REPORT
12 novembre 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 odierno, che rappresenta un incontro in più rispetto al calendario iniziale, è stato chiesto dai
cittadini per lavorare collegialmente sulle funzioni da collocare all’interno del Centro Culturale Polivalente e
sulle dimensioni degli spazi.
L’incontro ha visto la partecipazione di 20 persone tra cittadini e rappresentanti di Associazioni e Comitati
di Quartiere.
Introduce l’arch. Meola ricapitolando i mq relativi al Teatro dell’Opera, quelli previsti per le aree comuni e
quelli per il Centro Culturale Popolare.
Negli incontri precedenti i cittadini avevano manifestato il loro disappunto sia per la collocazione del Teatro
dell’Opera all’interno degli spazi oggetto del percorso partecipativo, sia per il considerevole sbilanciamento
delle superfici tutte a favore del Teatro dell’Opera e a sfavore del Centro Culturale Popolare.
Disappunto mostrato anche per la gestione che, affidata al Teatro dell’Opera non garantirebbe le qualità di
inclusività e apertura al territorio che invece l’Istituzione Biblioteche di Roma apporterebbe. Queste ultime
infatti sono ritenute maggiormente rispondenti alle necessità dei cittadini e alle esigenze del quartiere.
Una cittadina spiega ai presenti che l’Istituzione Sistema Biblioteche di Roma si occupa di Biblioteche e di
Centri Culturali per cui i cittadini ritengono che tale istituzione sia la più idonea a gestire il Centro Culturale
voluto dai cittadini del territorio.
Si inizia a lavorare con i cittadini per cercare di analizzare quanto deve essere grande il Centro Culturale
Polivalente. A tale proposito viene collocato sul tavolo di lavoro un layout di base di 4000 mq,
rappresentativo del perimetro complessivo dell’area nella quale verrà realizzata la cubatura; al di sopra del
layout di base di 4000 mq vengono sovrapposti un layout di 720 mq (l’impronta a terra della cubatura del
Teatro dell’Opera) e uno di 500 mq rappresentativo dell’area del Centro Culturale. Sono stati realizzati
anche altri due layout di 400 mq e di 240 mq di spazi comuni, da collocare auspicabilmente al piano terreno
dell’area del Teatro dell’Opera, e rappresentativi rispettivamente di una Sala Polivalente e di un Foyer,
Reception, Punto Ristoro.
I cittadini hanno provato a considerare la grandezza degli spazi necessari per svolgere le attività da
collocare all’interno del Centro Culturale, partendo da quanto già emerso nell’incontro precedente e
prendendo come riferimento uno quadratino modulare di 25 mq. Lavorando con l’aggregazione di più
quadratini di 25 mq i cittadini hanno avuto la possibilità di sperimentare la spazialità necessaria per ogni
funzione desiderata.
A questo punto è iniziata una lunga discussione all’interno della quale ognuno ha potuto esplicitare quanto
spazio riteneva necessario per ogni funzione del Centro Culturale.
Naturalmente è stata premessa anche la necessità di realizzare spazi molto flessibili da poter,
all’occorrenza, dividere mediante pareti mobili/attrezzate per avere la possibilità di usufruire di aree molto
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ampie ma anche molto piccole, in base alle funzioni da svolgere di volta in volta e alla quantità di cittadini
da accogliere.
Relativamente ai corsi di formazione si è valutata la necessità di spazi differenziati in funzione del tipo di
corso da svolgere; lo spazio richiesto per generici corsi formativi è differente rispetto a quello necessario
per la formazione artigianale e artistica ed ancora differente per quello necessario per sale prova di musica,
registrazione, teatro. A tale proposito i partecipanti hanno convenuto la necessità di 75 mq per corsi di
formazione, di 75 mq per corsi di arti, mestieri, artigianato, di 75 mq per sale prova di musica, registrazione,
teatro.
Relativamente alla necessità di spazi per spettacoli, musica, concerti, cineforum i partecipanti hanno
concordato l’esigenza di avere 150 mq ad uso esclusivo del Centro Culturale, da poter utilizzare, in modo
flessibile, eventualmente anche come spazio per conferenze, spazio per palestra, spazio per una scuola di
ballo dal carattere meno esclusivo rispetto a quello previsto all’interno del Teatro dell’Opera.
In ogni caso sono state fatte anche delle considerazioni sull’utilizzo della Sala Concerti Polifunzionale di 400
mq, quale spazio condiviso con il Teatro dell’Opera.
