
agenda 
'"'" e oiilus 

Verbale Assemblea del 3 marzo 2017 

Alle ore 13:20 si apre l'assemblea dei soci di Agenda Tevere. L'assemblea si riunisce in forma plenaria 
essendo presenti tutti i soci 
Completate le operazioni notarili e preso atto della composizione del Consiglio Direttivo e della 
contestuale nomina del Presidente e del Vicepresidente e del Tesoriere come figure operative previste 
dallo Statuto, si procede alia disamina dei vari punti. 

ll Presidente legge il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione del regolamento sulle modalita di votazione dell'assemblea ... 
2. Nomina del Comitato dei Garanti 
3. Approvazione dei 6 microprogetti prototipali 
4. Approvazione delle ldee-Guida di Agenda Tevere espresse nella presentazione distribuita 

elettronicamente prima dell'assemblea) 
5. Messa a fattor comune della prima bozza di manifesto di intenti VERSO UN "CONTRATTO Dl 

FlUME" PER I TERRITOR! DEL BACINO DEL TEVERE 
6. lnformativa circa la realizzazione di una piattaforma collaborativa per i soci di Agenda Tevere 

Con riferimento al punto 1) il Presidente da la parola a Claudio Gatti che legge integralmente il 
Regolamento. L'assemblea dei soci vota in forma palese, per alzata di mano, e all'unanimita 
approva. ll socio Amendola chiede che il Regolamento sia inviato a tutti i soci. 

Con riferimento al punto 2) il Presidente, dopo aver informato l'assemblea sull'importanza 
dell'organo, passa la parola a Claudio Gatti che propone la nomina del prof. F. Costantino e del dott. 
F. Richard di cui illustra i percorsi professionali. L'assemblea dei soci vota in forma palese approvando 
all'unanimita la proposta del consigliere Claudio Gatti. 

Sul punto 3) il Presidente passa la parola a Fabrizio Barca che ripercorrendo brevemente il percorso 
che ha condotto alla costituzione del soggetto Agenda Tevere Onlus sottolinea che al centro 
dell'adesione ad Agenda Tevere ci sono due elementi, una strategia e l'intenzione di dare un segnale 
concreto della capacita realizzativa di Agenda Tevere. Entrambi gli elementi costituiscono il cuore di 
due documenti che i soci, a piu riprese hanno avuto modo di condividere in itinere. Entrambi i 
documenti sono allegati al presente verbale (Allegato A "Agenda Tevere ldee-guida"; Allegato B 
"TBox. "). Barca chiede che l'assemblea confermi l'adesione ad Agenda Tevere in forza dei due 
documenti. lnoltre Barca propone di conferire a Patrizia Piergentili l'incarico di gestire le relazioni 
con le associazioni. 
L'assemblea approva i due punti all'unanimita. 

ll Presidente passa la parola a Claudio Gatti che informa l'assemblea dei soci del supporto ad Agenda 
Tevere da parte di un team legale composto dagli awocati Testa, Castrovinci e Petrivelli, ciascuno 
con competenze tecnico specialistiche necessarie ad approfondire aspetti di interesse per le attivita 
di Agenda Tevere. 

ll Presidente accogliendo la richiesta di molti dei presenti di chiudere l'assemblea rapidamente 
propone di rinviare ad un incontro successivo la discussione dei punti 4, 5 e 6 all'ordine del giorno. 
Si fissa pertanto la prossima riunione dell'assemblea dei soci che si terra il giorno 31 marzo alle ore 
13:00 con luogo da confermare. 

ll Presidente dichiara chiusa l'assemblea. 
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Agenda Tevere e un'idea di Agenda Comune 

• Agenda Comune e nata per fungere da acceloratore dl camblamonto , 
partecipazione e coscienza civica attraverso l'elaborazione di procedure e 
progetti con modelll repl icabili e scalabili. Agenda Comune vuole produrre 
empowerment •oclale e dolare colore che vogliono cambiare delle risorse 
necessaria per riuscirci {supporto tecnioo e manageriale, menloring, risorse e 
visibllita) attlvando una catena dl clrcoll vlrtuoal 

• Gil obiettivi di Agenda Comune: 

1, Selezlone: scegliere le migliori iniziative e i promotori piu convincenti nel 
campo della crescita sostenibile, della tutela ambienlale e culturale, della 
rigenerazione urbana e sociale 

2. Credlbii i!A: offrire il "capilale reputazionale" dei suoi membri 

3. Svlluppo 1 flnanzlamento: Iemire supporto nella realizzazione di 
progetti e nella ricerca e nel reperimento di !anti di finanziamento 

4. M•ntorlng • con1ulenu: dare sostegno attraverso Ia rete di 
professionisti associati e Ia supervisione di un mentore di progetto 

5. Controllo qualltA: garanzia e monitoraggio della qualita misurata 
secondo criteri di efficacia, efficienza, sostenibilita e replicabilita 

• Agenda Comune adotta ii madelia delle socletA dl capitate dl rischlo , rna con 
l'obiettivo di generare capitate civico anziche capllale fina nziario 

.- ... C'• un nuovo punta dl rlferimento, un modeJio, per chi 
vuole ponare event/ /n/z/ellve no/ campo deN• cresc/ta 
tNtenlbl/e, della tutela ambientale e culturale, delle 
~IHBlione urbsna • lOCI/lie. Slchllltno Agondo Comune 
ed • .,un progetto per 1'/talla• ... • 
21 Maggio, 2016 

•.•• Ed e • Pra/ano cho un gruppo dl abl1onll, cha N sonc naU 
o hanno .cello d'eleggt~re /a lore pattie, 1/ aono me111 In 
t••t• dl fv qualcoaa /nJ/eme per II •/oro• ,. .... 
Facendo qua/cou cho clesN al bo111o una propria ldonlai. 
umc.. Speclllco... Obleltlvo amblziolo. Mica facile, In un 
peue dl duemHa en/me... Ce l'hanno f1tr1 .. . hanno 
oggregllo vlo vlo /ocandklrf • vignlllo/1, folagnoml e boUage/ 
lntomo a//'/daa cha, prlmo clel/o Stoto o do/lo Roglone, d 
prim/ o do- crwdoro • lnvesUre IJOidl e lovoro e lo~ca au 
Praiano deVono ... ,,. I pralaneal...• 

21 Maggio, 2016 CDBBIEBE DELLA. SEBA. 

. ... NeJ suo piccolo, Prelono ho dlmo•troto cho • po .. lbllo 
P''''" dal ••n•o dl lmpotenra 11 coa/ddetto 
om-tmont ooc/olo. E cha per rluacircl bostano pocha 
persone con Ia /dee chiate, un forte modello dl govemenu 
part~pata e una rete di supporto profeulonale ... • 

22 Maggio, 2016 

~~.'t1l1~'1'~~~4\i~~r~~~~~~~·'i!-"=~.S~F.::-~-;.?f.·":j~~~;:,:~~~ 
::' «Non bisogn~ .trasfo~l'!lare. l~ltalia e gli.itali_ani, ll]a dare gli st~umenti e le leve a coloro che vogliono farlo>? . 
'·~·;,·~·.:,: .-?- .. 7~~- .... 1::~1;;·.:\~~-·_-::_~~:~ .. ll.-... • (~ \, :-{·1 -~l.·.~ '..t..: •J)

0,•' ::.. · ......... : .,;.,_._.;: ~ :_. 1 

• •• ··.-.... - •• 

Altre informazioni su WVM'.Agenda Comune.org 

II primo test sui campo del modello: Agenda Praiano 

Oblettlvo: rendere Praiano (SA) un paese/museo 
a clelo aperto, posizionandola nel circuito del turlsmo artlstlco 

Prima fase: Progetto NaturArte. realizzazione di 8 " percorsl d'arte" 
lungo le principaii arterie pedonaii, sviluppo di una App e di 

www.amalficoasting.org, portale in lingua Inglese sui beni archeologici e artistici 
della Regione Campania 

• 

• Cootltuzlone A.,.oclazlone 
• Raccolta dl €20.000 (su 2.000 abitantl) per Ia Ca111 del Contrtbutl 

Locall 

• Elaborazione del plano dl poslzlonamento otrateglco del paese con 11 
supporto dl professlonlsti 

• Svlluppo dalla prima faso: Progetlo NaturArle 
• Protocollo d'intesa con I'Amministraztone comunale 

lndividuazione. ottenimento e stanziamento dl C360.000+ tr• londl 
europol • looall per Ia realizzazione del progetto NalurArte 
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Roma come New York: 
da Central Park Conservancy ad Agenda Tevere 

• New York,1973. Dopo anni di crlsl economlca, soclale e demograflca della citta. il 
Central Park Community Fund commissiona uno studio per identificare misure per 
affrontare II decllno senza precedenti di Central Park: Ia raccomandazione dello studio e 
di consolldare tutti gil sforzl auoclazlonlstlcl nati nel tempo attorno al parco e 
convincere il Comune ad affidare il compito di riqualificare il parco a un nuevo soggetto 
pubblico-privato 

• Nel 1978 il neo-eletto sindaco Ed Koch crea Ia carica di Amministratore di Central Parke 
successivamente lo nomina presidente della neonata Central Park Conservancy. soggetto 
pubblico-privato che awiera il processo di rinascita di New York 

• Grazie al contribute di individui. aziende. fondazioni e del Comune di New York. a oggi 
Central Park Conservancy ha lnvestlto plu dl $800M nel Parco. di cui gestisce Ia 
manutenzione. gli interventi e le riqualificazioni. rendendolo un modello per Ia gestlone del 
parchl urbanlln tutto II mondo 

• Central Park oggi genera beneflcl economic I dl plu dl $18 per Ia cltU dl NY. rna 
soprattutto beneuere soclale per I clttadlnl dl NY e per 140M dl vlsftatorl annuall del 
Parco 

Agenda 

1. lntroduzione 

2. Agenda Tevere 

~ Vision, obiettivi e modello 

Strategia 

lnterventi di breve termine 

Team 

3. Roma come le altre metropoli del mondo 

• 
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Agenda Tevere: lo state delle cose 

Sistema di 
responsabilita 

pubblico 
frammentato 

Mancanza 
di pianificazione e 

intervento 
organico 

• Un sistema dl responsablllta suddlvlso Ira decine di enti pubblici- comunali, 
regionali e statali - caratterizzato da sovrapposlzionl, stratiflcazioni, aree "grigie" 
di vuoto di responsabilita e mancanza di processi che coordinino le diverse 
competenze e responsabilita 

• Essendosi sviluppato fuori da una logica di progettazione e programmazione, il sistema di 
responsabilita non ha mal portato a un lntervento organlco frutto di una visione a tutto 
Iondo finalizzata alia creazione del LUOGO Tevere 

• Gli inlervenli effettivamenle svolti sono stall emergenziali (geslione plene, emergenze 
ecologiche, ecc.) o sporadic! (pulizie dimoslrative, eventi di inlrallenimenlo, eventi sportivi) e 
han no sottoposto II NON LUOGO Tevere a continui "stop-and-go" dl attenzione e 
fru ibillta ' 

• II mondo associative e Ia cittadinanza attiva hanno contribuito con iniziative diverse, 
rna l'assenza di un interlocutore pubblico e, ancor piu, Ia mancanza di una quadro 
condiviso ha circoscritto o limitate nel tempo l'impatto dei lora sforzi impendendo 
che avesse un carattere "trasformativo" 

Agenda Tevere: il Tevere al centro della vita nella Capitale 

Vision 

Obiettivo diretto 

Rlquallflcare e valorlzzare 
le sponde del Tevere 

attraverse un "programma 

aperto" che nelle sue varia 

fasi esprima una plurallta 

convergente e Integ rata dl 
progeHI intesi a riqual ificare 

e valerizzare il flume 

centribuende al 

superamento del dlvarlo 

tra centro e perlferle 

Fungere da accelerators di cambiamento, 
parteclpazione e assunzione di responsabilita del cittadini 

Obiettivo indiretto 

Diventare prototipo di 
riferimento per un camblo 

dl marcia, di approccio e di 
dinamiche in grade di 

avviare processi di 

rinascita dei territor! e 

cestruzione di spazi per 

innovator! 
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Agenda Tevere: il nostro piano 

I ' r, ~ • • ' ' ' 
I • ' ' ,· ' 

Associazioni e 
cittadinanza attiva : 
ex pluribus unum 

Occorre una visione progettuale che renda il Tevere 
un Ll:JOG0 accessibile e fruibile per tutti i cittadini .romani 

' 1 • • ~ ' • • : • • 

• II mondo associative e le varie espressioni di cittadinanza attiva stan no confluendo in un 
contenitore unico, Agenda Tevere, "Associazione delle assoclazioni e delle retl" che 
diventera per tutti il punta focale per il fiume 

• I soci hanna rinunciato a una parte di sovranita al fine dl unlflcare le risorse, rafforzare 
massa critica, know-howe reputation, e costruire un rapporto robusto con i 
"responsabi li di missione" dei vari enli pubblici competenti 

• Grazie all'attivitil di sensibilizzazione condotta da Agenda Tevere nel corso del 2016, 
autorita pubbliche competenti (Regione Lazio e Amministrazione di Roma Capitale) si sana 
impegnate a consolidare le funzioni riguardanti il fiume affidandole a "Ufflcl dlscopo" 
apposltamente dedicatl 

• Agenda Tevere awiera un percorso di collaborazione con questi "Uffici di Scope" con 
l'obiettivo di creare II nuovo LUOGO Tevere 

Costruire un Soggetto Attuatore 

II med io 
termine 

• I nuovi soggetti "consolidati" -Agenda Tevere (per il mondo della cittadinanza attiva) e gli 
Uffici di Scope (per gli enti pubblici) saranno operativi da subito 

• Agenda Tevere partira con alcuni primi interventi "leggeri rna prototipali" che ha gia 
elaborate coinvolgendo le varie comunita locali e che conta di realizzare con finanziamenti 
privati 

• Agenda Tevere si impegna a lavorare con i futuri Uffici di Scope su uno studio conoscitivo di 
risorse, costi. assegnazioni e conferimenti relativi al fiume al fine di analizzare e validare sia 
Ia spesa sia il reddito prodotto 

• Una volta rodati metodi e procedure, acquisiti gli strumenti necessari per fare una 
ricognizione piu accurata, Agenda Tevere lavorera con gli Uffici di Scope pubblici nella 
costruzione, progettazione e realizzazione di interventi gradualmente sempre piu 
impegnativi 

• Agenda Tevere e Uffici di Scope collaboreranno nella definizione e attuazione di un 
percorso strategico che raggiunga l'obiettivo di creare un "soggetto attuatore" peril 
Tavera, nuevo e innovative, che operi sulla falsariga della Central Park Conservancy di 
New York e sia quindi espressione qualificata della cittadinanza attiva, del mondo 
associative e di quell a pubblico 
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II ruolo di Agenda Tevere 

0 
Circolo vituoso 

Credibilita e 
promozione 

' 
!'t'~~ Sviluppo e 

~~n~~.z~:·~e~t~·. ·., 

4 

Controllo 
qualita 

• Offrire spazi e promuovere il confronto informato al fine di selezionare le mlgllorl 
proposte per dare centrallta al Tevere 

• Fornire "capltale reputazlonale" attraverso i suoi membri e promuovere Ia 
comunicazione tra pubblico e privato/sociale 

• Fornire supporto nello svlluppo del varl progettl e nella rice rca e nel reperlmento 
dl fontl dl flnanzlamento 

Garantlre e monltorare Ia quanta secondo criteri di efficacia, efficienza e 
sostenlbil lta con l 'utlllzzo dllndlcatorl dl rlsultato In formate open 

; u-,-tl~· ... _._-.~·~i •.;: . •.':7' ~,·::;.·.,.·..:l,t .-::~·.r~~f.:~(1-" '-e>-, -:-,.-\ .... ,,,........-...l'•rc. f',.."•:,t,, -.1 )' ,l ·-· ~;; 'c•: ;~ • .•'•, .- •.':_'__'..,.;..•~~ _,. ·, .~ ·•. -~'- ~,-; 

·,. · ':.'}·~ t::onsolidare e facilitare gli sforzi di.chi:vuole restituire centralita al Fiume creando :~ .:<., 
:{·, . · :,r:::.:;.·;,un: un~c;~ so~~e~o. ~~-~ porti , !'l : t~rrnine _q~-~~ i ~~n_C;t~~~ .. c~':l , il • s~PP,Ort~td~i : y,~.r.i./. ·, :'; ·:· .'::~:~ 
· · . . .:: soggettl pubbhc• competent• · . · · . 

II ruolo di Agenda Tevere: 1) circolo virtuoso 

Coinvolgimento 

Prevedere 
un percorso di 

colnvolglmento della 
comunltll 

e delle 
lstltuzlonl 

Q 
Piano iniziale 

Avviare una fase 
iniziale di alcuni primi 
interventi ' leggeri rna 
prototipali" in alcuni 

tratti centrali e periferici 
delle sponde 

~ 
t.§ 

LEGAMBIEHTE e;REVIVO 

Anticipare 
rlsposte a 

crltlche e opposlzlone 

.;f. l.ABGOY 

0 

Stesura di un piano 
inteso a creare un 

parco fluviale 
individuando 
gradualmente 

traguardl 
chlarl , reallzzablll e 

ragglunglblllln tempi 
deflnltl 

HVUU IU\ <._1 
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II ruolo di Agenda Tevere: 2) credibilita e promozione 

lpotesi di Struttura 

Cassa dei Contributi Professionali 

Comitato di 
lndirizzo 

Comitato 
Direttivo 

Comltato 
dei 

Garanti 

Cassa dei 
Contributi 

Professionali 

Funzioni 

Fondatori dl Agenda Tavera responsabill degli 
avlluppl atreteglcl del progetto 

Profeaalonlall dlaelloN incaricati della gestione 
tecnica, legale, finanziaria e amministrativa 
dell'associazione, che 
• Venflchlno olegglblllt.l, ldonolt.l e oostonlbllllt 
• Olano credlbiiiUI allo inizialiVe intrapreso 
• Supervlalonlno Ia loro realizzaz1one 

Espertl incaricaU di: 
• Valutanr l'alftdablllt.l dci soggoW proponenli 
• Verificare Ia fondatezu ctlca/economlca del 

progetlo 
• Accertarc Ia valid a g11tlont delle rl•ol"'l 

flnanzl•r'-

Role dl profesalonlall associati ad Agenda 
Tevere che partecipano alia sua banca del lompo 

II ruolo di Agenda Tevere: 3) sviluppo e finanziamento 

r;_ ~:' )rr:.•-:;.~ .':•,, _.-: f :~'r'\.;, _._.:0/ ,_'I~--'}'"'·'"<.;]~;-·-(, .. ~ ~'7""~;·,7·?.-~ . .-.,!i:~~- 7• ~;:~.-. '_:·-', :-- .. •.._.u ~ 'J.!,', ?~·' •!;-;ft"•: ' • ·.,--.., ·~..-...~ }~ - _,J~~f'W :~:-:---r ~ ~ ', l1 ~ 

:-'··.<·:·1 :· _.; .· :: , Supporto ,allo.sviluppo di progetti e reperimento"di .fondi,attraverso: · ·: ·, · : .•. ' /< . · · 
.: .. ""·~~.-/··!~-·:.··' .·.{ .- ~ .:-.~.::··. ·-~ ~~-.· _::_; .. ~_'.t~ 1 • ~ ... :.··.~: .r •'1 ·.-. • ~ ·~~·.,:.,,· •• .. \,.~ ··_:·r·~.-~~:-o:.2_.·" .. ~s, ~·~~ \~?-

a 
Piattaforma 
dei progetti 

a 

Plattaforma 
collaboratlva 

di supporto nella 
valutazlone, 
supporto e 

svlluppo del 
progetti in corso 

Q 
Database 
di modelli 

0 

Database delle 
best practice e 

del progettl 
completati 

Database dei 
contrlbuentl dl 

/cnow·how 
professionals 

(Cassa dei 
Contributi 

Professional!) 

