative utili ad implementare la Casa del Municipio  
• proporre possibili operazioni di finanziamento per le sue attività (es. crowdfunding) 
• rendicontare le attività svolte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Operatività della Casa del Municipio 
 
L’attivazione di iniziative di partecipazione gestita dalla Casa del Municipio può avvenire in due 
modalità: 
 

Su iniziativa istituzionale  Su iniziativa civica 

• Richiesta di attivazione di iniziative di 
partecipazione da parte della amministrazione 
capitolina → diretto coinvolgimento del Gruppo di 
Coordinamento → convocazione di una riunione 
insieme al presidente di commissioni e 
Coordinatore Civico di riferimento per il tema 
oggetto della partecipazione → attivazione di 
processi partecipativi 

• Richiesta di attivazione di iniziative di 
partecipazione da parte della giunta municipale → 
convocazione di una riunione insieme al presidente 
di commissioni e Coordinatore Civico di riferimento 
per il tema oggetto della partecipazione → 
attivazione di processi partecipativi 

• Richiesta di attivazione da parte delle commissioni 
municipali o del Consiglio Municipale → 
convocazione di una riunione insieme al presidente 
di commissioni e Coordinatore Civico di riferimento 
per il tema oggetto della partecipazione → 
attivazione di processi partecipativi 

• Richiesta di attivazione di 
iniziative di partecipazione da 
parte dei cittadini (esigenze 
raccolte durante le riunioni 
tematiche territoriali) → 
diretto coinvolgimento del 
Gruppo di Coordinamento 
che unitamente al 
Coordinatore Civico dell'area 
tematica di competenza e del 
Presidente della commissione 
competente, stabiliranno se e 
quando attivare le iniziative di 
partecipazione→ eventuale 
attivazione di processi 
partecipativi 

 
 
Le proposte di iniziative di partecipazione possono essere respinte qualora si verificassero le 
seguenti condizioni: palese irricevibilità, progetti partecipativi già in programma da parte di Roma 
Capitale (es. PUMS), progetti che hanno già concluso un iter all’interno delle commissioni. 
 
Si specificano inoltre i seguenti ruoli: 
Presidente o Vicepresidente di Commissione: 

• propone al Coordinatore Civico iniziative di partecipazione da attivare nel territorio  
• partecipa ai Gruppi di Lavoro 
• cura i rapporti con il Coordinatore Civico dell’area tematica pertinente alla propria 

commissione 
• integra il lavoro della Commissione con l’operato della Casa del Municipio. 

 
Componente amministrativa: 

• fornisce informazioni sulla Casa del Municipio e sulle sue attività  
• fornisce tutti i materiali disponibili in merito ai temi oggetto di iniziative di partecipazione 
• fornisce supporto alle iniziative municipali che prevedono la partecipazione dei cittadini 
• si occupa della comunicazione istituzionale della Casa del Municipio 
• archivia tutte le informazioni sulle iniziative di partecipazione in corso o concluse 

 

Avvio della Casa del Municipio 



 

 

 
Il primo step di lavoro sarà costituito dalle elezioni dei Coordinatori Civici e da una fase 
sperimentale, della durata di un anno a partire dalla data di costituzione della Casa del Municipio, 
tesa a monitorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di funzionamento della Casa del Municipio e 
valutare l’introduzione di eventuali correttivi. 
Successivamente verrà avviata una fase di ascolto interna (delle Commissioni) ed esterna (dei 
cittadini) in merito ad iniziative di partecipazione che si vogliono calendarizzare nel breve e medio 
periodo nel nostro Municipio. Non si esclude la possibilità di coinvolgere soggetti esterni che 
possano facilitare il processo di ascolto territoriale ed il funzionamento della Casa del Municipio. 
La fase di programmazione e di valutazione del lavoro realizzato vede coinvolti in modo congiunto 
il Gruppo di Coordinamento, tutti i presidenti di commissioni e l’Assemblea Partecipativa, ovvero 
tutte le componenti della Conferenza della Casa del Municipio. 
 

Durata 
 
I Coordinatori Civici, superata la prima fase sperimentale di un anno, e terminata la loro attiva 
collaborazione anche per il miglioramento della funzionalità della Casa del Municipio, cesseranno 
dall'incarico per potere partecipare ad una nuova elezione dei Coordinatori Civici, che rimarranno 
in carica per tre anni. La componente politica rimane in carica fino alla fine del mandato. La 
componente amministrativa viene nominata dalla amministrazione. Qualora si verificasse una 
vacanza della parte politica le attività della Casa del Municipio vengono garantite dalla 
componente amministrativa.  
 
Il Luogo 
 
La Casa del Municipio deve avere un luogo dove svolgere le sue attività. In via sperimentale verrà 
dedicato un luogo all’interno della sede istituzionale di Via Battistini in modo da poter agevolare, in 
una prima fase di lavoro, la presenza di personale amministrativo. Per l’avvio del progetto la Casa 
del Municipio sarà aperta almeno una volta alla settimana. 
 
 