Relativamente agli spazi per attività i cittadini, nel corso degli incontri precedenti, hanno espresso la
necessità di una biblioteca, vista la totale assenza nel territorio del Municipio. Un cittadino ha detto che le
Biblioteche Comunali nella città di Roma hanno una dimensione media di 600 mq e, all’interno delle stesse
sono presenti spazi di lettura, di studio collettivo, spazi dedicati per mostre, esposizioni, convegni.
Il desiderio dei cittadini è quello di avere uno spazio sufficientemente ampio che possa essere dedicato alla
sala cataloghi, alla sala di lettura, alla sala dello studio condiviso per i ragazzi. A dimostrazione del fatto che
è presente un ampio bacino di utenza per l’utilizzo di quest’ultima, i partecipanti hanno fatto presente che
nel quartiere ci sono molte scuole superiori e che i ragazzi hanno espresso l’esigenza di una sala grande per
lo studio collettivo da poter utilizzare quotidianamente.
E’ stato posto anche il problema della gestione di questo spazio nella sua interezza e di come solo il Sistema
Bibliotecario del Comune di Roma sia in grado di gestirlo in modo scientifico.
Relativamente ad uno spazio polivalente dedicato a mostre ed esposizioni l’esigenza espressa è stata quella
di avere 100 mq. Alle associazioni e ai gruppi di quartiere, che sono molto numerose e hanno l’esigenza di
spazi per riunioni e incontri, sono stati dedicati 50 mq. Ad uno sportello di ascolto per tematiche sociali
sono stati dedicati 25 mq.
Una cittadina di Tor Marancia sottolinea che l’area del Centro culturale è stata sempre proposta come
un’occasione di aggregazione ma in questa occasione non vede benefici per il quartiere e propone invece
l’inserimento di una “palestra popolare” ritenendola fondamentale per i ragazzi per dare un fortissimo
messaggio di carattere sociale, perché sia da richiamo per il quartiere, sia accessibile a tutti e non abbia
alcun carattere di esclusività.
A questo punto i cittadini presenti convergono sull’inserimento di una palestra popolare di 300 mq.
Inizia una nuova discussione sul circolo di ritrovo per tutti e sugli spazi comuni ritenuti fondamentali.
Un cittadino parla della biblioteca/centro culturale di Pistoia dove lo spazio comune è enorme (come in una
piazza ha un bar, tavoli, internet, ragazzi che giocano, angolo bambini etc…).
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L’arch. Meola suggerisce a questo scopo di considerare il “foyer” che, in fase di progettazione, potrebbe
prevedere tutte le funzioni del circolo di ritrovo ma una cittadina esprime i suoi dubbi sulla possibile
gestione del foyer da parte del Teatro dell’Opera.
Si chiede poi la possibilità di un coworking popolare per start up ma i cittadini arrivano ad una prima
conclusione che potrebbe essere sufficiente una connessione wi-fi in spazi polivalenti.
Si apre poi il tema della cucina e della mensa, che i partecipanti ritengono importante sul territorio
sostenendo la necessità di avere pasti caldi (cucinati in loco) non confezionati. Alcuni però non la
considerano prioritaria. Segue un dibattito sulla necessità o meno di stabilire delle priorità e se lasciare o
meno tutte le esigenze emerse nel tempo dai cittadini, se fare scremature o lasciarle fare
all’Amministrazione.
Si riprende il tema della biblioteca: un cittadino fa notare la proposta di ospitare la biblioteca al San Michele
- quindi a poca distanza - ma i presenti sottolineano ancora che i cittadini hanno richiesto la biblioteca
all’interno del centro culturale e non in un’altra struttura; fanno notare che non vogliono i servizi diffusi sul
territorio ma concentrati nel centro culturale.
Sottolineano che quanto proposto dall’ Amministrazione, con la mediazione del Municipio con il Comune di
Roma e il Teatro dell’Opera non soddisfa i cittadini perché gli spazi sono troppo pochi e si dovrebbero
recuperare superfici da quelle destinate al Teatro dell’Opera.
Si riapre il tema della gestione in cui l’ente pubblico “più adatto” sarebbe Biblioteche di Roma (che ora
sembrerebbe non più interessato) ma comunque secondo il parere di una cittadina, il Comune dovrebbe
prenderlo in gestione attraverso le sue fondazioni e i suoi enti.