Database 
fonti di 

finanziamento 

Database 
delle fontl dl 

flnanzlamento 

Fo rum 
di esperti 

Forum 
dl e1pertl 

e professlonlstl 

Funzlone dl 
crowdfundlng 
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II ruolo di Agenda Tevere: 4) controllo qualita 

a 
Autofinanziamento 

L'autoflnanzlamento 
attraverso Ia 
Cassa del 

Contrlbutl dl Agenda 
Tevere 

Verifiche iniziali 

Le verlflche lnlzlall 
del progettl 
da parte del 

Comitate di Gestione 
edel 

Comitate dei Garanti in 
base a criteri di 

valldiUI, efflcacla, 
sostenlblllta 

e trasparenza 

-~s-t~:l~)~~of~~-;'·1," ~~T~ ~~~ 
.. ' ,.._..._J_'_.l_ .. ~,t . ~ 11: 

Monltoraggio 

II monltoragglo 
dell'lmplego delle 

rlsorse 
durante l'attuazione del 

progetto sulla base 
degli indicatori di 

risultato concordati 
da parte del Comitate 

dei Garanti 

0 
Verifica attivita 

e procedure 

La verlflca 
delle attlvlta e 

delle procedure da 
parte del 

Comitate dei Garanti 

Agenda Tevere: risultati attesi 

Valorizazzione 
urbana 

Empowerment 
sociale 

Know-how 
diffuso 

Dimensione 
politica 

• Un Tevere trasformato in un grande parco fluviale, accessibile a tutti, fruibile, sicuro, 
pulito e aperto ad attivita sociali, culturali , sportive e imprenditoriali che contribuisca a 
dare una dimensione urbana piu vivibile a una Roma policentrica 

• Uno spazio pubblico che ogni cittad ino di Roma possa sentire suo e usare per attivita 
personali e di socializzazione 

• Una rete dlffuslone dl know-how accessibile in modo aperto che , anche tramite 
sup porto digitale, favorisca il trasferlmento dl competenze e conoscenze su questa 
prototipo 

Una classe dlrlgente che abbia mostrato le proprie capacita nella realizzazione 
effettiva di un progetto di interesse collettivo 

·~·: :. ' <:- : ~:·~ .. ~>~'i<~ .. ,··~-.-·:~--- ,~-=··,~' . .. · . ,. ,- -:~ ·.'. ,: . -- .' . - -~·: 

: •. ·Agenda Tevere crescera con un approccio di sistematico pragmatismo, orientate ai risultati; -. ; 
i : > :. , ·': · ·proiettato all'innovazione, continuamente testato, ricettivo al mi.gliorcimento · -·: · ·' 
!,_) • • • ~ • • : : • ~- • l •• . . ' ~ ' • ' ' • > • • • • • ' : • • : .. ' ~ 
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Agenda 

1. lntroduzione 

2. Agenda Tevere 

Vision, modello e risultati attesi 

..... Strategia 

lnterventi di breve termine 

Team 

3. Roma come le altre metropoli del mondo 

4. Allegati 

II nuovo "Luogo Tevere" 

• Agenda Tevere intende creare un nuovo "Luogo Tevere" in grado di soddisfare 
bisogni e desideri di una cittadinanza consapevole e un "Nuovo Modello" 
nell 'ambito dei servizi ai cittadini che combini pubblico, associative e privata 

• Per fare cio, e necessaria costruire un'ldea Progettuale che non solo sappia 
soddisfare questi bisogni ma sia fruita di un visione strategica e abbia un piano di 
copertura del costi nel mediae lungo !ermine, sia attraverso il contribute degli Enti 
pubblici che attraverso sponsor commercial i e culturali (attraverso product placement) 

• Questa "modello aperto" di servizi che migliorano Ia qualita della vita dei cittadini in 
modo diverse dal "modello chiuso" attuale che soddisfa (in modo non adeguato) 
esclusivamente bisogni primari 

,· • .,' •• : • : '
1 '~-~· ._· 

0
l ··~ .}.• •• • ":--··.',\!.'' ,· ·.· J • ,. _ _. ••• ''\1 

-, · , · cell Mondo Sa/vera Ia Be/lezza?" • S. Settis · 
- - . 
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I Cittadini e i loro "bisogni" 

' "''. - '- -: ' . '. . 

I Cittadini di oggi sono attenti all'ambiente, alia qualita della vita e aile nuove soluzioni 
tecnologiche: Agenda Tevere intende rispondere a 4 categorie di "bisogni" 

. . ' . -

Ricreativi • Relax, fruizione di un ambients naturale ma anche di servizi commerciali 

lntellettuali • II piacere dell'esperienza culturale e della performance artistica 

Sportivi • II sempre cresente interesse verso uno stile di vita piu sa no e attivo 

lnfonnativi • Accesso a servizi di informazione ed efficientamento 

L'idea: Agenda Tevere e le sue esternalita positive 

II nuovo Luogo Tevere ... ... e I' Area Polifunzionale 

Una volta trasformate le 
sponde del Tevere in un 

nuovo " Luogo", 
un grande parco fluviale 

che rldeflnlsca I canonl della 
quallta della vita soclale nei 

loro aspetti relazionali e 
personali.. . 

. .. il fiume diventera un'Area 
Polifunzionale che 

"traghettera' " i cittadini dal 
degrade di un "Non Luogo" 

alia parteclpazlone e 
condlvlslone del "Luogo 

Tevere", cioe un'area 
ecologica e tecnologica, 

d'incontro di idee e di persone 
vissuta come " bene comune" 
in cui condividere e veicolare 

i bisogni materiali e 
immateriali del vivere civico 
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L'idea: dal "Non Luogo" aii 'Area Polifunzionale Tevere ("APT') 

~:x:.:r.~~ ,~::~j\::;: 
~:.-;-~~~··!:· .".,_~L'Area Polifunzionate.Tevere vuole essere un laboratorio per "incubare" 
.:- ": --~ ·.: . :,.'. e sviluppart{ i.m . nuovo: rapporto:tra cittadini e Ia cosa pubblica 
~ .. ~~ ..... • •• ·, •• ~.~ .,, •• ::;~:_.,- .'. :. _ _,."- • ,.":. <. ' • ' • • !.1· -, ;\~~~;1·:~· .. 

L'idea: I' app deii'APT come motore di rinascita urbana e vivere civico 

·:.. • !" •• ~ •• ; ~.~ .. ,~~ •• -::-· ·; ... :~--; ·i -. '·• .~' •, ,· 

. . - . Age~da Tevere svilupp~ra u·n·~pp . per creare un meccanismo organico 
di diffusione di informazione e di partecipazione tra i cittadini 

Ricrcativi 

lntc llcttuali 

Sportiv i 

lnformativi 

Turismo 

Economico 

Operativo 

• Pubblicizzare attivita ricreative di gruppo (e.g. passeggiate, serate di ballo, picnic estivi, 
ecc.) 

• Pubbticizzare event! cutturali nella zone riqualiflcate (e.g. cinema all'aperto, mostre, 
rappresentazioni teatrali , eventi di dibattito, ecc.) 

• Creare gruppi di interessati ad attlvita sportive organizzate (e.g. corsa di gruppo, sessioni 
Yoga) 

• Sezione dedicata all 'informativa di Agenda Tevere (e.g. progetti in sviluppo, bacheca 
annunci, rectuiting, informazioni rilevanti , viabllita, ecc.) 

• Sezione dedicata ai turisti con descrizione percorsi e altre peculiarita romane (e.g. storia del 
Tevere. passeggiate guidate- e.g. Agenda Praia no) 

• Raccolta fondi per sviluppo di Agenda Tevere tramite pubblicita di esercizi commerciali nella 
zone riqualificate e, sa rilevanti , nella Citta 

• Pubblicita di Agenda Tevere, gestione bike-sharing, analisi fiussi, ecc. 

Nota: considerazioni preliminari da validare con esperti e da definire in linea eon il piano operative di Agenda Tevere 
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II metoda: Con TIBox Ia collaborazione diventa strumento di 
rigenerazione territoriale 

lmplementazione 

• TIBox 8 un "dleposltlvo mobile" che informs e sa informarsl, coinvolge e partecipa, innesca processi e 
sostiene quelli in alto per attivare II processo dl rlquallficazlone e valorlzzazlone del territorio fluviale 

• Ogni "dispositive" e un team operative dl Agenda Tevere che opera in undeterminate contesto 

• II team e composto da diverse figure professlonall: un facllltatore soclale (esperto di collaborazione 
civlca), un progettlsta (ingegnere, architetto paesaggista o esperto ambientale a seconda dei contesti), 
un esparto dl programmazlone economlca e un glurlata eeparto dl dlrltto ammlnlatratlvo 

• Dai dispositivi partir~ Ia fase di co-progettazlono: attraverso incontri operativi verranno definite le 
destlnazionl specifiche delle aree pubbllche, le attlvlta da svolgere, le modali~ dl gestlone e di usa, 
con l'obiettivo di pervenlre a uno scenario condivlso nel quale tutti possano riconoscersi 

• Attraverso i dlspositivi, Agenda Tcvere entra In contalto dlretto con I territor! installandosl in luoghl 
cardine, strategici per l'attivazione del processo di rigenerazione collaborativa del territorio fluviale 

• Per Ia rase iniziale, Agenda Tevere individuera alcunl, prlmlluoghl dove ·atterrare" con TIBox, aree in 
cui entreril in processi giil avviati 

~-··:--:•_..:•.:_:,~;{·..,·~ .. ~.:.:. .. ,r••~: 
1 

••' .~.;~•' ,••~~ 1 .<', '"',: ... ,·~ :V: 0 ,• .~:..:: ·~t,~·~;·-;•) ',::.~•' 00 °, 0 •, 

h • • : liBox rappresenta Ia presenza e l'immagine riconoscibile di Agenda ,Tevere sui territorio 
· 'n suo obiettivo e di coinvolgere associazioni, cittadini attivi e strutti.ire pubbliche o 'private . · 

II metoda: come una goccia nell'acqua, 
TIBox genera un'onda che riqualifica l'area in cui cade 

Ovunque atterrera, 
TIBox connettera luoghi 

e comunitil tra I oro e 
con Agenda Tevere 

I TIBox puntano a entrare in contatto 
con luoghi-cardine, 

strategici per l 'attivazione 
del processo di rigenerazione 

collaborativa del territorio fluviale 

• In ognuno di questi territori TIBox intende 
assumere forme diverse: 

- Pulira e rendera sicuro un luogo 
(aree archeologiche, banchine 
degradate, ecc.) 

- Riqualifichera aree abbandonate 
(sponde degradate e prive di 
manutenzione, aree occupate da usi 
illegali , ecc.) 

- Creera spazi fisici per ospitare 
servizi aggiuntivi creando le 
condizioni per incrementare Ia fruizione 
di strutture sotto-utilizzate (pista 
ciclabile, spazi sotto i nuovi ponti della 
Musica e della Scienza, ecc.) 

- Strutturera, rafforzera e dara 
risonanza a realta virtuose gia attive 
sulle sponde (Parco del Tevere, Labaro 
ecc.) 

51 cercheranno sponsor privati che 
flnanzino le inlzlatlve di TIBox 
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II processo: definizione degli interventi 

Anal isi quanti tativa 

lncontri con associazioni 
gia attive, 

comitati di quartiere 
e cittadinanza attiva 

Anal isi qualitativa 

Approfondimenti 
da declinare per prodotto/ 

servizio 
con i soggetti 

interessati 

II processo: pragmatismo ed efficienza 

Strategia di sviluppo 

- -

Analisi della crescita 
potenziale e di nuove 

iniziative, servizi e declinazioni 
sostenibili coinvolgendo 

le tre componenti di Agenda 
Tevere: 

i soggetti pubblici, le 
associazioni/comitati di 

quartiere, i singoli volontari 

t ·~. ,~' < ~ I ,• '- ' ' 1•" 0 I 0 
' ~ ' - ' , 'A 

. lndivi~uati i punti strategici su cui interver:'ire, Agenda Tevere avvia i dis positivi TIBox . 
. . . ~ . ' . . . . . ' . 

• Costruzione di un team operative TIBox ad hoc: per ogni location 

• Creazione di un rapporto col territorio riqualificando una porzione dell' area su cui si insedia 

• Apporto dl servlzi aggluntlvl per portare attenzione su un luogo trascurato o dimenticato 

• Accesslbilita e sicurezza a parti di territorio attualmente abbandonate 

--~---_...-
• Sviluppo e agibilita di un luogo (e.g. aree archeologiche) 

• Riquallficazione aree abbandonate (e.g. sponde degradate, aree occupate da usl lmproprl, ecc.) 

• Creazione di spazi che ospltino sorvizi aggiuntlvi (e.g. bike sharing, attivita culturali, performances artistiche, punti 
ristoro) attivando le condizioni per incrementare Ia fruizlone dl strutture sotto-utllizzate (e.g. piste ciclabili , spazi 
sotto i ponti della Musica e della Scienza) 

• Strutturazione e rafforzamento dl realta virtuose gia attlve sulle sponde (e.g. Parco del Tevere) 

• Attivazione usi temporanel in edlfici inutilizzati (e.g. circoli abbandonati, ex strutture industrial i) 
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II processo: recupero/bonifica delle sponde 

~~-·:• .. t".-'r , ,..-.;;/''~•· , ..... -~, .•JI' , . ...- ... ~,.,,.,,'<J"l,_,.,.~.~,., . .,. ~r •:-.·~· "'' .,. •p - ... , •• ...,,., •, l",-.""'• •• ., .. ,. ... • ::., ,.. ,.,.,, 

;·_ · · · .: : ,· .. : · . .- II pro_ce~~o d(c~eazio:ne. dell'" Area Polifunzi~nale ,revere" · . . 
. · . . ·- , · . richied.e due passi preliminari : . . . . . · . · · 
f • • ·, ., • ·- • - • •• ! - • ··' • ' 

0 
Mappatura delle condizioni ambientali e delle realta attive sui fiume 

Si avranno cosi Ia conoscenza e le condizioni necessaria 
per avviare un processo collaborativo di uso del fiume 

con strumenti di governance capaci di regolare e monitorare 
le iniziative da intraprendere: 

verso Ia creazione di un "Luogo Tevere" ... 

II processo: recupero delle sponde- esempio di mappatura 

" ~ -. • I • ~ I ' o ,~I ~ ' > • ' < • ' o \ • • 

' ' 

Mappatura dello stato di· fatto delle sponde 
da Scalo del Pinedo al Ponte ·della Musica (Luglio 2015)<1 

• ' ' ' ' r 

1• • u •t~r.o :,onnt.u.~u." 
.»;. ::~ 

\~~;~UC.hU:O~~lT 

l • 'lh·UOofi Col"~ 
~10~~ ~~ 

IHLi aT'l' IC:,I.! .a 
oiOh:!.oU 

t•i)!lt4'.1.t.l.l"'(...:i0f.l•<'(.-r;C) 
.~; • • :.fa 

u i •J.CCA.a fi;V.riC · o'!U,u 
oiO),;~ 

I J :VtroltOIIU il.o .O~-.,, 

ol0h::1-U 

"'(lf~:.IOUM .I Cio-;...1.0 
0 1011-~~ 

'~ ::::..:~':"'·· ·.;;,~ 

IJ C~I:.OU~f · <"'' l 
uop.: :.looe~ 

11:.Cjo.U)D I'Id~ 

oiO:~oo>:~loU 

' . 

0~:'!.· .. ~ .... . _.. 

• 
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o--" 
"-----,,---''· _ _::- •' 
-·---· I) 

"----o 
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-·--o 
\ 

"--- - T- all 

rlfonte: Tevere cavo. progetto cattedra dl Antonlno Saggio, Sapienza Universittl di Roma - Progettiste: Livia Cavallo, Silvia DiMarco, Giusy Rubino 
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Agenda 

1. lntroduzione 

2. Agenda Tevere 

Vision, obiettivi e modello 

Strategia 

...,.. lnterventi di breve termine 

Team 

3. Roma come le altre metropoli del mondo 

lnterventi di breve termine: processo e risorse 

• . 

