
ESTRATTO DELLA CALL FOR IDEAS  
Mattatoio e Artigianato 4.0 

 

Roma Capitale compie un nuovo passo per la realizzazione di progetti di rigenerazione del proprio 
patrimonio.  
 
A seguito dell’approvazione da parte della Giunta Capitolina della Memoria n. 91 del 31 Dicembre 
2018, sono state delineate le linee di indirizzo per la ridefinizione dello spazio e l’utilizzo dell’area 
della ex Città dell'Altra Economia (di seguito CAE). 
 

Il programma si inserisce nel più ampio processo di recupero del “complesso Mattatoio” in ragione 
di quanto già espresso nelle linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale 
dove si afferma che il bene: “Liberato nel 1999 dopo anni di abbandono, è cresciuto in modo 
disorganico ma intorno all’idea di essere un luogo dove nuova conoscenza e creazione trovano 
casa…”. 
 

L’iniziativa si svolge in continuità con il percorso di ascolto e partecipazione avviato 
dall’Amministrazione sul tema del recupero del patrimonio. L’obiettivo principale è quello di 
selezionare idee che possano anticipare i processi che guideranno l’attuazione delle nuove 
strategie di utilizzo dell’area della ex CAE.  

Si invitano pertanto esperti, operatori, cittadini e stakeholder della comunità locale, riuniti anche 
in forma associata, a presentare idee, proposte e suggerimenti che concorrano agli obiettivi di 
rilancio dello spazio pubblico.  

I risultati della call saranno valutati da una commissione giudicatrice che selezionerà una short list 
delle idee più coerenti secondo il fine pubblico da perseguire e la fattibilità del progetto.     

All’esito della CALL l’Amministrazione avvierà una procedura selettiva ad evidenza pubblica per 
l’allestimento, la rigenerazione e la gestione dello spazio della ex CAE. 

Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre il 45° giorno dalla pubblicazione della CALL FOR 
IDEAS, utilizzando preferibilmente l’apposito formulario online.  

Tramite un percorso guidato, l’utente potrà accedere all’area del portale dedicata ai processi 
partecipativi, ove si potrà eseguire l’upload dei contenuti mediante il suddetto form online di 
partecipazione alla CALL.  

L’accesso è possibile solo se si è in possesso di SPID o si è già registrati al portale istituzionale di 
Roma Capitale con profilo completo. I soggetti sono identificati come persone fisiche tramite 
codice fiscale. Per le persone giuridiche può accreditarsi il rappresentante legale. Per le 
aggregazioni di imprese e i consorzi ordinari, come per i raggruppamenti temporanei o le 
aggregazioni di fatto, è accreditato il rappresentante del soggetto capofila che ha ottenuto la 
delega degli altri consociati.  

Alternativamente, il soggetto proponente può inviare il formulario tramite PEC, secondo le 
indicazioni contenute nell’avviso.  

https://youtu.be/Remgi9vyqJg


Ogni soggetto partecipante può presentare una sola proposta. 

La CALL FOR IDEAS si può scaricare dall’homepage del portale o dall'Albo Pretorio online di Roma 
Capitale, all’indirizzo web www.comune.roma.it . L’avviso sarà pubblicato anche sull'homepage 
del medesimo portale, nello spazio riservato ad "AVVISI E ORDINANZE". 

 
 
 
 