Un’altra cittadina propone che il Comune costituisca una fondazione (o consorzio) specifica per la gestione
di questo centro culturale, inserendo all’interno varie entità sia pubbliche che private che si occupino del
centro culturale stesso.
L’arch. Claudia Sabina Giordano riprende il tema della biblioteca che non è ancora stato dimensionato e
inserito. Dopo un ampio dibattito sugli spazi, sulle funzioni, sulle potenzialità di utilizzo e sul vasto bacino di
utenza nel territorio, i partecipanti hanno stabilito che per la biblioteca sono necessari almeno 300 mq e
per la sala dello studio collettivo sono necessari 200 mq; naturalmente i due spazi dovranno essere
contigui.
Si apre di nuovo il dibattito sulla possibilità che la biblioteca venga realizzata al San Michele e che quindi
una seconda biblioteca al centro culturale sarebbe ridondante.
Il comitato per il centro culturale sottolinea che il 53% dei cittadini chiedeva una biblioteca del sistema
bibliotecario romano in quanto in grado sia di gestirla bene che di accedere ad operatori esterni (tipo
Zetema), cosa che non si avrebbe con una biblioteca popolare del San Michele.
Inoltre non avendo certezze sulla possibilità della biblioteca al San Michele preferiscono restare fermi
sull’idea che debba restare all’interno del centro culturale, anche per convivere con tutte le attività
afferenti che graviterebbero intorno; si chiede proprio di concentrare tutte le funzioni nello stesso spazio.
Si ritorna sulla gestione da parte di un ente pubblico e si chiede conferma del fatto che Biblioteche di Roma
non è interessata ad entrare al centro culturale; i cittadini, che a luglio avevano avuto colloqui positivi con
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Biblioteche di Roma per entrare al centro culturale, non credono possibile questo disinteresse. Si chiede
che l’ente che gestirà questo centro culturale sia più permeabile possibile al territorio e credono che questo
sia possibile con un ente come Biblioteche di Roma e meno con il Teatro dell’Opera.
L’arch. Claudia Sabina Giordano fa il punto della situazione in quanto non si è ancora affrontato il tema
delle funzioni per lo spazio esterno, vengono lette tutte le funzioni richieste e si converge che sono tutte
realizzabili con lo spazio a disposizione.
L’arch. Mariangela Meola fa il punto della situazione sui dimensionamenti chiesti dall’assemblea e fa
presente che si è arrivati a 1.350 mq lasciando fuori la mensa e la cucina; si decide di inserire ancora 150
mq per un ristorante (che si autosostiene) e altri 50 mq per una sala dedicata al coworking per start up con
un’area di coordinamento.
Si arriva così a definire un centro culturale di 1.550 mq votato per alzata di mano.

funzione
corsi formazione
corsi per arti e mestieri
sala prove musica, registrazione, teatro
spazi per spettacoli, musica, concerti, cineforum
mostre ed esposizioni
associazioni e ai gruppi di quartiere
sportello di ascolto
palestra popolare
biblioteca
sala dello studio collettivo
ristorante
coworking per start up
totale mq

superfici
mq
75
75
75
150
100
50
25
300
300
200
150
50
1.550

L’arch. Mariangela Meola chiude la riunione dicendo che all’ultimo incontro porteremo uno o due tabelloni
con tutte le cose emerse e una bozza di linee guida.
Chiede infine se si vuole lanciare un messaggio per arrivare a capire a cosa eventualmente i cittadini
rinuncerebbero…… e si apre invece il tema della “co-gestione”.
L’arch. Meola sottolinea che ci sarà un soggetto pubblico che gestirà tutto e che nel contratto di gestione
dovrà essere specificato che si terrà aperto il centro culturale anche nel fine settimana (sia lo spazio
esclusivo che quello in cogestione).
I cittadini non intendono rinunciare a nulla, chiedono piuttosto l’inverso ossia che il centro culturale “ospiti”
l’istituzione pubblica in cambio della gestione.
Chiedono infine di inserire nelle linee guida che si realizzi una struttura ecosostenibile e che sia possibile
negoziare i mq destinati al Teatro dell’Opera.
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Chiedono anche se esiste un atto formale con il Teatro dell’Opera e a tale richiesta si invitano i cittadini a
fare questa domanda direttamente lunedì 18 alle istituzioni.
L’arch. Mariangela Meola chiude l’incontro sottolineando che la bozza di documento che verrà presentata
lunedì sarà modificabile in tempo reale.
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