Prlml "lnterventl prototlpall" da reallzzare su alcunl trattl delle sponde 

Lanclo dl una plattaforma collaboratlva che favorlaca II confronto sule soluzlonl da adottare 

• Valutazlone ed elaborazlone della forma glurldlca, della governance e delle regole Interne di 
Agenda Tevere 

• Oeflnlzlone degll "lnterventl prototlpall" attraverso il confronto informato con i cittadini attivi, le 
realta associative e gli altri futuri soci di Agenda Tevere 

Costituzione di Agenda Tevere e avvio delle attivitA 

• Selezlone del membrl del Comltatl dl Agenda Tevere 

• lncontro con 1 vertlcl dl ammlnlstrazlonl comunale e reglonale per presentazlone e condlvlslone 
del prlml "lntervenll prototlpall" 

• Reallzzazlone del prlmllnterventl 

Fondi 

• Raccolta del fond I per Ia realizzazione dei primi "interventi prototipali" 

lnlzlalmente lo staff di Agenda Tevere sara composto da volontarl non retrlbultl ; In ugulto, i fondi necessaria 
supportare un team permanente proverranno da donazlonl dl privati e quote dllatltuzlonl pubbllche 
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lnterventi di breve termine: Iancia della piattaforma collaborativa 

Contesto 
L'impegno della cittadinanza attiva e Ia chiave di un progetto aperto e innovative che intende promuovere 
quallto\ amblentale, equltllsoclale e prosperltll economics, rispondendo aile esigenze della societa di oggi 
senza compromettere le risorse perle generazioni futu re 

Risultato 
atteso 

Creare uno spazio fisico e virtuale nel quale i clttadlnl e le assoclazlonl che vogliano rendere il fiume piu 
frulbile possano presentare proposte "raglonate", mettendo ii "Luogo Tevere" al centro di un confronto 
acceso, informato, aperto e ragionevole sulle soluzioni da adottare 

. . . ~. . ~ . 
; : ' ·. .Agenda. Tevere include,J11.una. piattafor~a c~llaborativa 'che garanti;.a efflcienza e aume~tera , .. :, ' : :' 

l'impegno civico e II coinvolgimento dei cittadini nell'ideazione e nella realizzazione di progetti 

Piattaforma collaborativa: modello di collaborazione 

• Partendo da una mappatura 
delle attivita o iniziative 
associative, imprenditoriali o 
sociali che oggi ruotano 
attomo al Tavera si 
organizzano in modo graduale 
spazl flslcl di partecipazione 
e raccolta di idee e soluzioni 
realizzate, in corso di 
realizzazione o da realizzare 

• Si costruisce una plattaforma 
elettronlca che faciliti Ia 
presentazione e Ia 
discussions di idee e soluzioni 
e che funga sia da strumento 
dl comunlcazlone fra gil 
" lmplementatorl" sia da 
mezzo dl dlvulgazlone/ 
rendlcontazlone delle varia 
fasi di attuazione e dei risultati 
raggiunti dai singoli progetti 

Confronto 

Affinche il confronto fra so/uzionl converga su decision/, 
e affincM questa decision/ siano comprese, abbiano 
consenso e siano di qua/ita, tale confronto sara: 

• Acceso: costruito in modo da sottoporre a 
discussione ogni posizione, anche antagonista 

• lnformato: i contributi devono essere accompagnati 
da informazionl quantitative e qualitative in meri to ai 
fatti , agli scenari tendenzia li e agli scenari desiderati 

• Aperto: accanto ai punti dl vista e conoscenze delle 
comunita che gravitano sui Tevere devono essere 
cercati, ascoltati e considerati i punti di vista e le 
conoscenze del soggetti attivi , dei centri di 
competenza e di Interesse rilevanti per il lema Tevere 

• Raglonevole: ogni soluzione va sostenuta con 
argomentazionl non escluslvamente auto-referenziali, 
rna consapevoli delle ragioni e delle motivazioni e 
sentimenti delle soluzioni diverse 

Monitoraggio 

• I Risulta ti attesi 
verranno resi pubblici 
sotto fonna di 
lndlcatorl dl rlsultato 
e di narrazione dl 
scenarl 

• Gli indicatori verranno 
rilevati come parte dei 
progetti 

• I valori degli lndicatori e 
gli scenari effettivi 
verranno comunicati 
attraverso Ia 
Piattafonna 
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Piattaforma elettronica: obiettivi -
La piattaforma elettronica con funzione di partecipazione e di monitoraggio 

sara utilizzata a fini interni ed esterni 

Uso "interno" 

I vari organi di Agenda 
Tevere saran no in grado di 

accedere alia 

documentazione, 
verificare lo " state dei 
lavori" e intervenire su 
ogni singolo progetto in 

fase di presentazione, 

valutazione ed esecuzione 

Uso "esterno" 

Favorira Ia 
partecipazione dei 

cittadlnl nella 
divulgazione dei progetti 

e nella proposlzlone dl 
attivita ed eventi 

Piattaforma elettronica a uso "interne": metodologia design 
thinking -

Un framework dlvlso In 6 fasl permetten'l dllncanalare II know-how dl ognl "lmplomentatore" nella deflnlzlono degll 
elementl-chlave dl ognl fase del progetto attraverso un processo dl parteclpazlone ordlnata che far~ emergere soluzlonl 

efflcacl tenendo conto del feedback dl tutte le partllnteressate 

1. Rlcerca 

• In questa lase, gli "implementatori" 
lavoreranno insieme per creare un 
quadro Chiaro dello stato dei luoghi 

e 
4. Pi ~ n l f1c ~zlon e 

• I progetti selezionati saranno 
sviluppati attraverso una metodologia 
collaborativa di pianificazione 
progettuale. Ci6 includeril un'analisi 
di tempi, risorse, impatto e attivita
chiave neccessarie per Ia 
realizzazione di ciascun progetto 

2. ldeozione 

• Le parti interessate cominceranno 
una lase di brainstonning in cui 
verranno proposte soluzioni 

4 

• Le parti interessati esamineranno 
ogni progetto e daranno un feedback 
a ogni aspetto per perfezionare 
ulteriormente il piano 
d'implementazione proposto 

3. Feedb~ck 

• Gli implementatori svilupperanno le 
idee in modo piu dettagliato, 
integrando i feedback ricevuti 

5 0 
6. lmplementazione 

• La lase di lmplementazione 
procederil con continui updates 

postati 
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Piattaforma elettronica a uso "interne": benefici 

11 Af i.ann. U foqx 
... ,.: n·'"' ., o o_ 

..... ,.. .. _- ... - ___ , ... _,.._ ...... -..... .-..... - ... -. ........ _... ~ ._..,_ .. __ 

,. ... ~ ... _ .. ______ .._ .... ...... 
..... _ .... __ .. __.. ..... ------·~ .... --

- - -- - - -__. __ ,.. __ ,. __ _ 

News Feed :::. 

-·- -·---.. .... .. -. 

D :_-:- - ·- . 

La plattaforma elettronlca "Interns" offrlra un amblente 
collaborative In cull varl soggettl "lmplementatorl" 
potranno collaborare In modo efflclente: 

• Un framework di pianificazione progettuale, step-by-step, 
permettera ai soggetti interessati di analizzare progetti, 
valutare eventuali cause di problemi, l'impatto sociale e 
ambientale, e concepire sviluppando una strategia condivisa 

Gli "implementatori" potranno geslire in modo trasparente 
tutte le iniziative del programma e accedere a dati in tempo 
reale sui progresso e Ia performance di ciascun progetto 

• Si potranno facilmente filtrare le competenze richieste da 
ciascun progetto e, laddove opportune, coinvolgere i cittadini 

• Sara possibile assegnare ruoli e fornire diversi livelli di 
accesso ai contenuti di ciascun progetto 

• Si potranno caricare immagini , documenti, file o video, e 
organizzare facilmente tutti i contenuti e le discussioni 
attraverso un sistema di tag 

Piattaforma elettronica a uso "esterno": metodologia design 
thinking 

Lo stesso framework In 4 fasl permetterA dllncanalare Ia creatlvltA del clttadlnl 
allo scopo dl far emergere proposte condlvlse 

1. ldeazlone 

• I cittadini interessati awieranno una lase di 
brainstonning su proposte. iniziative o soluzioni 

0 e 
3. Planlficazlono o raffinazlono 

• Le parti interessate esamineranno ogni progetto e 
daranno un feedback a ogni aspetto per perfezionare 
ullerionnente il progetto proposto 

• Le idee vincenti saranno annunciate e un accordo sara 
stabilito con Agenda Tevere per Ia realizzazione del 
progetto 

2. Feedback 

• I cittadini svilupperanno le idee in modo piu dettagliato, 
integrando i feedback ricevuti dal resto della comunila. 
Un voto pubblico potrebbe pennettere di selezionare 
le migliori soluzioni da adottare 

0 4 

4. lmplomontazlono 

• I cittadini potranno seguire l'implementazione 
attraverso un sistema di rapporto sui silo e un blog in 
cui verranno postati updates e discussioni 

36 

3& 



agenda 
t ... ., 
olius 

Piattaforma, elettronica e non, a uso "esterno": benefici 

0 

Agenda 

1. lntroduzione 

2. Agenda Tevere 

Vision, obiettivi e modello 

Strategia 

lnterventi di breve termine 

..,.. Team 

La partecipazione, che avviene in parallelo in luoghi 
fisici e virtual!, mettera al centro del processo 
partecipativo I "contribuentl attlvi": 

• Favorendo il brainstorming su proposte, iniziative o 
soluzioni 

• lntegrando i feedback della cornu nita per il 
perfezionamento di ogni proposta 

• Facilitando lo scambio con Agenda Tevere per 
l'approvazione e realizzazione del progetto; 

• Accogliendo le valutazioni sull'effettivo rispetto dei 4 
criteri del "confronto" 

• Permettendo ai "contribuenti attivi" di seguire e 
partecipare aile fasi di implementazione. Quindi 
esponendo in formato open tutte le informazioni sulle 
soluzioni adottate, sui progetti e sulloro stato di 
attuazione 

3. Roma come le altre metropoli del mondo 
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Team 

Giuseppe Amendola 

Fabrizio Barca 

Alessandro Botto 

Andrea Calabro 

Paola Cannav6 

Livia Cavallo 

Allana de Sena 
Marchiori 

Team 

Francesco Costantmo 

M1lena Gabanelli 

Claudio Gatti 

Christian laione 

Fedenco Merola 

Emanuele Musa 

Giuseppe Naccarato 

Sara Parlato 

• Pres/don to doii'Assoclazlono Amici dol Tovore e dol Consorzlo Tlborlna 
• Lauraato in lngagnaria Nuc/eare, Geografia e Lettera; dottora di Ricerca a docente su temi di sicurazza, energetics 

ombientala e soslenibilitB. AmmlnistratorB dl organizzazloni pubbliche e private, manager. imprenditora, consufente e 
progettista 

• Economlsta a Mlnlstro per Ia Coeslone torritorlalo durante II Govemo Monti 
• Ha insegnato in numeroso universit8 Ualiane ed estero, 8 stato Presidents del Comitate Politiche Territoriafi defi'OCSE, 

dirigente in Bsnca d'ltalia, dirattora generale del Dipartimento dal/e Po/iUche dl SViluppo presso if Ministero deii'Economie e 
delle Finanze 

• Avvocato, partner dl Legance, AvvocatJ Associ at/, spoc/alluato In DlrlNo Ammlnlstrativo o contrattuallsUca pubb/lca 
• Precedentemente membro della Ill Sezione del C<Jnsiglio di Stato, Capo di gabinetto del Ministri per Ia funzione pubb/ica e 

del commercia con /'estero, deii'Ufficio /egislativo del Ministero della pubblica istruzione, Consigliere giuridico prasso I 
Ministeri delle difesa e dagli affari esteri, membro det C<Jnsiglio dl Presldenza della magistrature amministrative, Segratario 
Genera/a AGCOM, C<Jmponente deii'Autorita di vigllanza sui contrattl pubbllc/ 

• Investment Banking Analyst prosso J.P. Morgan 
• Laureato prasso /'Universi/8 Ca' Foscari di Venezia e Ia London School of Economics and Political Science, ha Iavorata 

come Head of Operations per illancio della startup He/piing (Rocket Internet) in ltalia e come analista a FSIFX e Montpelier 
Group a Pechino 

Arch/lotto Paosaggista, prof.ssa dl progottazlono dol torrltorio prosso I'Unlvorsita dolts Calabria UDLab-DIA TIC 
• He insegnato planmcszlone tern·toria/e e architettura del paesaggio presso numerose istituzlonl nazlonafi e lntemazionali, 

quali Brandeburg University of Technology, University of Montreal. IUAV Venezia e GSD-Harvard University 

Team Tevcro Cava' dol prof. arch. Anton/no Sagglo prosso Ia 'Sapienza' dl Roma. 
Architatto /a ureato presso Ia Facolta di Architettura della 'Sapienza' di Roms con una tesl di laurea che affronts if tema della 
rigenerazione urbana e della riattivazione delle sponde del Tovore. 

• ArchiteHo o Urbanlsta Freelance, colla bora con alcunl stud/ dl archUettura Romtml e brasil/ani 
• Laureate in Brasile presso I'UniversitB UN ESP con una tesi sul/s n·qualificazione di un quartiere ferroviario storico in Brasile. 

ha svoflo /'Erasmus presso /' Universita dl Roma Tor Vargata e frequentato if dottorato di Gestione dell'ambiente e del 
Paesaggio prasso /'Universila La Sapienza di Rome. 

• Dettore commercia/Isla e rovisoro contabilo, managing partner dl Regulatory C<Jnsultlng S.r.l. 
• Ex-Ufflciale della Guardia di Flnanza, Funzlonario delia carr/era dirottiva della CONSOB. Commissario"Stroordinario in 

numerose procedure e Mambro e Prasldente del Comita to di Sorvegllanza di varia societa per nomina della CON SOB e di 
Banca d'ttalia 

• Glornallsts e conduttrico tolovisiva, speclallzzata In programml tolevlslvl d'lnchlosta 
• Ha col/eboroto con /o reU RAI con •speciale Mixer•, per qui e stat a inviata di guerra in numerose zone di conflitto, 

"Profess/one Reporter" e "Report•, di cui tl conduttrlce 

• Glornallsta profcss/on ls!a, lnvlato sp oc/a/o do II Solo 24 Ore, speclollzzoto In giomallsmo d'lnch/os!a 
• Precedentemente corrispondente dei/'Europeo, vicedirattora de II Mondo e direttoro di Italy Daily, supplemento sull'ilalis 

de/1'/ntemational Herald Tribune; attivo promotora dl progatti civic/ e •sociali"; nelluglio 2013 e stato il fondatore 
AgendaComune 
Giurists e professore associate di diritto pubb/ico neii'Universitli deg/i s!udi Gug lielmo Marconi di Roma 
Fellow del/' Urban Law Center della Fordham University di New York. 

• Docente di governance del beni comuni, sharing economy, dirilto e pelitiche urbane presso Ia LUISS Guido Carli nell' ambito 
del programma LabGov- LABoratorio per /a GOVernance dei ben/ comuni. 

• Ammlnlstra!oro do/oga!o dl Arplngo S.p.A., soc/ota dllnvesUmonto not sottore dol/a lnfrastruttura 
• ~ stato 0/rettora Genera/a dai/'Assoc/azlone Naziona/e Costruttori Edi/1, Senior Partner di F21 SGR, Ammlnlstratore Oelegato 

di REAM SGR, e ha ricoperto caliche dirigsnzisli In Flmit SGR. J.H. Schroders e Mediocred1to Centrale 

• Co-Founder o CEO dl Bsbele, az/onda spoclallzzata nolla consulonza al/o start-up 
• Precedantemente enslists finanzlario e strategico In AE Global investment Solutions, Bombardier Transportation, consulente 

in IBM Global Business Services e Advention Business Partners. Project Manager in Procter & Gamble 

• Fondstoro dl Viaggart e ammlnlstratoro dl A/tram a /tal/a, PhD In Ps/cologia della Programmazlone e lntelligonza 
Artificla/e 

• Dopo ann/ di esperienza nel settore delle tecno/ogie dig/tali applicate ai settori Beni Cultural/ e Turismo, ha fondeto ne/2013 
Viaggatt, piattaforma web cha promuove il patrimonio culturale ilaliano, riconosciuta come miglior startup sui turismo a/ Next 
di La Repubblica 

Sara Parlato, archltotto, dottoro dl rlcerca In ProgoHo urbano sostonibile, o assegnista dl ricerca pros so l'univ~rsit;} 
dol/a Calabria. 
Si tl spec/alizzata in Habitat tecnologia e sviluppo presso if PoMecnico di Torino 
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Team 

Fernando Petrivelli 

Patrizia Piergentili 

Fabrizio Richard 

Giusy Rubino 

Salvatore Sansonetti 

Bruna Sdao 

Nicoletta Staccioli 

Davide Vidotto 

Team 

Alessia Zabatino 

Stefano Zaghis 

Luigi Zingales 

Massimo Zupi 

• Avvocato clv/1/sta 
• esparto di urbanistica·temlorio-ambiente, ex presidents del Parco de1 Mondi Simbruini e del Parco di Veio 

• Esporta In ana/Is/ organlzzatlva 
• Ex consu/ente di dirozione, ha condoffo progeW di riqualiflcazlone e sviluppo tetriloriale e ha curato il fundralsing per Ia 

realizzazione di iniziative di vaforizzazione territoria/e 

• Ammlnlstrntoro unlco dl Lawdlt Advisory Services, spoclallzzata In consulen"Za man<Jgerlalo, audit o rngulatary 
compliance 

• Procedentamente responsabile dell'unita dl lntemal Auditing Finanze, Ass/curazioni e Perabancario e de/l'unftillntemal 
Aud/Ong Downst,.,am di eni S.p.A, Dirattore Internal Audn RAI S.p.A. , Dif9Noro Centrale Audit di Ferrovie dello Sleto S.p.A. 

Team 'Tevoro Cavo ' dol prof. arch. Anton/no Sagglo p rosso Ia 'Sapienza' dl Rom a. 
Architello leureeto prosso Ia Fecol/ll di Architetture della 'Sapienza' di Roma con una tesi di laurea che affronta il tema della 
rigenerezione urbana e della riallivazione delle sponde del revere. 

Sstvatoro Sansoneff~produllora cinema e tv .ha at suo atlivo Ia produzione di 18 film cinema alcuni muffi-pramiaU, l1a 
co/laborato con film a scopo benefico a sastegno di campagne contra Ia fame e if femminicidio, e prodotto documentari di 
valore storico e socials .. 

In gog nero adilc- A rch /lotto Lauroa ta prosso /'Universiltil della Calabria con una test in planiflcaz/ono tcrritorla/o che 
offronto II temo della va lorlzzazlone del flume Crall. 
Attualmenle svo/ge attMta di teatro e scenografia. 

Esporta dl tocno/og/o digital/, da molt/ annl lavora no/ settoro Information Tochnology, occupandos l dl gestlonc 
progottl in ambito privata a pubbllco. 
Spoclalizzazione in Social Media Marl<e ting presso I'UCSD di San Diego, da/2010, volontarla della on/us lnformatici Senza 
FronUere, ettualmente membra del direttivo di Stali Generali de/1'/nnovazione, meta--assocJazione no profit. 

• Consu/ento p rosso Bain & Company 
• Lsureato presso /'Universittl Ca ' Foscari di Venezia e Ia London School of Economics and Polffical Science, 

precedentemente ha Iavorata come consu/ente ne/ settore Healthcare; e membro della Global Shapers Gammunlty, inizlatrva 
del World Economic Forum 

• Progettista per Ia Strategia Naziona/e Area Interne 
• Economists dell'arte, si occupa di sviluppo locale, process/ di ciffadinanza aNiva e rigenerazione urbana culture based. Ha 

colla bora to con diverse realtil del non profit e dell'innovazione soc/alee cultura/e Ira /e qua/i Ubera. Associazioni, nomi e 
numeri contra le mafie; ActionAid ltalia On/us e Farm Cultural Pari<. 

• Rosponsabl/o Svl/uppo o Gostlono Fondl lmmoblliari o Asset Manager In P&G Alternative Investments 
• Ha ricoperto cariche dirigenziall in Animus S.r.l., IDeA Fimil SGR S.p.A. (Gruppo INPS e De AgosUm), M.l. T .A. Resort S.p.A. 

