
RELAZIONE INTRODUTTIVA 

Poichè le attuali Amministrazioni municipale e comunale hanno disatteso la linea della partecipazione 

della società civile organizzata attraverso le associazioni e i comitati di quartiere del nostro territorio, 

dapprima svuotando di significato l'albo ribattezzato "Albo delle Libere Forme Associative" e dopo non 

riconoscendo le decisioni prese dai membri della società civile dell'Urban Center - Casa del Municipio 

XIV, tanto da presentare una bozza di regolamento che penalizza pesantemente la rappresentanza della 

società civile organizzata stessa, abbiamo deciso di dare vita a un organismo civico, democratico e 

partecipato nella forma di un'associazione di secondo livello che raccolga tutte le necessità, i bisogni, le 

aspettative e i contributi della cittadinanza. 

Obiettivo dell'associazione e quello di dare continuità alla partecipazione della società civile organizzata 

sui più importanti temi riguardanti lo sviluppo urbanistico, ambientale, sociale, culturale ed economico 

del Municipio XIV, promuovendo la Progettazione Partecipata cosi come definita dalla delibera 

comunale 57/2006. 

L'associazione si confronterà con tutte le articolazioni dell'amministrazione locale, dal Municipio alla 

Regione, in un rapporto rispettivamente di "parte" e "controparte" nell'ambito di "vertenze" che 

verranno istituite sui singoli temi di interesse della cittadinanza. 

Tali vertenze serviranno da luogo di confronto tra società civile organizzata e amministrazione; avranno 

inoltre il fine di sollecitare l'istituzione di organismi a cui delegare il coordinamento della partecipazione 

civica e nell'ambito dei quali risolvere eventuali conflitti, ispirati a modelli innovativi e già sperimentati di 

partecipazione diretta quali osservatori, consulte, Urban Center. 

Le vertenze saranno istituite sui seguenti temi, che vantano già oggi un patrimonio storico di analisi e 

sintesi costruito negli anni dalla società civile organizzata: 

a. Uso pubblico delle strutture e del parco del Santa Maria della Pietà; 

b. Uso pubblico del Forte Trionfale; 

c. Istituzione del Parco Agricolo di Casal del Marmo e realizzazione della "Striscia dei Servizi"; 

d. Proposte di sviluppo e potenziamento della FL3 e della rete della mobilità dolce; 

e. Studio per la soluzione dei problemi della rete viaria e del trasporto pubblico; 

f. Emergenza abitativa e Piani di Zona; 

g. Processo partecipativo sul Piano di Recupero "Selva Candida"; 

h. Identificazione di procedure per l'assegnazione di spazi e locali da dare in gestione alle 

associazioni; verifica e controllo dell’applicazione della delibera 140; 

i. Proposte per attività di lavoro per giovani, precari e disoccupati; 

j. Proposte per la gestione e it recupero delle aree verdi e degradate; 

k. Proposte e idee di riqualificazione e sviluppo per i Mercati rionali; 

l. Centralità urbane e municipali; 

m. Valorizzazione del patrimonio archeologico e dei cammini della Via Francigena. 

Questa nostra iniziativa nasce dalla convinzione che la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte di 

governo dei vari livelli dell'amministrazione non debba essere usata come megafono. propagandistico da 

parte della maggioranza politica di turno ma che sia invece un fondamentale elemento di democrazia 

diretta con cui la politica deve avere l'autorevolezza di confrontarsi e il coraggio di delegare una parte del 

potere decisionale. 


