REPORT
29 ottobre 2019
Incontro con cittadini, Associazioni e Comitati di Quartiere del Municipio VIII nella Sala pubblico della
Parrocchia Nostra Signora di Lourdes in via di Tor Marancia, ore 17.30.
L’incontro ha visto la partecipazione di circa 40 persone anche in rappresentanza di Associazioni e Comitati
di Quartiere.
L’incontro è stato aperto dall’Assessora all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici del Municipio VIII, Patrizia Ricci
che ha dato il benvenuto e ha completato il quadro delle informazioni illustrando le esigenze funzionali e
quantitative (seppur non ancora formalizzate) del teatro dell’Opera, le superfici comuni da condividere con
il Centro culturale e le superfici dedicate in esclusiva al Centro culturale stesso secondo la seguente tabella:
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L’Assessora ha illustrato anche come la presenza di un soggetto pubblico come il Teatro dell’Opera possa
garantire una buona gestione nel tempo di tutta la struttura.
Si è immediatamente aperta una vivace protesta di molti partecipanti. Di seguito i punti più discussi.
Nonostante venga riconosciuta l’importanza della presenza e della funzione di un soggetto pubblico per la
gestione della struttura:






















la proposta fatta ai cittadini fa sparire il concetto di Centro culturale Popolare; un centro con
un’anima popolare;
500 mq non sono sufficienti e non si capisce lo scopo del processo di partecipazione;
la partecipazione doveva avvenire dal basso e invece si scopre che esiste già un progetto calato
dall’alto, una funzione predeterminata e già decisa senza interpellare il territorio;
il Teatro non intercetta i bisogni del territorio; si è certi che i cittadini di Tor Marancia, Piazza dei
Navigatori, etc abbia bisogno di una scuola di coro e danza?
perché destinare tutto questo spazio al Teatro dell’Opera che conta 200 coristi quando già esiste
una realtà che ha una scuola di coro per grandi e piccoli, la presenza di sei cori, 450 persone che la
frequentano?
il Teatro dell’Opera sta occupando spazi che devono essere utilizzati dalle Associazioni del
territorio.
i bisogni e le problematiche del territorio sono altre e non cori e balletto. Tor Marancia vive di
emergenze importanti e a queste bisogna rispondere;
i fondi disponibili vengono dalla Convenzione per Piazza dei Navigatori e servono a compensare un
danno fatto al territorio e il Comune ha l’obbligo di ascoltare i cittadini e i loro bisogni.
per una volta che arriva a Tor Marancia un’opera così importante è irragionevole chiedere ai
cittadini di partecipare a progettare soltanto un pezzo minoritario di 500 mq.
la localizzazione del Teatro a Tor Marancia dà l’idea che il omune non ha un Progetto culturale e
che si tratti di una operazione casuale perché c’è la possibilità per il Teatro di avere uno spazio e dei
soldi per realizzarlo;
la partecipazione popolare effettuata ha portato a dire che la biblioteca è la funzione più richiesta
anche per il suo ruolo di motore, di volano e di sviluppo per altre attività necessarie al quartiere.
viene messo in dubbio che Biblioteche di Roma non siano più disponibile e viene richiesto un
documento formale dove si chiarisca che Biblioteche non è più interessato a realizzare una sede a
Tor Marancia.
viene messo in dubbio anche che le superfici che vuole il Teatro dell’Opera siano effettivamente
necessarie e viene richiesto uno schema funzionale e dimensionato della scuola del Teatro
è incomprensibile la scelta politica di dare al Teatro tanto spazio quando ci sono cose molto più
importanti da fare: per esempio manca un posto di aggregazione delle Associazioni che sono tante,
un Centro sportello dell’Ater, etc;
viene chiesto più volte se è possibile che il Teatro possa avvalersi di una superficie minore.
alcune Associazioni si dichiarano interessate ad avere uno spazio nel nuovo Centro culturale (spazi
multietnici e multi culturali);
viene proposto di chiedere al Teatro quote destinate al territorio o corsi che possano interessare i
cittadini;
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viene ribadito che le attività più richieste (biblioteca, circolo culturale di ritrovo per tutte le età
aperto alle famiglie, sala prove per gruppi teatrali, aule studio, spazi per ascolto sociale) nulla
hanno a che fare con coro e balletto;
nell’ottica di arrivare a un risultato per tutti viene chiesto che il Teatro dell’Opera, se deve essere
partner, che sia anche un socio con il quale discutere sin dai primi passi;
viene quindi chiesto più volte che il Teatro partecipi alle prossime riunioni: per conoscersi meglio,
per capire meglio le possibilità di suddividere gli spazi, per evitare conflitto diretto;
se il Centro culturale diventa una succursale del Teatro, un contentino per le Associazioni, non va
bene. Con 500 mq non c’è abbastanza superficie per uno spazio culturale popolare, per una sala
studio perché nelle case non c’è spazio per studiare;
viene proposto di ribaltare le proporzioni a favore del Centro culturale;
il rischio è che le Associazioni scompaiano e che nessuno possa più rivolgersi loro per chiedere
aiuto;
si teme, sulla base di alcune esperienze del passato, che il Teatro possa occupare tutti gli spazi: ci
vuole quindi un rapporto di forze equilibrate per evitare che il Centro culturale sparisca.

Conclusi gli interventi del pubblico ha inizio la sessione di lavoro che comprende due esercitazioni sui punti
di forza e di debolezza del quartiere e sulle opportunità e i rischi per lo stesso quartiere che l’avvenuta
realizzazione del progetto comporterebbero.
Di seguito i risultati.
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Dopo altri accesi dibattiti e concluse le due esercitazioni, la seduta di lavoro è terminata e ci si è aggiornati
al prossimo giovedì 7 novembre.
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