(Gruppo Marcegeglia}, Grandi Stazionl S.p.A. (Gruppo Ferrovie detlo Stalo a Eurostaziom) 

• Economlsta, Robcrl C. McCormack Profess ore of Entroproncurshlp and Finan co prosso Ia Chicago Booth School of 
Business 

• Associalo a/ NaUonal Bureau of Economic Research, membro del Centro sui/a Ricerca di Potnica Economics o de/1'/slituto 
Europeo sulla Corporate Governance, Direttore defJ'Associazione Finanzieria Americana e membro del Comitate sui/a 
Rogolamentozlone del Morcato del Cap/tall 

/ngognoro, Phd In Planlflcazlone Amblontale, assegnista dl r lcerca presso I'UnlversltiJ della Ce/abria. 
Speclalizzalo nella redazlone di pi ani urbanistici e tetritoriali, in partico/ar modo per que/ che conceme /a tutela, gestione a 
promozione dei valor/ pae.'listicl a ambienlati. In ambito accedemlco, ha condotto ricerche sul temi della lnfomobilna, dena 
smart city, dana valorizzaz/one del peesagglo forest ale. 
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Agenda 

1. lntroduzione 

2. II progetto Agenda Tevere 

3. Roma come le altre metropoli del mondo 

Parigi- Berges de Seine ~~ 
les Berges 

• Una equlpe multldlsclpllnare ha data vita a un progetto di riqualificazione 
della Senna che ha permesso la creazione di una passeggiata urbana con 
aree ricreative e spazi commerciali 

• Aprile 2009: inizio studi preliminari realizzati dagli organi competenti 

• Aprile 2010: conferenza con il sindaco, presentazione del progetto 

• Estate 2011 : dialogo preliminare coni cittadini (22 riunioni pubbliche, 44 
incontri nei 10 comuni connessi alia senna, 1563 opinione raccolte) 

• Febbralo 2012: validazione del programma esecutivo 

• Estate 2012: apertura delle banchine a! pubblico e agli eventi Las Berges 

• €35 mlllonl per Ia rlquallflcazlone della riva destra e della riva sinistra 

• €5 mill on I spes I ognl an no per Ia gestione 

• Berges de Seine e stato un esempio pratico di un'opera sviluppata con 
coerenza programmatica tra gli obiettivi, le strategie e le proposte 

0 
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0
1 • , •:r • • 0 

1 ~ ~ • I • I ' ' :-:-,. : 
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II successo di Berges de Seine e dipeso anche dal coinvolgimento attivo dei cittadini 
. . 
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New York- Hudson River Park 

• L'Hudson River Park e un punta centrale della vita urbana della citta di New 
York estendendosi per 7.2km lungo Ia rlva newyorkese del flume Hudson 

• II parco offre attlvlta rlcreatlve ed educative per residenti e visitatori, e svolge 
un ruolo importante nella protezione dell'ambiente del fiume Hudson 

• llavori per !'Hudson River Park iniziarono negli anni '90. Nel2015 si e stimato 
che II 70% del progetto lnlzlale ala stato ultlmato 

• II sostentamento economico del progetto deriva dall'apertura di spazl 
commerclall e dall'apprezzamento lmmoblllare delle proprieta limitrofe 

Si stima che in alcune circostanze, il valore lmmoblllare degli edifici 
adiacenti sia aumentato fino al 80% 

• II parco attira 17 mlllonl dl vlsltatorll'anno 

• Ha stimolato circa $3 millard I dllnvestlmentl 

~.!:~·~,;-~1:~tM~~~~.,~~.;;.:.-...... ~~~t:~Jii't1:;.*.>"'~~;;~;ift~~~~&;t!-·1:£~·r~.~·~~: 
:r~·- 11 par.co tungo.fiume piullungo degli;Stati I:Jniti etil secondo parco"piu grande .dPNew·,York~'-'~ .. 1 
: ··~·;":....-~ .-.•• - '?"·'·/''• -"l, •• ....... ·_ ·.·~ .... ·.,\ •• -·~.: •••• ·, • ;_ ••• ::::··':-;~:~·-· :' ~ .... 

Monaco di Baviera - lsar Plan 

• Tra II 2000 e II 20011 Ia citta di Monaco, insieme allo stato tedesco della 
Baviera, ha implementato uno del piLl slgnlflcatlvl progettl dl 
Rlquallflcazlone Fluvlale Urbana (RFU) a livello europeo 

• Coste stimato in €35 mill on I (€27mm in costruzioni, €Bmm in bonifica) 

• Gli interventi han no han no interessato un tratto di circa 8 km del flume lsar 
che dalla periferia meridionale di Monaco arriva fino in centro citta 

• II progetto ha previsto Ia riqualificazione del corridoio fluviale urbane 
rlportando Ia clttil ad affacclarsl sull'acqua 

• Gli interventi hanna previsto: 
- L'ampllamento delletto del flume per migliorare Ia tenuta in caso di 

esondazioni 

- La risagomatura delle sponde e Ia formazlone dl superflcl dl ghlala per 
attivita ricreative 

- Pullzla delle acque e mlglioramento della fauna e flora del flume 

:;t•' , ~~;~~iJ·\~,.~-~~ ·,'· .. ' ~ :J.:;~-{:;-. ~:..·.3 -~-~-: ?· [f~4:~J:-~1.:.i:~; . .:-~~j~1K:~V.t3~'/~c;.~~':;J}- )_t~)'t 1 ';: \~~~?~e,tf.:~~~:-~;-!:J:!~~;?~~~;:··'· •:(t::~~ 
· ... , : ;· .Un 'invito a usare it fiume per vedere Monaco da · ur,~.a prospettiva div~r~a . :, ~ · • ·.' 
'.'. • I. ' .r • • .~ • : :l~'~, '.: "-'.,.: ·~ .. ~-~; • .·,~ ...... -._· ',.,. -~ • ·•· ~- .__.~·: • ~ ,·· 
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Basilea - Reno 

• II bacino del Reno ospita una popolazione di circa 50 mlllonl dl abltantl, e 
soggetto a usa intensive e in esse sana localizzate alcune tra le plu 
Important! area lndustrlallsvlzzere 

• Nel1987 Ia Commlsslone lntarnazlonale per Ia protezlone del Reno ha 
lanciato un programma d'azlone con l'obiettivo di ricondurre il fiume verso Ia 
normal ita e ridurre i rischi di contaminazione accidentale lungo le sue rive. 
Risultati: 

- Emlsslonl dlmlnulta e azzeramento per Ia maggior parte delle sostanze 
inquinanti 

- Percentuale di Comunl e Implant! allacclatl a una stazlone dl 
depurazlone passata dall'85% al 95% 

• Ne11999 flrmata Ia Convenzlone par Ia protezlone del Reno intesa a 
consolidare Ia cooperazlone multllaterale e applicare il Programma per lo 
svlluppo sostenlblle del Reno (Reno 2020) che elenca 45 misure concrete 
(il costa della prima fase e di circa 58€) 

·,, .. ~· -~:."'~,-:/·.'/~!i~-t;·)~·4 .;::'-,.~~. • •, :.;--:;.:.::·i'":'!!·~,V~j~g'~~~ .. !-1·;) · ... '~·"-,,.·,:::·~ ::·\f:~~~-i.-~':~;.;~,:<··· ,.::":·.~-- .. ·. : 
A Basilea oggi il Reno e balneabile ed e diventato un punto di ritrovo e un'attrazione per i turisti -
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Agenda Tevere intende realizzare il Parco del Fiume Tevere a 
partire dalla creazione/rigenerazione lungo le sue sponde di 
una serie di spazi pubblici frutto di un processo innovativo 
di collaborazione tra istituzioni e cittadinanza attiva del cui 
coordinamento l'associazione e pronta a farsi carico. 

Tali spazi nasceranno inizialmente come esito di un processo 
di ri-attivazione di situazioni "incompiute". Saranno luoghi 
gia oggetto di riqualificazione rna che non sono riusciti a 
mantenersi neltempo, luoghi nei quali Ia istituzioni o i cittadini 
hanna awiato progetti di recupero e valorizzazione ai quali e 
pero mancato un sistema di supporto che li rendesse efficaci 
e permanenti. L'obiettivo di Agenda Tevere e quello di creare 
e garantire questa sistema di supporto. 

Per Ia fase iniziale, Agenda Tevere ha in programma di 
intervenire in 61uoghi diversi del corso del flume costruendo/ 
installando semplici dispositivi, pensati con gli abitanti e i 
fruitori dei diversi luoghi allo scopo di migliorare in modo 
immediato e tangibile lo spazio e catalizzare energie e volonta 
di collaborazione per una rigenerazione del flume e delle sue 
sponde che vada oltre i 6 punti di innesco. 

I dispositivi serviranno non solo a ristabilire un rapporto tra 
i cittadini di Roma e il loro flume, rna anche a coinvolgere 
il territorio in un processo di trasformazione partecipativo 
flnalizzato a studiare e mettere in campo le strategie utili a 
sbloccare le situazioni di stallo che hanna generato il degrado 
dei luoghi. 
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Attraverso i dispositivi Agenda Tevere si propane di catalizzare 
le energie positive della citta di Roma per rigenerare e 
migliorare lo spazio del flume Tevere con l'obiettivo di 
rendere il flume un luogo di qualita, inclusivo e sa no, per tutti 
i romani. 

Ogni dispositivo interviene materialmente (trasformando 
il contesto che studia) e immaterialmente (costruendo un 
progetto e una comunita collaborativa) e consiste in una mini
infrastruttura che, atterrando sui territorio, assume diverse 
forme: pulisce e rende sicuro un luogo (aree archeologiche, 
banchine degradate, ... ); riqualifica aree abbandonate 
(sponde degradate e prive di manutenzione, aree occupate 
da usi illegali, ... ); crea uno spazio fisico per ospitare servizi 
aggiuntivi attivando cosi le condizioni per incrementare Ia 
f ruizione di strutture sotto-utilizzate (pista ciclabile, spazi 
sotto i nuovi ponti della Musica e della Scienza, ... ); struttura, 
rafforza e da risonanza a realta virtuose gia attive suite 
sponde (Parco del Tevere, ... ). 

Contestualmente all'installazione dei dispositivi sara 
costituito e finanziato un team di lavoro che, in collaborazione 
con gli uffici comunali e regionale e con il supporto della 
staff di Agenda Tevere, avril lo scopo di awiare il processo di 
rigenerazione delle aree. 

Ogni dispositivo si riferisce a un luogo specifico ed e un team 
operativo di Agenda Tevere composto da un minima di 5 
figure professionali : 

• un facilitatore sociale 
• un progettista 
• un esperto di programmazione economica 
• Un giurista esperto di diritto amministrativo 
• Un esperto ambientale 

Dai dispositivi partiril Ia fase di co-progettazione: attraverso 
degli incontri operativi verranno definite le destinazioni 
specifiche delle aree pubbliche, le attivita da svolgere in esse, 
le modalita di gestione e di uso, con l'obiettivo di pervenire a 
uno scenario condiviso net quale tutti possano riconoscersi. 
L'obiettivo e quello di riuscire a coinvolgere nella gestione del 
dispositivo associazioni di cittadini attivi e strutture pubbliche 
e private. 

tta 'tr 

In ogni contesto il dispositivo funge da attivatore per un 
processo di rigenerazione. 

FASE 1 
Realizzazione dispositivo e insediamento Team. 

FASE 2 
II team e i cittadini collaborano per risolvere i problemi della 
zona in cui e atterrato il dispositivo. 

OBIETTIVO A LUNGO TERMINE 
Awio strategia complessiva alia scala del flume Tevere. 
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I cittadini di oggi sono attenti all'ambiente e alia 
qualita della vita, il Tevere e per Ia citta di Roma 
l'occasione per trovare lo spazio in cui : 

• costruire luoghi accoglienti e inclusivi; 
' ..... 

~ sviluppare progetti artistici e coltivare l'esperienza 
-~"' culturale; 

riconnettere Ia rete ecologica e fruire dell'ambiente 
naturale; 

migliorare il benessere della citta e dei cittadini 
praticando uno stile di vita piu sa no e attivo; 

connettere l'area urbana in se e con le zone ai 
margini. 
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Una citta densamente costruita come Roma trova ormai 
con difficolta lo spazio per creare nuovi luoghi inclusivi per 
Ia socializzazione. In alcuni t ratti, gli argini del fiume offrono 
ancora delle sacche di "incompiuto" in cui e ancora possibile 
costruire lo "spazio pubblico" utile a rendere Ia citta un luogo 
piu inclusivo. Se e vero infatti che il fiume rappresenta un 
luogo (o forse illuogo per eccellenza) di cultura, benessere, 
qualita ecologica e connessione non pub che divenire un 
nodo cruciale delle politiche di inclusione e accoglienza. II 
fiume, attraverso le attivita e le pratiche ad esso connesse 
che presentano spesso un carattere universale, si configura 
come un potente "annullatore" di distanze e differenze, 
un naturale "compositore" di conflitti e divergenze, un 
eccezionale "aggregatore" di usi, abitudini e funzioni. 

luogo inclusive 
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~ 
Recupero dell'area inutilizzata attorno all'ex-fornace Mariani a Castel Giubileo sulla riva 
destra del fiume al termine della pista ciclabile 

1- DEGRADO SPONDE 

2- PARTENZA CICLABILE 

3- FORNACE MARIANI 
~ 

4- CICLABILE - ZONA OM BRA 
@!& .. ;;;a_ ..... ~~ 

5 - CICLABILE- AREA ABUSIVA 

6 -CAMPO ABUSIVO 

7- CICLABILE VEGETAZIONE 

8- GROTIAROSSA - VERDE 

9 - AREA ATIREZZATA A PARCO 
rr.urtf'"!'iii;:' . 

10- PONTE CASTEL GIUBILEO 

l: 

~~) 

11- VISTA DAL PONTE 
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PRINCIPAL! ATIIVITA' ED ELEMENT! PRESENT! 

RIVA DX: 
• pista ciclabile 'Ponte Milvio - Castel Giubileo' in area 
verde Iibera degradata 
• immissione affiuente Cremera 
• area ex fornace Mariani in stato di abbandono 

RIVASX: 
• aree in concessione ad associazioni sportive 
• laghetti Castel Giubileo 

SPECIFICHE AREA 
l'accessibilita all' area e garantita dalla pista ciclabile che 
pero, nonostante gli sportivi che Ia percorrono, riversa 
in uno stato di incuria. Si segnalano abitazioni abusive 
a ridosso della sponda destra e scarico di rifiuti lungo 
l'asse di via Tortora. Data Ia carenza di spazi comuni, i 
residenti hanno attrezzato una piccola area a parco a 
ridosso del GRA, non avendo raggiunto un accordo per 
l'utilizzo dell'area dell' ex fornace Mariani. 

• ~ 
Recupero dell'area inutilizzata attorno all'ex-fornace Mariani a Castel Giubileo sulla riva 
destra del fiume al termine della pista ciclabile 

LAGHETTI CASTEL GIUBILEO ,---

Agenda Tevere- dicembre 2016 
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STORIA_ L'area individuata si trova lungo Ia sponda destra 
del flume, all'altezza della diga di Castel Giubileo e a ridosso 
del GRA. Le grandi arterie stradali esistenti isolano l'abitato 
e i residenti rimangono al di fuori delle iniziative sociali dei 
quartieri limitrofl, da Labaro, a Prima Porta, a Saxa Rubra. 
L'area delle vecchie Fornaci Mariani, coni suoi ruderi e l'ampio 
spazio verde di pertinenza, separa Ia zona abitata dalle sponde 
del Tevere e costituisce una potenziale occasione di rinascita, 
caratterizzazione e riappropriazione dei luoghi del quariere, 
tanto per il valore storico quanta per Ia sua localizzazione. 
Castruita nei primi anni del '900 Ia fornace Mariani ha per 
decenni fornito argille per Ia produzione di materiali per Ia 
costruzione della cittil, per poi essere dismessa negli anni '70 
e passare successivamente in proprietil alia Rai. Oggi !'area 
e inutilizzata, reclamata a gran voce dagli abitanti del posto 
che, dopo diversi tentativi, si sono visti costretti a rinunciare 
ad un possibile accordo con Ia proprietil (Rai) per l'utilizzo 
della stessa per pubblica utilitil. Rimane cosi inesaudito il 
forte desiderio di uno spazio verde pubblico peril quartiere. 
Nel 2010 i Giovani Democratici di Prima Porta, guidati da 
Marco Tolli, e i cittadini volontari reclutati tramite l'allora 
comitate di quartiere, realizzano un parco pubblico attrezzato 
in un luogo dismesso e abbandonato. L'area, situata in via del 
Ponte di Castel Giubileo nei pressi del Tevere, della diga e 
dell'affluente Cremera, inizialmente era destinata ad opere di 
sistemazione a cura deii'ANAS- probabilmente un parcheggio 
- pensate per l'ampliamento del GRA e mai realizzate per 
mancanza di fondi. In seguito al declino di responsabilitil da 
parte prima deii'ANAS e del Comune, poi della Regione, viene 
raggiunto un tacito accordo tra cittadini ed ANAS per occupare 
e gestire !'area ad uso parco di quartiere. L'area e stata ripulita 
e sistemata in un paio di giorni dai partecipanti all'iniziativa 
ed allestita con giochi di recupero a spese dei partecipanti. 
Hanna contribuito alia sistemazione l'allora consigliere del 
PD Marco Tolli, Ia coordinatrice del gruppo Retake Paola 
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Carra nonche I'AMA, attraverso una raccolta straordinaria 
dei rifluti per facilitare Ia sistemazione dell'area. Nel 2012 
Legambiente e il comitate di quartiere, in occasione della 
Festa deii'Aibero, piantano cinque platani nel parco attrezzato 
dai residenti per sottolineare Ia mancanza si spazi e servizi 
per Ia collettivitil ed invitare I'Amministrazione a risollevare 
Ia situazione del quartiere. Questa piccolo passo, fortemente 
voluto dai cittadini, rappresenta giil una forte conquista per 
un quartiere del tutto mancante di spazi comuni ed aree per 
lo svago. Nonostante questa !'area, per dimensioni e per Ia 
vicinanza al GRA, non ha sicuramente le potenzialitil della 
lingua verde che affianca Ia pista ciclabile 'Castel Giubileo -
Ponte Milvio' e che ospita i ruderi della Fornace Mariani, tra 
l'altro giil frequentata spesso dai residenti. 

OGGI_ L'area, costruita dai cittadini del quartiere, che si sono 
occupati negli anni della manutenzione del parco e della 
apertura giornaliera della stesso, era diventata col tempo 
un riferimento per le zone limitrofe essendo una delle rare 
aree a verde attrezzato nel quartiere. Oggi molti degli anziani 
che hanna contribuito alia creazione dell'area non ci sono 
piu e gli abitanti del Labaro sono prevalentemente stranieri 
"di passaggio" che hanna poco interesse a costruire un 
rapporto di appartenenza con i luoghi in cui abitano, questa 
ha determinate una lacuna nel sistema di manutenzione 
basato esclusivamente sui volontariato civico. Fondamentale 
e oggi il bisogno di un referente che possa fare da tramite con 
l'amministrazione dato che il comitate di quartiere, che aveva 
appoggiato Ia realizzazione del parco, non esiste piu. II GRA 
crea inoltre una netta separazione con il resto del quartiere 
Labaro, lasciando completamente isolata, sia flsicamente che 
istituzionalmente !'area. 
L'ultimo tentative di utilizzo dell'area verde di pro prieta della 
RAI e recentemente fallito e quindi anche il sogno di avere 
flnalmente un grande spazio verde nel quartiere. 

ATTORI ATTIVI 
• Cittadinanza 
• Retake Roma 
• Marco Tolli (consigliere PD ex XX Municipio) 
• Giovani Democratici di Prima Porta Labaro 

CRITICITA 
• Vicinanza GRA; 

Forte disagio per Ia mancanza del sostegno 
dell'amministrazione ed un importante stato di degrado in 
cui riversa Ia totalitil del quartiere; 
• Mancanza di uno spazio per Ia comunitil; 
• le abitazioni abusive a ridosso del flume sono una delle 
cause della stato di degrado della zona che e sia visivo e 
si presenta giornalmente sotto gli occhi degli abitanti del 
quartiere, turisti e sportivi che frequentano Ia pista ciclabile, 
sia sociale; 
•l'illuminazione e stata compromessa in seguito ai furti dei 
filamenti di rame e mai ripristinata, rendendo pericolosa e 
infrequentabile !'area nelle ore serali; 
• La fontana, che permette di irrigare il parco e le piante, 
e dismessa e nonostante le numerose segnalazioni a chi di 
competenza none mai stata ripristinata; 
• La soppressione della linea atac 232 rende difficile gli 
spostamenti ed accentua Ia circoscrizione del quartiere giil 
delineata dal passaggio del GRA e dal vicino centro RAI di 
Saxa Rubra. 

POTENZIALITA' 
• Sensa di appartenenza alluogo e affezione dei cittadini; 
• lnizio pista ciclabile Castel Giubileo- Ponte Milvio; 
• Restituzione alia collettivitil di uno spazio a verde pubblico 
(ex Fornace Mariani). 
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RICHIESTE PROPOSTE DAL TERRITORIO 
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L'intenzione originaria dei cittadini era di creare uno spazio di 
verde pubblico attrezzato nell'area della ex fornace Mariani, 
luogo oggi inaccessibile e in stato di avanzato degrade. Tutta 
Ia zona sarebbe rigenerata se l'edificio e lo spazio antistante 
Ia ex fornace trovassero una nuova vocazione funzionale nel 
contesto del fiume e della citta di Rom a. 
II principale problema dell'area lungo il GRA, attrezzata e 
mantenuta dai cittadini, e Ia mancanza di illuminazione 
notturna (assente anche lungo Ia strada limitrofa). 

CONTATTI 

Bruno D'Amico, cittadino attivo 
cell:3394999182 

Alfio Ricci, cittadino attivo I membra ex comitate di quartiere 
cell : 3381128665 

Marco Tolli - ex Consigliere Municipio XV I Vicepresidente 
Commissione Urbanistica 
e-mail : marco.tolli@alice.it 
cell : 339 3689358 
sito web: http:/ /www.marcotolli.it 
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DISPOSITIVO 
lnstallazione di un impianto di illuminazione offgrid nell'area di 
verde attrezzato auto-costruita e auto-gestita ai margini del GRA. 

INTERLOCUTOR! LOCALI 
cittadinanza 

ZONA 
Labaro I Castel Giubileo 

1M PATIO SIMBOLICO 
ALTO, llluminare i margini 

CONDIVISIONE E CRITICITA' 
La comunita locale che ha realizzato il giardino e oggi meno coesa, 
l'installazione del dispositive ha come obiettivo Ia riaggregazione 
della cornu nita e Ia costruzione di una salida rete sociale di quartiere. 

COSTO PREVISTO Fase 1: € 15.000 

TEMPI: Reperimento fondi e sponsor> febbraio 2017 
lnaugurazione > 11 giugno 2017 

MANUTENZIONE NEL TEMPO 
!:area potrebbe essere gestita dai cittadini, con il supporto e Ia 
supervisione di Agenda Tevere e Ia collaborazione delle autorita 
competenti che dovrebbere garantirne Ia manutenzione. 

GIUDIZIO SULLA FATIIBILITA' 
grade di condivisione: MEDIO 
ostacoli burocratici/amministrativi: BASSI 
difficolta di manutenzione: ALTA 
difficolta di realizzazione: ALTA 

TEAM LEADER 
Arch.Giusy Rubino 
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LAVORO DEL TEAM AGENDA TEVERE: 

fase 1_ Reperire sponsor, curare gli aspetti tecnico
amministrativi dell'installazione dell'impianto , coordinare 
Ia realizzazione del progetto ed aggregare Ia comunita 
coinvolgendola direttamente nell'installazione del dispositivo. 
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Fase 2_ In collaborazione con i cittadini e le associazioni di 
quartiere il TiBox Labaro awiera un processo di elaborazione 
delle possibilita di riuso dell'area della ex-fornace Mariani di 
proprieta RAI. 

l 

OBIETTIVO A LUNGO TERMINE 
lndividuazione di altri luoghi lungo il fiume in cui replicare 
il modello di collaborazione tra privati proprietari di aree in 
stato di abbandono (RAI) e cittadini attivi abitanti dei luoghi 
limitrofi. 
I cittadini si attivano per costruire luoghi inclusivi per 
l'incontro negli spazi abbandonati lungo il fiume. 
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PRINCIPAL! ATTIVITA' ED ELEMENT! PRESENT! 

RIVA OX: 
pista ciclabile 'Tiberina' 
parco del Tevere Magliana 
abitazioni abusive 

RIVASX: 
aree in concessione a circoli sportivi 
area verde inutilizzata 

SPECIFICHE AREA 

reak 

La sponda destra e stata oggetto di un importante 
intervento di riqualificazione urbana e di restituzione ai 
cittadini del verde pubblico attraverso Ia realizzazione 
del progetto 'Parco del Tevere', al quale hanna 
attivamente partecipato i residenti. Realizzato nel 2014, 
il progetto prevedeva il prolungamento della pista 
ciclabile fino ad Ostia, ad oggi mai realizzato. L'area, 
risollevata e recuperata dal forte state di degrade e dai 
grandi accampamenti abusivi, rischia di ricadere nella 
state di abbandono in cui si trovava prima dei lavori. La 
manutenzione e Ia vigilanza si sono ridotte alia cura di 
una piccola area/parco peri cani a carico dei residenti. 
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STORIA_ II parco del Tevere, iniziato nel 2008 e completato 
nel 2014 (lotto 1) con un pracesso di pragettazione 
partecipata, sorge su un'area occupata precedentemente 
da accampamenti abusivi. II parco, prima km del Parco 
Fluviale del Tevere realizzato aRoma, nasce da un pragetto di 
partecipazione nel quartiere Magliana. L'obiettivo era quello 
di soddisfare Ia richiesta di un parco pubblico nel rispetto 
del delicato ecosistema fluviale e delle caratteristiche 
golenali della spazio esondabile. I cittadini di Magliana, 
quartiere sostanzialmente privo di spazi verdi, percepivano 
il limite dell'argine come un ostacolo insormontabile. Le 
richieste emerse dal pracesso di partecipazione sono state: 
collegamenti, accessi e spazi di gioco e di incontro. 
Gli interventi sono stati concentrati nell'area piu degradata 
(circa 3,5 ettari su una superficie complessiva di circa 9,5 
ettari), in cui esisteva uno scarico dell'idrovora di Magliana: 
un'area che era soggetta a continui insediamenti abusivi. 
L'intenzione era di lasciare Ia restante galena allo stato 
naturale. Lungo gli argini, si e pravato a controllare I'Arundo 
donax a favore della Fragmites australis per rendere visibile il 
parco dalla pista ciclabile, che dovra praseguire fino al mare, 
e per rendere piu sicura l'area golenale. 
Gli interventi hanna riguardato: 
• Asfalto della pista ciclabile, realizzato con pneumatici 
riciclati; 
• Rampe per disabili, realizzate con un materiale totalmente 
drenante; 
• Realizzazione di un teatra all'aperto; 
• Realizzazione di un sistema idrico, con fontane e «nasoni»; 
• Riciclo dell'acqua dei nasoni per utilizzarla nelle fontane e 
sua fitodepurazione prima del reinserimento nel Tevere; 
• Realizzazione di una pergola per supportare dei pannelli 
fotovoltaici per produrre dai 5 ai 7 kwatt; 
• Aumento della biodiversita (sono stati piantati 52 nuovi 
alberi ripariali, 1274 nuove piante palustri e acquatiche, 835 
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arbusti di piante mediterranee); 
• Miglioramento della rete polivalente (ecologica e sociale); 
• Realizzazione di un piccolo chiosco commerciale. 
La ditta esecutrice ha provveduto per contratto alia 
manutenzione durante il prima anna di vita del parco 
attraverso un laboratorio di gestione e manutenzione con 
lo scopo di monitorare le trasformazioni del sito, gestire Ia 
manutenzione del parco e organizzare eventi di carattere 
ambientale e didattico. II parco, aperto durante Ia stagione 
estiva del 2014, ha ospitato numerose iniziative sia durante i 
mesi estivi , sia durante quelli invernali. 
Pragettato come spazio "catalizzatore", di energie e di 
iniziative innovative di cittadini e associazioni, ha ospitato, 
nel 2016, una mostra all'aperto di opere scultoree degli 
studenti del corso di Scultura Ambientale e Lapis Tiburtinus 
deii'Accademia delle Belle Arti, sculture in parte permanenti 
che risiedono tuttora nel parco. 
All'inizio dell'estate del 2016, una associazione privata 
che aveva ottenuto l'affidamento della parte piu a Sud del 
parco, e qui aveva installato una serie di rampe per mountain 
bike ha deciso di abbandonare l'area per Ia mancanza di 
collaborazione e di rapporti con le istituzioni, trasferendosi 
in un altro luogo. 
II parco e stato finanziato con fondi regionali, per un 
ammontare di 68.000 Euro. 

OGGI_ Attualmente il parco versa in condizioni di abbandono 
e degrado, solo un numero esiguo di cittadini si prende cura 
spontaneamente dell'area gioco per i cani. C'e una netta 
distinzione tra quelle che sono le zone di cui si prendono 
cura i cittadini e quelle Ia cui manutenzione e affidata aile 
istituzioni. 
II passaggio dalla Regione, avviato a giugno 2016, non e 
ancora stato formalmente accettato dal Municipio. Sembra 
che il Municipio non accetti il passaggio perche pretende 

che prima siano assegnati dal Comune gli 80.000 Eura annui 
necessari per Ia manutenzione del parco. 
Per quel che riguarda Ia realizzazione del lotto 2 (Parco 
Pian due Torri, nell'ambito del Piano di Recupero Urbano 
Magliana, art. XI), i fondi sono attualmente bloccati. 
Dal 2014 al 2015 si sono occupati della manutenzione 
dell'area, oltre alia ditta realizzatrice, un'associazione 
culturale che aveva in gestione un piccolo punta di ristoro. 
AI fine di garantire alcune iniziative culturali sui Parco, 
alcune associazioni del quartiere, nei giorni precedenti gli 
appuntamenti fissati, han no preso lora iniziativa andando ad 
occuparsi lora stessi dell'area al fine che il tutto si svolgesse 
in luogo pulito. 

ATTORI ATTIVI 
• comitato quartiere Magliana 
• cittadinanza 
• Associazione A.educ.a 
• Associazione Magliana Viva 
• Associazione lnsensoinverso 
• Associazione Una finestra laica sui territorio 

Oltre le Associazioni riportate qui sopra, attraverso alcuni 
incontri nel quartiere, si e iniziata a creare una rete delle 
Associazioni al fine di riattivare Ia cittadinanza su varie 
tematiche con appuntamenti ai quali Agenda Tevere ha 
partecipato, esponendo i prapri obiettivi di riqualificazione 
dell'area del parco. 

CRITICITA 
L'area si presenta in condizioni di abbandono. Solo alcuni 
cittadini si occupano di pulire una piccola parte dell'area. Un 
problema per il Parco e per il quartiere, oltre a quello della 
manutenzione, sono i fumi tossici che il vento porta dalla riva 
opposta dove i rom bruciano i rifiuti per ricavarne rame. C'e 
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visibilita limitata lungo Ia pista ciclabile a causa della crescita 
incontrollata delle canne pluviali. Poche persone utilizzano 
il parco, per lo piu cittadini stranieri che sembrano non 
integrarsi con gli abitanti storici del quartiere che li accusano 
di non buttare i rifiuti da loro prodotti all'interno dell'area. 
Manca un' intesa ed un atteggiamento collaborative tra 
cittadini attivi ed associazioni ed e forte il malcontento e Ia 
sfiducia da parte dei cittadini e associazioni nei confronti 
delle istituzioni. 
Manca un vero e proprio punto di ritrovo all'interno del parco 
che possa attirare le persone del quartiere. 
All'atto pratico sono rilevabili : 
• Mancanza di illuminazione rivolta verso il parco 
• Mancanza di manutenzione. 
• Crescita incontrollata deii'Arundo donax e della vegetazione 
intorno ai giochi 
• Roghi tossici . 
• lnsediamenti abusivi di Rom oltre il Viadotto della Magliana 

POTENZIALITA 
II parco si presta a diventare un luogo inclusive per eccellenza, 
data Ia presenza di molti stranieri nel quartiere che gia 
riconoscono il parco come spazio proprio, e grazie all'attivita 
di associazioni come lnsensoinverso che si occupano proprio 
di integrazione sui territorio della Magliana. 
Le potenzialita delluogo scaturiscono dai seguenti fattori: 
• Sensa di appartenenza alluogo e affezione dei cittadini. 
• punto nevralgico perle attivita di quartiere. 
• spazio verde di quartiere. 
• integrazione multietnica e inclusione sociale. 

RICHIESTE PROPOSTE DAL TERRITORIO 
I cittadini del quartiere sono "stanchi" di doversi far carico 
della gestione e manutenzione delle aree verdi del quartiere 
senza avere alcun sostegno e riconoscimento istituzionale 
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perle I oro attivita, questa vale anche per Ia zona del parco. II 
Parco versa quindi in uno stato di quasi totale abbandono e Ia 
priorita immediata e sbloccare Ia macchina della burocrazia 
regionale e comunale per evitare che il degrado distrugga in 
maniera irreversibile quanta gia realizzato attraverso il forte 
impegno dei cittadini e delle istituzioni. 
II primo segnale dovrebbe arrivare da parte delle istituzioni 
con una azione di manutenzione immediata e con Ia soluzione 
del problema mai risolto dell'illuminazione del parco. 

CONTATII 

Associazione lnsensiverso 
Francesco Scarcella 
scarcella .francesco@gmail.com 
Facebook: lnsensinverso 
www.insensinverso.org 

Comitate di Quartiere Magliana 
Giuseppe lnnocenzi 
e-mail giuseppe_innocenzi@tiscali.it 
Facebook: Comitate Quartiere Magliana 

Associazione MaglianaViva 
Claudio Cocciatelli, segretario associazione 
Facebook: Magliana Viva 
cell: 3348831329 

Una Finestra laica sui territorio 
Enrico Olivieri 
www.unafinestralaicasulterritorio.it 
info@finestralaicasulterritorio.it 
Facebook: Finestrasulterritorio 
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DISPOSITIVO 
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llluminazione del parco sostituendo alcuni dei lampioni esistenti 
sulla pista ciclabile con nuovi fari interattivi, orientabili direttamente 
dai cittadini sulle zone in cui si svolgono delle attivita. 

INTERLOCUTOR! LOCALI 
Comitate di Quartiere I associazioni I innovatori sociali I 
cittadinanza I Circolo PD. 

ZONA Magliana 

1M PATIO SIMBOLICO 
ALTO, llluminare i margini. 

CONDIVISIONE E CRITICITA' 
II quartiere sta attraversando un momenta di conflittualita sociale 
ed un'azione sui parco potrebbe essere un'occasione aggregativa 
di cui si awerte un forte bisogno. Difficile al momenta prevedere i 
tempi per Ia soluzione del groviglio amministrativo. 

COSTO PREVISTO Fase 1: € 20.000 

TEMPI : Reperimento fondi e sponsor> febbraio 2017 
lnaugurazione > 11 giugno 2017 

MANUTENZIONE NEL TEMPO 
!:area dovrebbe essere gestita dal Municipio. 

GIUDIZIO SULLA FATIIBILITA' 
grade di condivisione: ALTO 
ostacoli burocratici/amministrativi : ALTI 
difficolta di manutenzione: BASSA 
difficolta di realiuazione: BASSA 

TEAM LEADER 
Sara Parlato I Alessandro Ricca 
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LAVORO DEL TEAM AGENDA TEVERE: 
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Fase 1_ Reperire sponsor, curare gli aspetti tecnico
amministrativi dell'installazione dell'impianto e coordinare Ia 
realizzazione del progetto. 
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Fase 2_ Sbloccare lo stallo politico-amministrativo che ha 
generato il degrado del parco sollecitando Ia presa in carico 
da parte del Municipio XI del Parco dalla Regione e il Comune 
allo stanziamento dei fondi necessari per Ia manutenzione. 
lncentivare patti collaborativi tra istituzioni, cittadinanza 
e associazioni per le attivita da svolgere nel parco e per Ia 
collaborazione alia manutenzione ordinaria. lndividuare gli 
ostacoli alia realizzazione del lotto 2 del Parco. 

OBIETTIVO A LUNGO TERMINE 
Replicare il modello parco Pian due Torri, cosi come migliorato 
attraverso l'esperienza di Agenda Tevere, in altre zone lungo 
il fiume in cui si potrebbero risolvere situazioni conflittuali e 
di appropriazione abusiva delle aree demaniali attraverso Ia 
realizzazione collaborativa di spazi pubblici inclusivi. 
Un dialogo costruttivo tra ISTITUZIONI COMUNALI e 
REGIONAL! e indispensabile per Ia gestione e Ia manutenzione 
degli spazi pubblici attrezzati realizzati lungo le sponde del 
fiume. 
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La citta di Roma e nata e cresciuta lungo le sponde del 
fiume, lungo gli argini si trovano i principali monumenti e 
luoghi simbolici della citta storica. lnoltre le aree industriali 
sviluppatesi lungo il fiume nel secolo scorso, oggi dismesse, 
offrono nuovi spazi in cui si insediano i luoghi della creativita 
contemporanea (Mattatoio, Caserme Flaminio, Teatro 
India). Le sponde stesse sono sempre piu spesso utilizzate 
per progetti culturali temporanei (Piazza Tevere). Esiste 
una narrazione sconfinata fatta di miti, leggende, credenze 
popolari relativi al fiume "biondo" , dalla fondazione stessa 
della citta, passando per i numerosi racconti sull'isola 
tiberina . Fin dai tempi antichi infatti i poeti romani hanna 
osannato il Tevere, attribuendogli il merito e il vanto di prima 
contribuente aile fortune di Roma. 
D'altra parte il tema del waterfront come elemento di 
rigenerazione culturale della citta contemporanea caratterizza 
diverse esperienze internazionali. l'area HafenCity ad 
Amburgo, Ia riva Abondaibarra a Bilbao, Ia confluenza tra il 
Rodano e Ia Saona a Liane, il caso di Bordeaux Les deus Rives 
so no solo alcune delle esperienze di maggior successo. 

spazio per Ia cultura 
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Connessione del colle Aventine con il fiume lungo Ia riva sinistra nel tratto di Lungotevere 
Aventine e Lungotevere Testaccio compreso tra Ponte Palatine e Ponte Testaccio 

1 - LUNGOTEVERE A VENTI NO 

2- DISCESA A VENTI NO SPONDA 

4 - MAGAZZINIIMPERIALI ···-. .... ' 

6- SCAVI EMPORIUM 

8 - ACCAMPAMENTI ABUSIVI 
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9 - DISCESA COLLE AVENTINO ....,. . 

10- DISCESA COLLE AVENTINO 

12- PORTO DELL' EM PO RIO 
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PRINCIPAL! ATTIVITA' ED ELEMENT! PRESENT! 

RIVA DX: 
piste 'Ponte Sublicio-Colombo' ' Monte Sacro-Eur' 
porto di Ripa Grande 
Arsenale Pontificio 

RIVASX: 
pista ciclabile 'Ponte Sublicio - Colombo' 
Giardino degli Aranci 
Clivo di Rocca Savella 
Area Archeologica deii'Emporium 

SPECIFICHE AREA 
Recentemente il colle Aventino e stato protagonista di 
un restyling a cura dell'associazione Sorgente Group: 
una discesa panoramica che connette Ia terrazza del 
Giardino degli Aranci al Lungotevere Aventino. La 
zona e ricca di bellezze archeologiche non valorizzate: 
le aree sono mal collegate e i siti, un tempo visitabili, 
sono chiusi. La neo-discesa suggerisce un potenziale 
collegamento tra l'area archeologica deii'Aventino ed il 
Museo diffuso del Rione Testaccio, con Ia valorizzazione 
delle sponde e dei siti presenti. 

~ 
==--

Connessione del colle Aventino con il fiume lungo Ia riva sinistra nel tratto di Lungotevere 
Aventino e Lungotevere Testaccio compreso tra Ponte Palatino e Ponte Testaccio 
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STORIA_ II progetto di collegamento dei luoghi di interesse 
archeologico del colle Aventine e del Rione Testaccio 
interessa il sito archeologico deii'Emporium che si trova nel 
quartiere Testaccio lunge Ia riva sinistra del fiume Tevere. 
L'Emporium, l'antico porto fluviale di Roma, fu scoperto 
per Ia prima volta nel 1952 durante i lavori, effettuati da 
G. Cressedi, per il rivestimento in travertine dei muraglioni 
del fiume; fu poi abbandonato e riscoperto nel 1984 da C. 
Mocchegiani Carpano con R. Meneghini. 
Castruita nel corso del I secolo d.C., si presenta come un 
edificio a tre livelli : banchina, magazzini, uffici e ambienti per 
stivare le merci al piano superiore. II prima livello si articolava 
in una serie di ambienti a pianta rettangolare, alti 4 m, con 
volta a bette. Dall'altra parte, sui fronte rivolto al quartiere di 
Testaccio, si aprivano ampie porte, che consentivano anche 
il passaggio di carri. La banchina era lunga 500m e profonda 
90m, con gradinate e rampe verso il fiume. 
Nel II secolo d.C., per contenere le continue inondazioni, si 
costrui una nuova struttura a ridosso del lata del fiume: un 
lunge muro di fondazione e una serie di camere coperte a 
volta, chiuse da un muraglione inclinato. In questa maniera 
si era costituita una banchina, che venne pavimentata con 
lastre di travertine, dove scaricare e smaltire le merci nei 
periodi di piena del fiume. 
Piu arretrato e parallelo al fiume venne realizzato un lunge 
criptoportico, lunge almena 250 m, illuminate da lucernari 
nella volta in corrispondenza dei quali sui pavimento vi era no 
pozzetti di scarico per le acque piovane collegati alia fogna. 
Sopra al criptoportico, vi era un corridoio con pavimento a 
mosaico, sui quale affacciavano gli uffici portuari. 
NeiiV secolo d. C. il criptoportico e gli ambienti ipogei furono 
abbandonati e colmati di terra e detriti. 
Nel VI/VII secolo d.C. le strutture portuali della riva sinistra 
del Tevere vennero abbandonate definitivamente, come 
testimonia il ritrovamento di alcune sepolture. lnizio all ora Ia 
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Connessione del colle Aventino con il fiume lungo Ia riva sinistra nel tratto di Lungotevere 
Aventino e Lungotevere Testaccio compreso tra Ponte Palatino e Ponte Testaccio 

fase di spoglio del materiale edilizio. 
Una volta riportato alia luce con gli scavi del 1984 si sono 
susseguite diverse campagne di scavo ed interventi di 
restauro mirati alia messa in sicurezza delle strutture antiche. 
II sito in esame e state oggetto di studio anche nel Prg 
vigente, approvato nel 2008, neii'Ambito strategico del 
Tevere, con obiettivo quello di coinvolgere il fiume in nuove 
relazioni spaziali, funzionali, infrastrutturali ed ecologiche. 
Tra gli obiettivi: II consolidamento dei margini storici della 
Rocca Savella e lo scavo archeologico estensivo sull'area, di 
proprieta comunale, a quota lungotevere sotto Ia terrazza del 
Giardino degli Aranci. 
Si inserisce all'interno deii'Ambito strategico del Tevere 
il progetto di Aka architetti in collaborazione con Carlo 
Gasparrini, Mario Manieri Elia e Patrizia Pulcini che prevede: 
il recupero della passeggiata pedonale fra piazza deii'Emporio 
e Ia sommita del colle; l'ampliamento del marciapiede al di 
sotto deii'Aventino dove verra realizzato anche un ascensore 
al Giardino degli Aranci; Ia costruzione di un ponte pedonale 
di fronte al San Michele, all'altezza di via del Porto. 

OGGI_ Allo state attuale il tratto di lungotevere compreso tra 
ponte Sublicio e ponte Testaccio versa in uno state di complete 
abbandono. Gli scavi archeologici sono parzialmente coperti 
da vegetazione infestante. 
Lungo Ia riva sinistra del fiume sono presenti rifiuti urbani, 
escrementi umani attribuibili a insediamenti abusivi. 
Non vie collegamento pedonaletra le pendici del co lie Aventine 
e il fiume a causa dell'impossibilita dell'attraversamento del 
lungotevere Aventine, impedendo cosi a romani e turisti di 
godere di una visita continua tra le bellezze di Roma. 

ATTORI ATTIVJ 
• Soprintendenza Speciale per I'Area Archeologica di Roma, 
struttura periferica del MIBACT esercita i compiti istituzionali 

nell'ambito della tutela e della valorizzazione dei siti 
archeologici. 
• Fondazione Sorgente Group, lstituzione per I'Arte e Ia 
Cultura, senza finalita di Iuera, grazie al sostegno economico 
del Gruppo finanziario immobiliare Sorgente, con Ia scopo di 
valorizzare, promuovere e divulgare il patrimonio culturale 
e artistico: si occupa della manutenzione, della cura e della 
raccolta dei rifiuti del Giardino degli Aranci e del Clivio di 
Rocca Savella, Ia via risalente il colle Aventine. 
• Direzione Tecnica del Municipio I, si occupa della 
manutenzione stradale urbana, dei fabbricati comunali, 
della disciplina dell'edilizia privata e dell'occupazione suolo 
pubblico edilizio. 

CRITICITA 
• Degrade e abbandono. 
• Mancanza di segnalazione della presenza di luoghi di 
interesse a livello del fiume. 
• lnsediamenti abusivi di senza-tetto lungo le sponde del 
fiume. 
• Rischio idraulico nei periodi di piena. 
• Scarsa valorizzazione di luoghi di interesse culturale. 
• Assenza di relazione tra le pendici del colle Aventine e il 
lungotevere Aventine. 

POTENZIALITA 
• Realizzazione di una relazione spaziale tra siti di interesse 
culturale, dal colle Aventine al Rione Testaccio, che stimoli i 
cittadini e, in particolare, i turisti a scoprire parti della citta e 
del suo fiume attualmente poco accessibili. 
• Connessione della citta con il fiume, che none piu elemento 
che divide rna diventa elemento di collegamento. 

RICHIESTE PROPOSTE DAL TERRITORIO 
Ogni tano, quando il FAI si impegna ad aprire le meraviglie 
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del territorio normalmente inaccessibili per i cittadini, l'area 
archeologica lunge il fiume all'altezza di ponte Testaccio 
e uno dei luoghi piu visitati della Capitale. Aprire questa 
sito archeologico e connetterlo con Ia terrazza del Parco 
degli Aranci, attraverso il percorso storico recentemente 
ristrutturato rna mai aperto al pubblico, dovrebbe essere una 
priorita perle istituzioni che si occupano di valorizzazione del 
patrimonio cultural e. 
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DISPOSITIVO 
Collegare il colle Aventine e il Lungotevere Aventine aprendo il 
percorso pedonale lunge le pendici deii'Aventino, recentemente 
realizzato e attualmente inaccessibile, e creando un attraversamento 
pedonale attraverso Ia realizzazione di strisce pedonali che rallentino 
il traffico lunge quel tratto di strada. 

INTERLOCUTORI LOCAU 
istituzioni (Municipio I, Sovrintendenze) 
Fondazione Sorgente Group 

ZONA Aventine I Testaccio 

IMPATTO SIMBOUCO 
MEDIO, Costruire attraversamenti e connettere luoghi. 

CONDIVISIONE E CRITICITA' 
La realizzazione del progetto e strettamente vincolata alia 
collaborazione del Municipio I e della Sovrintendenza di State. 

COSTO PREVISTO Fase 1: € 15.000 

TEMPI: Reperimento fondi e sponsor> febbraio 2017 
lnaugurazione > 11 giugno 2017 

MANUTENZIONE NEL TEMPO 
t:area dovrebbe essere gestita dalle istituzioni competenti. 

GIUDIZIO SULLA FATTIBIUTA' 
grade di condivisione: BASSO 
ostacoli burocratici/amministrativi: ALTI 
difficolta di manutenzione: BASSA 
difficolta di realizzazione: ALTA 

TEAM LEADER 
lng.Bruna Sdao 

~ 
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LAVORO DEL TEAM AGENDA TEVERE: 

eauty 

Fase 1_ Reperire sponsor, stabilire un coordinamento tra chi 
gestisce il percorso pedonale lungo le pendici deii'Aventino e 
chi gestisce il Giardino degli Aranci in modo da poter aprire 
i cancelli di accesso al percorso sia sui lungotevere che nel 
Giardino, curare gli aspetti tecnico-amministrativi per Ia 
realizzazione dell'attraversamento. Verificare Ia possibilita 
che le strisce pedonali diventino un intervento di street art. 

\ ... FASE 1 
' '· ·. 
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Connessione del colle Aventino con il fiume lungo Ia riva sinistra nel tratto di Lungotevere 
Aventino e Lungotevere Testaccio compreso tra Ponte Palatino e Ponte Testaccio 

Fase 2_ Rendere decoroso il percorso lungo il fiume e aprire 
al pubblico regolarmente gli scavi archeologici sulla banchina 
all'altezza di ponte Testaccio. Connettere l'area archeologica 
deii'Emporium, che si trova lungo Ia riva sinistra del fiume, 
col colle Aventino e con le aree archeologiche del Rione 
Testaccio realizzando cosi un unico sistema di museo ditfuso 
sui territorio. 

OBIETTIVO A LUNGO TERMINE 
lndividuazione di altri luoghi lungo il fiume in cui replicare il 
modello di collaborazione tra i diversi organi dello stato per 
il mantenimento e Ia fruibilita di aree di alto val ore culturale. 
Collegare e valorizzare i siti di interesse artistico e culturale 
attraverso un sistema di percorsi che colleghi il fiume con gli 
elementi del patrimonio artistico e culturale della citta situati 
in prossimita degli argini. 
II dialogo tra i quattro livelli istituzionali (Stato, Regione, 
Comune e Municipio) e necessaria per Ia fruibilita, 
valorizzazione e gestione del patrimonio culturale lungo il 
fiume. 

: q : II 1 1 I I I JI 
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Lungo le sponde del flume Tevere sopravvivono, anche nei 
tratti urbani densamente antropizzati, oasi ecologiche ed 
habitat naturali inaspettati. In accordo con l'orientamento 
della U.S.E.P.A (United States Environmental Protection 
Agency), il Tevere, con i suoi affluenti (Aniene e Aimone) , 
pub essere considerate Ia spina dorsale del sistema ecologico 
della Capitale. 
Attraverso semplici pratiche, tecnologie e installazioni, il 
Tevere pub assumere un ruolo fondamentale per: 
• migliorare Ia qualita ambientale generale connettendo i 
diversi sistemi della rete ecologica (acqua, aria, flora, fauna); 
• essere una infrastruttura utile per l'infiltrazione, 
l'evapotraspirazione e/o il riciclo delle acque di prima pioggia; 
• contribuire ad abbattere gli inquinanti atmosferici, a 
mitigare l'effetto dell'isola di calore urbana e a trattenere 
ossido di carbonio; 
• valorizzare l'identita dei luoghi attraverso il riconoscimento 
dei paesaggio e degli habitat presenti. 
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Riqualificazione della riva sinistra nel tratto di Lungotevere delle Navi compreso tra Ponte 
Matteotti e Ponte Risorgimento 

1- LUNGOTEVERE DELLE NAVI 9 - DISCESA CHIUSA 

2 - SCALA 01 ACCESSO 

3 - SCALA 01 ACCESSO ~~~ 7- DAPONTE RISORGIMENTO 11 - SPONDA DX 

4- SCALA Dl ACCESSO 8- DAPONTE RISORGIMENTO 
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PRINCIPAL! ATIIVITA' ED ELEMENT! PRESENT! 

RIVA DX: 
pista ciclabile 'Tiberina' 
aree in concessione a circoli sportivi 
barconi (connessi ai circoli sportivi) 

RIVASX: 
aree in concessione a circoli sportivi 
area verde (1989-2000 in gestione al WWF) 
Scale de Pinedo 
barconi (Vigili del Fuoco, privati, Baja) 

SPECIFICHE AREA 

ird 

L'area verde, gestita fino al 2000 dal WWF, si presenta 
come una vera e propria oasi nel cent ro della citta. A due 
passi da Piazzale Flaminio, scendendo da Lungotevere 
delle Navi, si passa dal fitto paesaggio urbano al fitto 
paesaggio naturale; il percorso e le sedute si intravedono 
an cora ma anche in questo caso Ia scarsa manutenzione 
e Ia poca visibilita dalla quota stradale rendono l'area 
vittima degli insediamenti abusivi, con conseguenze 
allarmanti per lo state di incuria e di abbandono in cui 
riversa questa polmone verde nel eucre di Roma. 

Riqualificazione della riva sinistra nel tratto di Lungotevere delle Navi compreso tra Ponte 
Matteotti e Ponte Risorgimento 
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DISPOSITIVO 
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Restauro e sostituzione (ove necessaria) dei pannelli esistenti sui 
ponti dell'area urbana del Tevere, contenenti informazioni su fau
na e flora locali. II sistema di pannelli costituisce un importante 
strumento didattico. Verranno inoltre realizzati 4 nuovi pannelli da 
collocare sui nuovi ponti della Musica e della Scienza. lnstallazione 
temporanea di una segnaletica aerea (tipo pallone aerostatico), visi
bile da piu punti dalla citta, con lo scopo di segnalare ai cittadini ro
mani l'esistenza di tutte le potenziali oasi naturalistiche, attualmen
te estremamente degradate ma potenzialmente recuperabili, lungo 
il tratto urbana del fiume proprio a due passi dalle aree trafficate e 
rumorose della citta. 

INTERLOCUTOR! LOCALI 
Associazioni Ambientaliste (Marevivo, WWF Lazio) 

ZONA Flaminio 

IMPATTO SIMBOLICO MEDIO, Comunicare l'esistenza di luoghi per 
viverli e rifunzionalizzarli. 

CONDIVISIONE E CRITICITA' 
Le associazioni ambientaliste che in passato si sono gia occupate 
dell'area sono disponibili a collaborare. 

COSTO PREVISTO Fase 1: € 15.000 
TEMPI: Reperimento fondi e sponsor> febbraio 2017 

lnaugurazione > 11 giugno 2017 
MANUTENZIONE NEL TEMPO 
L'area dovrebbe essere gestita da un imprenditore privata in colla
borazione con le associazioni di quartiere. 

GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' 
grado di condivisione: MEDIO 
ostacoli burocratici/amministrativi: MEDIO 
difficolta di manutenzione: BASSA 
difficolta di realizzazione: BASSA 

TEAM LEADER 
Arch. Allana Marchiori de Sena 

Riqualificazione della riva sinistra nel tratto di Lungotevere delle Navi compreso tra Ponte 
Matteotti e Ponte Risorgimento 

Ministero della 
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STORIA_ Nel tratto di banchina sotto il lungotevere delle 
Navi, in prossimita del Ponte Matteotti, si estende un tratto di 
riva non cementiflcata, che ancora conserva quasi per intero 
Ia vegetazione ripariale caratteristica del Tevere al di fuori 
del percorso urbana. Questa area, dell'estensione di circa 
11 ettari, e stata individuata nel Piano di Bacino del Fiume 
Tevere- Norme Tecniche di Attuazione (prodotto daii'Autorita 
di Bacino del Fiume Tevere nel giugno 2008), come area di 
naturalita e percit) inserita tra le "oasi naturalistiche", aree 
cioe, con caratteristiche vegetazionali e faunistiche di rilievo 
tale da esigere tutela e recupero dell'habitat. I sedimenti 
lasciati dal flume durante le piene si sono depositati negli 
anni creando !'habitat ideale per lo sviluppo di una ricca 
vegetazione ripariale che ha attirato una interessante 
popolazione avifaunistica. 
Nel periodo tra 1989 ed il 2000 l'area era in concessione al 
WWF lazio in collaborazione con Ia cooperativa sociale Spazio 
Verde nata a nel carcere penale di Rebibbia. Dopa il 2000 Ia 
gestione dell'area e passata aii'ARDIS (Agenzia Regionale per 
Ia Difesa del Suolo, abolita alcuni mesi fa e sostituita dalla 
Direzione regionale delle lnfrastrutture) che propose alia 
Regione lazio l'istituzione di un "monumento naturale" da 
affidare aii'Ente regionale Roma Natura (ente che gestisce 
le aree protette regionali nel Comune di Roma in base alia 
Legge Region ale n.29l1997). 
Negli anni si sono svelte sull'area diverse attivita: iniziative 
per l'educazione ambientale curate dall'associazione 
Marevivo; il concorso bandito nel 2006 dal Comune di 
Roma, "M'IMPRENDO - Sviluppo locale ed occupazione: 
Scuola come laboratorio" vinto da gli studenti dell'lstituto di 
Jstruzione Superiore "J. Von Neumann"; il progetto "Boniflca 
e ripristino deii'Oasi Urbana sui Tevere del WWF" realizzato 
dalla sezione distaccata di Rebibbia. 
Dopa l'alluvione del 2008 l'area fu risanata. 

Riqualificazione della riva sinistra nel tratto di Lungotevere delle Navi compreso tra Ponte 
Matteotti e Ponte Risorgimento 

OGGJ_ln questa tratto di riva Ia vegetazione e estremamente 
rigogliosa . In particolare sana presenti diverse specie di 
vegetazione arbustiva ed arborea (con esemplari di Pioppo 
Bianco, Pioppo Nero, Sa lice Bianco, Olmo Campestre, Alloro) 
che offrono riparo a specie nidiflcanti quali il Pendolino e il 
Martin Pescatore e a numerose specie di passe quali Airone 
Cenerino, Piro Piro Piccolo o Ia Nitticora, che qui viene 
regolarmente osservata svernare. In primavera e possibile 
osservare i voli dei rondoni e dei balestrucci che vanno a 
caccia d'insetti sui flume. E' spesso avvistato in vola anche il 
Falco Pellegrino. 
Nel mese di maggie 20161'area e stata pulita con un intervento 
congiunto del WWF, Marevivo, scout CNGEI e AMA. Nella 
stessa data queste associazioni han no annunciate l'intento di 
chiedere l'istituzione dell'area come "monumento naturale". 
Attualmente l'area, degradata ed abbandonata, e stata 
occupata abusivamente da persone senza fissa dimora 
che hanna trovato qui un luogo ideale, sufficientemente 
appartato rna centrale, in cui stabilirsi, una vera e propria 
"oasi". 

ATIORIATIIVI 
• Associazione ambientalista Marevivo 
• WWF lazio 
• Direzione regionale delle lnfrastrutture 
• scout CNGEI 

CRITICITA 
• Degrade e abbandono. 
• Mancanza di segnalazione della presenza di luoghi di 
interesse a livello del flume. 
• lnsediamenti abusivi di persone senza flssa dimora. 
• Rischio idraulico nei periodi di piena. 

POTENZIAUTA' 
• Un'oasi urbana offre un contatto diretto con Ia natura a 
pochi passi della quotidianita. lnvita a rivolgere Ia propria 
attenzione alia natura piu vicina, quella "dietro l'angolo", 
invita a guardare le specie animali e vegetali piu "semplici". 
• Attivita ludico-educative riattivando il sentiero esistente 
con percorso didattico-ambientale. L'oasi infatti non e solo 
un'area di verde pubblico, e un piccolo ecosistema ripariale 
dove si pub studiare o semplicemente osservare gli aspetti 
mutevoli di una natura che resiste aile insidie della metropoli. 
• Spazi per il relax pensati per facilitare l'avvicinamento alia 
natura in citta in maniera diversa e per consentire ai cittadini 
di fare esperienze positive all'aperto e godere il contatto con 
il flume con l'ausilio di modelli di comportamento corretti e 
associati anche alia pratica sportiva. 

RICHIESTE PROPOSTE DAL TERRITORIO 
Durante gli incontri con le associazioni e emersa Ia necessita 
di recuperare il rapporto della citta col flume Tevere per il 
suo valore naturalistico e per offrire a cittadini e turisti Ia 
possibilita di conoscere e comprendere quanta profondi siano 
i legami della citta di Roma con il "suo" Tevere, attraverso una 
sorta di percorso turistico tra natura, sport e cultura. 
In tal sensa l'area in questione pub prestarsi ad ospitare 
un progetto pilota che rappresenti un modello di gestione 
sostenibile sperimentale e dimostrativa di uno spazio urbana 
che conserva caratteristiche tali da pater rappresentare un 
riferimento non solo a livello territoriale locale. 

CONTATII 
laura Gentile, Marevivo- Responsabile progetti 
E-mail: laura.gentile@marevivo.it I Cell. +39 339 2393543 

Andrea Filpa, WWF lazio- Presidente 
E-mail: andrea.fllpa@uniroma3.it I Telefono 06.57339697 
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LAVORO DEL TEAM AGENDA TEVERE: 

ird 

fase 1_ Assistere l'associazione ambientalista Marevivo nel 
coordinamento dei lavori di restauro dei pannelli esistenti e 
nella realizzazione e installazione dei nuovi pannelli. Reperire 
sponsor e cura re gli aspetti tecnico-amministrativi per 
l' installazione temporanea dei palloni aerostatici. 

Il l 

Riqualificazione della riva sinistra nel tratto di Lungotevere delle Navi compreso tra Ponte 
Matteotti e Ponte Risorgimento 

Fase 2_ Pulizia, messa in sicurezza dell'area dell'ex-oasi 
naturalistica lungo l'argine compreso tra ponte Matteotti e 
ponte Risorgimento sulla riva sinistra del fiume. lndividuazione 
e stanziamento delle risorse necessarie al suo mantenimento 
e costruzione di un patto collaborativo tra associazioni e 
istituzioni per Ia tutela e salvaguardia della fauna e flora 
locale e per l'attivazione delle potenzialita didattiche e di 
osservatorio faun istico sull'area. Portare a termine il processo 
di riconoscimento dell'area come "monumento naturale", 
un'autentica oasi urbana. 
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OBIETTIVO A LUNGO TERMINE 
lndividuare altri luoghi lungo il fiume in cui replicare il 
modello di collaborazione tra associazioni ambientaliste e 
amministrazione pubblica per il mantenimento delle aree 
di alto valore naturalistico esistenti. Riconoscere il valore 
ecologico-ambientale del fiume e delle sue sponde, awiare il 
processo di bonifica delle acque con l'obiettivo di riavere un 
giorno un Tevere balneabile. 
Le ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE possono collaborare con lo 
Stato e Ia Regione alia tutela, valorizzazione e manutenzione 
del sistema ambientale fluvia le. 

/ 
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le "capitali verdi" riconosciute dalla Commissione Europea a 
partire dal 2010 sono citta che han no costruito e valorizzato 
una virtuosa relazione con l'elemento acqua: Stoccolma, 
Amburgo, Vitoria, Nantes, Copenaghen, Bristol, lubiana, 
Essen, Nijmegen. In tutte queste citta, il fiume (o l'acqua 
piu in generale) rappresenta un elemento centrale nella 
vita quotidiana della comunita, il luogo dove si concentrano 
le attivita della svago e del tempo Iibera, dove si manifesta 
l'identita collettiva degli abitanti. 
I cittadini romani riconoscono gia il fiume Tevere e le sue 
sponde come luoghi adatti per praticare attivita fisiche all'aria 
aperta. Pagaiando sulle acque, passeggiando e pedalando 
lungo le sponde, nuotando e palleggiando negli spazi recitati 
dei circoli sportivi, i romani hanna investito il fiume e i suoi 
argini di un ruolo fondamentale per il benessere della citta 
sebbene gli spazi e i servizi non siano ancora adeguati e 
attrezzati. 
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ridge Attivazione dello spazio sottostante il Ponte della Musica sulla riva sinistra 
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PRINCIPAL! ATIIVITA' ED ELEMENT! PRESENT! 

RIVADX: 
pista ciclabile 'Tiberina' 

oat 

parco fluviale Capoprati, in concessione al Circolo 
Legambiente romani 'Parco Fluviale Capoprati' 

RIVASX: 
aree in concessione a circoli sportivi, di cui una parte 
(altezza Ponte della Musical in completo stato di 
abbandono 
area privata pavimentata altamente frequentata da 
skaters 

SPECIFICHE AREA 
L'area presenta diversi spunti interessanti riguardo il 
ruolo del cittadino nella riattivazione delle sponde: 
lungo Ia riva destra il Circolo 'Parco Fluviale Capoprati' 
riqualifica, con coinvolgimento diretto di associazioni e 
cittadini, un piccolo spazio, recintato e controllato. Sulla 
sponda opposta l'area Iibera pavimentata sottostante il 
Ponte della Musica lascia aperta un'opportunita, di cui 
si sono appropriati i cittadini facendo spontaneamente 
nascere un piccolo skate-park improwisato. 

Attivazione della spazio sottostante il Ponte della Musica sulla riva sinistra 
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STORIA_ Quella del Ponte della Musica e una storia 
solo in parte contemporanea: l'intenzione di creare una 
connessione tra le due sponde in questa tratto esiste gii1 
nel Piano Regolatore del 1909 e in quello del 1931. Dai 
piani degli anni '60 in poi il segno di un attraversamento 
in questa punta scompare, per riapparire con forza tra le 
volonta dell'amministrazione capitolina solo ottant'anni 
dopa. Nel 2000 viene bandito il concorso internazionale 
per il disegno del nuevo ponte come prosecuzione ideale 
dell'~sse della Musica', che daii'Auditorium di Renzo Piano 
attraversa il Palazzetto di Nervi, il MAXXI di Zaha Hadid e il 
Teatro Olimpico per poi final mente, sullo sfondo della collina 
di Monte Mario, oltrepassare il fiume Tevere o, forse, per 
final mente discenderne le sponde. 
II progetto vincitore degli studi londinesi Buro Happold 
e Kit Powell-Williams, cui collabora nella progettazione 
definitiva Ia Societa di lngegneria Carlo Lotti e Associati di 
Rom a, comincia a prendere forma nel 2008 con l'inizio della 
fase costruttiva, che terminera nel 2011. Una luce totale di 
quasi 200 metri connette Piazza Gentile da Fabriano con il 
Lungotevere Maresciallo Cadorna; rampe di scale riportano 
verso le banchine del Tevere, ritrovando Ia pista ciclabile 
lunge Ia sponda destra e creando una piazza pavimentata, 
originariamente pensata perospitare uno spazio perspettacoli 
all'aperto, a ridosso della sponda sinistra. lnizialmente 
progettato per l'esclusivo traffico ciclo-pedonale, dedica nella 
sua forma definitiva Ia larga corsia centrale al traffico di una 
linea, ancora inesistente, di bus pubblici. 
II Ponte della Musica e state inaugurate il 31 maggie del 
2011 e successivamente intitolato al compositore romano 
Armando Trovajoli, ed e diventato subito protagonista di 
forti polemiche: associazioni, cittadini e media criticano 
l'impatto ambientale ed economico del progetto, l'apparente 
incompiutezza della realizzazione e, con il passare del tempo, 
il suo state di abbandono. 

8 
Attivazione della spazio sottostante il Ponte della Musica sulla riva sinistra 

Negli anni ha dominate, dal punta di vista funzionale e 
gestionale, una certa ambiguita : il tipo di traffico, nodi e 
percorrenze non e mai state realmente definite, i grandi 
spazi pavimentati sottostanti il ponte non hanna mai avuto 
una reale funzione e sana attualmente abbandonati a se 
stessi. Secondo indiscrezioni questa grande area pavimentata 
avrebbe dovuto ospitatare un auditorium all'aperto con 
un'ipotesi di gestione da parte deii'Auditorium Parco della 
Musica, mentre il Comune avrebbe preferito un chiosco con 
un punta ristoro: niente di tutto questa e mai state realizzato. 
La spazio sottostante il ponte non e mai state collaudato a 
causa di lungaggini burocratiche e quindi ness uno Ia ha preso 
in carico. Eppure, in maniera spontanea, il ponte trova man 
mana il suo spazio nella citta; o forse e Ia citta a trovare un 
suo spazio in esso. 

OGGI_Oggi il Ponte della Musica si e trasformato da 
una via di comunicazione ad un vera e proprio spazio di 
connessione : un ponte per il tempo Iibera e per Ia cultura, 
sede di eventi artistici e di intrattenimento. Affacciandosi 
verso !'area sottostante, dai piu dimenticata, si scoprono 
altre realta che di quell'area si sono appropriate: un gruppo 
sempre piu ampio di skaters, mandati via dai vicini mosaici 
del Foro ltalico, ha trovato in quelle rampe, in quei larghi 
gradoni, in quelle superfici levigate l'opportunita per un 
nuevo skate-park improwisato, mentre i writers sfruttano Ia 
poca visibilita per segnare i mattoni e il cementa. La spazio, 
curate e gestito per quanta possibile dagli skaters, diventa 
quindi spontaneamente ed inaspettatamente un luogo e 
pretende di essere riconosciuto, gestito, vissuto in quanta 
tale. Ma Ia mancata gestione e manutenzione rischia di 
comprometterne Ia longevita e vivibilita, basti vedere i cavi 
in acciaio dei parapetti letteralmente tranciati ed i cancelli in 
pessimo state. 

ATIORIATIIVI 
• Cittadinanzaattiva Flaminio 
• Associazione Amici Municipio Secondo- AMUSE 
• RomeSkateboarding 
• Carte in Regola 
• Circoli sportivi privati 

CRITICITA 
L.:'area della sponda sinistra sottostante il Ponte della Musica 
si trova ancora, nonostante l'uso attivo, in state di degrade: 
Ia poca visibilita ed i mancati controlli, insieme al totale 
abbandono delle aree verdi immediatamente confinanti, 
rendono questa zona oggetto di vandalismo e totale incuria. 
Alcuni skaters cercano di tenere pulita !'area rna non 
essendoci controlli ne ritiro dei rifiuti, i tentativi sana sempre 
insufficienti. 
La zona a Nord del Ponte e occupata da un lotto verde non 
utilizzato forse di proprieta del limitrofo Circolo Funzionari 
Lungotevere Flaminio. Verso Sud il circolo sportive delle 
paste abbandonato separa !'area adibita per gli skaters dal 
susseguirsi di Circoli Sportivi privati, troncando Ia potenziale 
connessione tra i luoghi. 

POTENZIALITA' 
L.:'abbandono ha di fatto rivelato l'impronta vocazionale del 
luogo: !'area, altamente frequentata da skaters di tutte le 
eta, fornisce una stimolante premessa per Ia rivitalizzazione 
e riqualificazione dell'intero tratto, con un'impronta sportiva 
non piu esclusivamente legata alia realta dei centri sportivi 
privati. 
La posizione strategica, in continuita con I'Asse della Musica, 
in connessione diretta con Ia quota urbana e in rapporto 
privilegiato con il tratto delle sponde in concessione a circoli 
sportivi privati (tratto in costante manutenzione, altamente 
frequentato e con interessi immediati), rendono questa area 

Agenda Tevere- dicembre 2016 



•- .~ c ridge 
fortemente attrattiva, sia dal punta di vista sociale che da 
quello economico, e una potenziale calamita connettiva tra 
realta puntuali esistenti. 

RICHIESTE PROPOSTE DAL TERRITORIO 
Daile interviste effettuate aile associazioni e emerso che Ia 
regolamentazione della spazio sottostante il Ponte della 
Musica puo diventare sicuramente un'opportunita per il 
quartiere: il ponte sta diventando sempre piu attivo grazie aile 
numerose attivita che ospita, dallo yoga ai servizi fotografici 
ai festival, e fa da eco al fantasma del circolo limitrofo, a sud, 
che fino a un decennia fa era, oltre ad un centro sportivo 
polivalente, un importante punta di ritrovo ed un'occasione 
per evadere dai ritmi urbani frenetici. 
TIBox interverra proprio in questi spazi abbandonati per 
risvegliarne le potenzialita assopite ed ampliare Ia fruibilita 
della sponda, troppo costretta dai circoli sportivi privati. 

CONTATTI 
Cittadinanzattiva Flaminio I Carte in Regola 
Anna Maria Bianchi 
cell:3356930035 
e-mail: annaemmebi@gmail.com 

Associazione AMUSE 
Pietro Rossi Marcelli 
cell : 320 4599586 
rossimarcelli@gmail.com 

Attivazione della spazio sottostante il Ponte della Musica sulla riva sinistra 
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Pista di pattinaggio da realizzare su una piattaforma 
esistente nell'area abbandonata gia di proprieta delle Paste 
ltaliane, gestita in passato dal Dopolavoro delle Paste e 
successivamente dal CRAL Paste fino all •agosto 2011. 

INTERLOCUTOR! LOCALI 
associazioni di cittadini (Amuse, Cittadinanzaattiva Flaminio) 

ZONA Flaminio 

IMPATIO SIMBOLICO MEDIO, Comunicare l'esistenza di 
luoghi per viverli e rifunzionalizzarli. 

CONDIVISIONE E CRITICITA' 
Per Ia realizzazione del progetto bisogna raggiungere un 
accordo con Ia proprieta dell'area. Gli abitanti del quartiere 
sono malta interessati al recupero dell'area. 

COSTO PREVISTO Fase 1: € 15.000 

TEMPI : Reperimento fondi e sponsor> febbraio 2017 
lnaugurazione > 11 giugno 2017 

MANUTENZIONE NEL TEMPO 
!:area dovrebbe essere gestita da un imprenditore privata in 
collaborazione con le associazioni di quartiere. 

GIUDIZIO SULLA FATIIBILITA' 
grado di condivisione: MEDIO 
ostacoli burocratici/amministrativi: MEDIO 
difficolta di manutenzione: MEDIO 
difficolta di realizzazione: ALTA 

TEAM LEADER 
Arch.Livia Cavallo 

Attivazione dello spazio sottostante il Ponte della Musica sulla riva sinistra 
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LAVORO DEL TEAM AGENDA TEVERE: 

Fase 1_ Contattare Ia proprieta dell'area per verificare Ia 
fattibilita del progetto. Reperire eventuali sponsor e curare gli 
aspetti tecnico-amministrativi dell'installazione dell'impianto 
e coordinare Ia realizzazione del progetto. Suggerire ai 
giovani skaters che usano attualmente lo spazio un loro 
attivo coinvolgimento, insieme con i giovani del quartiere, 
per ideare un modello di utilizzo della nuova struttura e della 
spazio ad essa antistante (chiosco, corsi di pattinaggio, ... ). 

Attivazione della spazio sottostante il Ponte della Musica sulla riva sinistra 

Fase 2_ Risolvere il problema dell'assegnazione dell'area 
sotto il ponte anche proponendo nuovi modelli gestionali 
attraverso Ia costruzione di patti di collaborazione tra realta 
imprenditoriali private, associazioni locali e cittadini. 

OBIETIIVO A LUNGO TERMINE 

lndividuare tutti gli altri luoghi lungo il fiume in cu1 s1a 
possibile replicare il modello di collaborazione tra attivita 
private, associazioni di quartiere e amministrazione pubblica, 
sperimentato nella fase 2. In particolare bisognerebbe 
risolvere il problema dell'appropriazione da parte dei privati 
di spazi di proprieta pubblica, senza nulla concedere alia 
collettivita, ne in termini di contribute alia manutenzione 
delle aree ne di servizi utili ai cittadini. In particolare 
andrebbero ridisegnati i termini giuridici delle concessioni 
demaniali ai circoli sportivi che si sono appropriati di lunghi 
tratti di argine. 
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II Tevere e un'arteria che connette lo spazio urbana e che 
potrebbe assumere Ia funzione di infrastruttura verde o blu, 
cioe un'infrastruttura che sostiene il progresso e il processo 
di un territorio verso uno sviluppo sostenibile e verso Ia 
resilienza urbana. 
II lungo flume, oggi utilizzato quasi esclusivamente per 
connettere il centro citta attraverso il trasporto privata 
su gamma, e !'arteria lungo cui si potrebbe sviluppare un 
sistema integrate di mobilita ciclabile da connettere con 
Ia rete ferroviaria e con quella del trasporto pubblico su 
gamma. lnoltre, in alcuni tratti, Ia navigabilita del flume 
potrebbe essere sfruttata per creare una rete di mobilita 
lenta alternativa (turistica, didattica o culturale). 
II flume Tevere puo dunque conflgurarsi come agente in 
grado di : 
• ripristinare le condizioni di svolgiment o dei processi naturali 
in citta; 
• incrementare il grado di diversita biologica e le capacita 
auto-rigenerative; 
• costituire corridoi di connessione con gli habitat esterni, 
favorendo i necessari scambi biologici; 
• ridurre l'impronta ecologica delle citta sui territorio e 
incrementare il grado di resilienza dell'ecosistema urbana, 
attraverso il potenziamento della capacita di carico e delle 
prestazioni ambientali dell'ambiente costruito; 
• migliorare il metabolismo urbana e l'eco-efficienza delle 
sue diverse componenti. 
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Recupero e valorizzazione del tratto di pista ciclabile situato sulla riva destra nel tratto del 
Lungotevere di Pietra Papa 

1- GASOMETRO 5 - RIPRESA CICLABILE 9- AREA INDUSTRIALE DISMESSA 

10 - AREA INDUSTRIALE DIS MESSA 

3- RIPRESA CICLABILE 

4 - INCROCIO VIA ENRICO FERMI 12- AREA DISMESSA 
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PRINCIPAL! ATTIVITA' ED ELEMENT! PRESENT! 

RIVA DX: 
pista ciclabile 'Monte Sacro- Eur' 
aree in concessione a circoli sportivi 
teatro India 

RIVASX: 

ike 

Gasometro, che ospita un festival nel periodo estivo 
Centrale Montemartini 
Sede ltalgas 

SPECIFICHE AREA 
II quartiere, caratterizzato dalla sua forte componente 
industriale, a gran voce afferma Ia sua vocazione: il 
festival 'Gasometro', inserito nel programma dell'estate 
romana, allieta vivibilita e visitabilita della sponda 
nel periodo estivo, principalmente nelle ore serali e 
notturne ed il vicino Ponte della Scienza- ciclopedonale
suggerisce le potenzialita di questo tratto urbano. l'area 
individuata potrebbe diventare un polo importante per 
il potenziamento dei percorsi ciclabili lungo il Tevere: 
una ciclofficina per rinfrescare ed arricchire Ia mobilita 
alternativa esistente. 

Recupero e valorizzazione del tratto di pista ciclabile situato sulla riva destra nel tratto del 
Lungotevere di Pietra Papa 
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STORIA_ L'itinerario sui Tevere, prevalentemente 
pianeggiante, si estende per una lunghezza complessiva di 
34,8km (Dislivello totale: SOm. Tempo in sella: 2h 20m). Esse 
nasce per essere un percorso alternative a quello carrabile e 
si affianca al "Progetto Tevere" di navigazione sperimentale 
di linea e turistica del fiume. lnteramente all'interno del 
Raccordo Anulare questa itinerario permette di pedalare 
attraversando Roma da nord a sud lunge il Tevere senza 
doversi preoccupare delle macchine. II tratto centrale e state 
realizzato e da continuita aile storiche ciclabili nord e sud. Si 
svolge interamente su fonda pavimentato e non presenta 
nessuna difficolta. 
Paesaggisticamente interessante nel tratto da Castel Giubileo 
a ponte Milvio e dal ponte della Magliana a quello di 
Mezzocamino, si tratta di un tragitto ricco di scorci incantevoli, 
che permettono di godere appieno delle meraviglie di 
Roma. II percorso e adatto a tutti, in quanta gran parte delle 
tratte sono regolari e presentano un dislivello minima, se 
non inesistente. Tuttavia, il percorso lunge Ia banchina del 
fiume viene completamente sommerso dall'acqua durante i 
periodi di piena del Tevere, dunque e consigliabile utilizzarlo 
principalmente in prim avera e in estate. 
I tratti di interferenza del percorso ciclabile con gli approdi 
presenti sulla riva destra sono quelli di Ponte Risorgimento, 
Calata degli Anguillara e Ripa Grande. 
II percorso fu realizzato in parte in occasione dei Campionati 
mondiali di Calcic intorno al 1990, mentre il tratto che va 
da Ponte Risorgimento a Ponte Sublicio, e di piu recente 
costruzione. Gli accessi al percorso ciclabile si trovano in 
corrispondenza dei seguenti luoghi: Via di Ponte del Castel 
Giubileo, Saxa Rubra, Tor di Quinto, Ponte Milvio, Viale 
Angelico, Piazza Maresciallo Giardino, Lungotevere Oberdan, 
Ponte Matteotti, Calata degli Anguillara (cordonata), Ponte 
Sublicio (Ripa Grande), Ponte Testaccio, Lungotevere Pietra 
Papa, Via della Magliana, Ponte della Magliana, Via del 
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Cappellaccio, Tor di Valle. 
Le scale di accesso alia banchina dei Ponte Cavour, 
Ponte Umberto, Ponte Sisto, della Calata degli Anguillara 
(cordonata), sana munite di canaline. 

OGGI_ Sana almena cinque anni che le varie associazioni 
attive sui territorio denunciano lo state di degrade delle piste 
ciclabili romane «La situazione e grave, l'abbiamo scritto al 
nuevo sindaco, aspettiamo che ci convochi». Cos1 Fausto 
Bonafaccia, fondatore e presidente di BiciRoma, descrive Ia 
state di degrade in cui versa Ia pista ciclabile lunge il Tevere 
«farsi largo nella vegetazione e piu che mai pericoloso, un 
ciclista e fin ito in ospedale, clavicola fratturata, bici distrutta. 
Abbiamo espresso al sindaco Raggi Ia necessita di una 
manutenzione programmata e non di interventi di urgenza. A 
luglio, Ia vegetazione e incolta riduce a meno di una corsia il 
passaggio: le conseguenze sono gravi, gli incidenti au menta no 
e le piste versano nel piu complete abbandono». AI sindaco e 
state chiesto <do sfalcio dell'erba nei tempi giusti, ossia ogni 
2/3 mesi anche per salvaguardare il fonda delle piste ciclabili, 
evitando che le radici sfondino il suolo. 
Le zone piu a rischio sembrano essere Ia parte piu esterna 
della dorsale Tevere nord da Tor di Quinto a Castel Giubileo 
e a sud da Magliana fino a Raccordo/Ostiense. Ma anche 
all'altezza della Moschea e lunge I'Aniene. 

ATIORI ATIIVI: 
Comitate di Quartiere Marconi, Associazione BiciRoma. 

CRITICITA: 
L'area scelta e localizzata nel punta del Lungotevere dove Ia 
pista ciclabile passa, a seconda della direzione di percorrenza, 
dal camminare a ridosso del Quartiere a scendere al livello 
del Fiume Tevere costeggiando i Muraglioni. E' proprio quindi 
il punta di contatto tra le sponde del Fiume, malta spesso 

occupate da insediamenti abusivi rendono il luogo meno 
attrattivo e poco sicuro. 
AI tempo stesso, quello che prima era un luogo di socialita 
e di inclusione attraverso I'UCI Cinema Marconi e Ia Citta 
del Gusto del Gambero Rosso, ad oggi, con Ia dismissione di 
entrambi, e ridotto a cantiere per i nuovi progetti privati e 
luogo di transite per chi deve attraversare !'area. 

POTENZIALITA': 
L'area offre grandi potenzialita, dettate soprattutto dal 
grande parcheggio adiacente ad essa, utilizzato come 
punta di scambio per tutti colora che decidono di lasciare Ia 
macchina per prendere poi Ia bicicletta e raggiungere le lora 
destinazioni. AI tempo stesso si trova in un punta di passaggio 
malta utilizzato, al di sotto del quale troviamo Ia presenza di 
alcuni circoli sportivi lunge il Tevere, con Ia caratteristica di 
avere gia un'ottima illuminazione anche per le ore notturne. 
II percorso fu realizzato in parte in occasione dei Campionati 
mondiali di Calcic intorno al 1990, mentre il tratto che va 
da Ponte Risorgimento a Ponte Sublicio, e di piu recente 
costruzione. 
La scelta di questa luogo per l'installazione delle 
FixBikeStations e ideale:si tratta di un'area malta piu sicura, 
situata all' interne del quartiere piuttosto che lunge le sponde 
del Tevere, nella quale qualsiasi ciclista potrebbe lavorare 
aile riparazioni del proprio mezzo in tranquillita. 
Si tratterebbe della prima installazione di un elemento di 
questa tipo in tutta Ia citta, della quale ne trarrebbero utilita 
non solo i ciclisti, rna tutto il quartiere di Marconi, quartiere 
con Ia piu alta densita abitativa di tutta Roma e con un 
gravissimo problema di parcheggi lunge le strade. 
Negli anni precedenti era state realizzato un piccolo 
chiosco di affitto bici di risulta proprio nell'area presa in 
considerazione. Quest'idea, insieme aile proposte di Agenda 
Tevere, potrebbero ricreare un vera polo della ciclabilita di 
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tutto il quadrante della citta. 

RICHIESTE PROPOSTE DAL TERRITORIO 
II Comitato di Quartiere Marconi e BiciRoma hanna 
reagito in maniera positiva all'interessamento di Agenda 
Tevere dell'area presa in considerazione, soprattutto per 
le caratteristiche vantaggiose che questa dispone. Hanna 
entrambe sottolineato come l'ampio parcheggio nelle 
vicinanze rappresenti possa garantire un importante nodo di 
scambio per Ia rete ciclabile per chi abita nel quartiere o per 
chi viene da fuori. II Comitato di Quartiere ha sottolineato 
come Ia fixtation, affiancata a piccoli altri interventi 
sempre relativi al favorire l'utilizzo delle biciclette, possano 
rappresentare un importante sviluppo per l'area. 

CONTATII : 
Comitato di Quartiere Marconi 
cdqmarconi@gmail .com 

Associazione BiciRoma 
Fausto Bonafaccia, Fondatore e Presidente 
BiciRoma - Associazione Due Ruote d'ltalia on Ius 
Tel 0655590106 
email : info@biciroma.it 

Recupero e valorizzazione del tratto di pista ciclabile situato sulla riva destra nel tratto del 
Lungotevere di Pietra Papa 



. r ~'-c ' ike 
DISPOSITIVO 
lnstallazione di una stazione per gonfiare le gomme e/o 
riparare le biciclette da collacare al termine della pista ciclabile 
lungo Ia banchina nel punta dove risale sui Lungotevere di 
Pietra Papa. 

INTERLOCUTOR! LOCALI 
Comitato di Quartiere Marconi I Associazioni BiciRoma 

ZONA Marconi 

IMPATTO SIMBOLICO 
ALTO, costruire attraversamenti e connettere luoghi. 

CONDIVISIONE E CRITICITA' 
La scelta del luogo e cruciale per il quartiere, dalla chiusura 
deii'UCI Cinema (che vena convertito in residenze grazie al 
Piano Casa) l'area, priva di una qualsiasi funzione urbana, si 
e notevolmente degradata. L'installazione della Bikefixstation 
darebbe inoltre un segnale innovative verso Ia mobilita 
sostenibile, fondamentale in un quartiere molto popoloso e 
trafficato. 

COSTO PREVISTO Fase 1: € 15.000 
TEMPI: Reperimento fondi e sponsor> febbra io 2017 

lnaugurazione > 11 giugno 2017 
MANUTENZIONE NEL TEMPO 
lmprenditore privata proprietario della Bikefixtation 
GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' 
grado di condivisione: ALTO 
ostacoli burocratici/amministrativi: ALTI 
difficolta di manutenzione: ALTA 
difficolta di realizzazione: BASSA 

TEAM LEADER 
Sara Parlato I Alessandro Ricca 

Recupero e valorizzazione del tratto di pista ciclabile situate sulla riva destra nel tratto del 

Lungotevere di Pietra Papa 
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LAVORO DEL TEAM AGENDA TEVERE: 

fase 1_ Reperire sponsor, curare gli aspetti tecnico
amministrativi dell'installazione dell'impianto , coordinare 
Ia realizzazione del progetto ed aggregare Ia comunita 
coinvolgendola direttamente nell'installazione del dispositive. 

Recupero e valorizzazione del tratto di pista ciclabile situato sulla riva destra nel tratto del 
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Fase 2_ In collaborazione con i cittadini e le associazioni 
di quartiere, il TiBike Marconi awiera un processo di 
elaborazione delle possibilita di riuso dell'area come polo 
primario del quartiere per Ia riparazione e l'affitto delle bici 
del quartiere. Si studiara inoltre Ia possibilita di installare 
lungo tutto il percorso della pista ciclabile chioschi gestiti 
privatamente che si occupino di offrire servizi di assistenza 
e di ristoro impegnandosi attivamente nella manutenzione 
della pista ciclabile. 

."-. 

OBIETIIVO A LUNGO TERMINE 
Replicare il modello di collaborazione tra imprenditori privati 
e amministrazione pubblica per altri sistemi di connessione 
lungo il fiume: navigabilita e approdi, percorsi salute e altro. 
Le ASSOCIAZIONI Dl CITIADINI e i PRIVATI possono collaborare 
con I'AMMINISTRAZIONE COMUNALE alia gestione e 
manutenzione delle infrastrutture urbane. 

'; _ .i _ _ ... ~ : ~ . I ~ !I - ' • ~ ~- -'· ~ -·, 7 • - -;: :> •, 
1
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Marco Anton ini (da confermare) 

Carlo Gasparrini e architetto e professore ordinaria di Urbanistica presso Ia facolta di Architettura deii'Universita di Napoli «Federico II». 
Dal 2013 e membra del Consiglio Direttivo Nazionale dell'lstituto Nazionale di Urbanistica (INU). 

Stefan Tischer is Landscape Architect with offices in Germany and Italy. Tischer directed the School for Landscape Architecture in Montreal 
and has academic profile in teaching and research at University of Sassari, ENSP Versailles, University of Montreal, Art Academy Berlin 
Weissensee, IUAV Venice and Technical University TU Munich w ith worldwide lecturing and invited critique. He is fellow of the Chair UNESCO 
of Landscape and Environment CUPEUM. His work is internationally rewarded, f.e. with the Belmont Prize for outstanding work in the field 
of Landscape Architecture and Urban Design. 

Maria Cristina Tullio ha collaborate per attivita didattiche con Ia IUAV, La Sapienza di Roma, Ia lED di Roma, Ia facolta di architettura di 
Valladolid e da alcuni anni segue il modulo progettuale del corso di Alta formazione nel Settore del Verde all'lstituto San Michele aii'Adige. Ha 
pubblicato e collabora con diverse riviste del settore e ha realizzato ricerche e consulenze per diversi lstituti di ricerca e associazioni pubbliche 
e private. Svolge attivita professionale a Roma, nelle Marche e a Udine, sui temi del paesaggio urbana e rurale, vincendo diversi pre mi. 

Francesca Venier studia al Politecnico di Milano e alia Staatliche Akademie der Bildenden Kunste a Stoccarda. Nel 199S inizia l'attivita di 
architetto, e nel 2000 fonda Ia studio di paesaggio "studio.eu" insieme a Paola Cannavo e Maria lppolita Nicotera. 
Dal 2006 lavora come freelance in numerosi studi di architettura e paesaggio e nel 2010 diventa responsabile del dipartimento progetti e 
concorsi della studio Topotek 1, del quale e partner dal 2014. 

Anna Viader studied architecture at the Escola Tecnica Superior d'Arquitectura de Barcelona and at the Technische Universitat Berlin. She 
held a fellowship at the Deutsche Akademie Villa Massimo in Rome in 2013. Since Mai 2016 she is Professor for Landscape Architecture at 
the Technische Universitat Dresden. Her professional activity has progressed in parallel to teaching and researching at several universities 
as Leibniz Universitat Hannover, Barcelona Institute of Architecture - BIArch, School of Architecture Bremen and Technische Universitat 
Braunschweig. Her work has won numerous prizes in international landscape architecture competitions. 
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Ognuna delle aree su cui interverra Agenda Tevere avra 
un Tutor, un paesaggista di chiara fama che mettera Ia sua 
esperienza a disposizione del team di lavoro di Agenda Tevere, 
abbinato ad ogni dispositivo, per guidarlo e consigliarlo nelle 
diverse fasi del processo. 
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Ognuna delle aree su cui interverra Agenda Tevere avra un 
testimonial. Questo ruolo sara svolto da personalita del 
mondo dello spettacolo e/o opinion makers romani che si 
impegneranno a favore di specifici progetti al fine di conferire 
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TiBirthday sara Ia prima presentazione alia citta di Agenda 
Tevere e Ia prima esperienza aperta a tutti di cosa potrebbe 
essere e sara un parco del Tevere. Sara una testa per coloro 
che avranno collaborate con TiBox nei 6 punti di innesco del 
cambiamento, sara una testa per chi vive gia il Tevere come 
spazio pubblico e per chi invece non truisce mai del flume e 
delle sue sponde. 

I 6 TiBox tungeranno da centri propulsori di attivita, eventi, 
intormazioni in collaborazione con tutte le realta che a vario 
titolo offrono servizi, organizzano attivita e valorizzano spazi 
lungo il corso del Tevere, sia quelle gia coinvolte nel percorso 
di Agenda Tevere, sia quelle ancora da coinvolgere e che cosl 
avranno modo di testare una collaborazione. 

TiBirthday sara una scoperta e un memento di catalizzazione 
di energie e di attenzioni. 

Sara Ia prima giornata di vita del Parco del Tevere. 

11 giugno 2017 
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OX Working Team 

Paola Cannavo I Sara Parlato I Bruna Sdao I Massimo Zupi _ UDiab, Universita della Calabria 

Livia Cavallo I Giusy Rubino_ progetto Tevere Cava, Universita di Roma"La Sapienza" 

Allana Marchiori de Sena 

Alessandro Ricca 
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