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Abstract 
 
Il Gruppo di Lavoro Via Giolitti - costituito da docenti di Sapienza Università di 
Roma ed esperti domiciliati nel Rione Esquilino - è un libero gruppo di studio 
senza personalità giuridica che ha deciso di elaborare a propria cura e spese la 
presente proposta, partendo dal presupposto che ciò che non si comprende, 
non si può governare. Nonostante i decenni di generosi e spesso competenti 
iniziative di numerosi soggetti di cittadinanza attiva, infatti, il carattere spesso 
emergenziale di quest’ultime ha portato allo sviluppo di un ecosistema variegato 
e non organico, dove le pur ricche potenzialità rischiano di restare inespresse. 
 
Dopo aver condotto l’esperienza dei tavoli tematici del Forum “Esquilino chiama 
Roma”, il GdL propone di rafforzare il rapporto collaborativo fra diversi 
soggetti di cittadinanza attiva.  
La presente proposta consiste quindi in una strategia di conoscenza 
partecipata per il governo urbano e la coesione socio-culturale 
sostenibile al servizio dei cittadini che vogliono essere consapevoli e 
corresponsabili, delle istituzioni, degli operatori culturali ed economici del 
Rione, che sono chiamati a sostenerla e a contribuire al suo sviluppo.  
La ricerca-azione più avanti descritta si sviluppa tra autunno 2018 e primavera 
2020; mira a rendere centrale la valorizzazione del patrimonio culturale 
dell’Esquilino come capitale condiviso per la costruzione di una 
cittadinanza sostenibile tra diversi e la realizzazione di un progetto 
urbano partecipato. 

 
Per conoscere e comprendere i bisogni e le pretese sia dei soggetti forti presenti 
sul territorio sia di quelli deboli o marginalizzati, si partirà dalla raccolta e analisi 
di dati, testimonianze e persino di importanti ricerche e progetti - già acquisiti 
ma tutt’oggi non valorizzati dalle istituzioni e spesso poco noti o dimenticati tra 
i cittadini - si vuole individuare e acquisire ulteriori informazioni mancanti ma 
necessarie per: 

- decidere come intervenire su problematiche nodali, avendo costante 
consapevolezza delle ricadute di qualunque scelta sull’ecosistema-
Rione; 

- rendere effettiva la partecipazione informata e corresponsabile dei 
cittadini; 

- costruire educazione e competenze nei cittadini, a partire dai giovani; 

- fornire a chi è stato eletto tutti gli strumenti necessari per governare i 
processi critici in modo informato ed efficiente; 

- verificare il senso degli investimenti pubblici in corso, dimostrando, 
ove sia utile, la necessità di modificare gli sviluppi progettuali. 
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Contesto della proposta 
 
Il Gruppo di Lavoro Via Giolitti si è costituito spontaneamente nell’autunno 
2017 fra docenti di Sapienza Università di Roma ed esperti domiciliati nel Rione 
Esquilino quale libero gruppo di studio finalizzato a promuovere e veicolare 
nuovi studi ed energie a favore di una rilettura del Rione e del suo rilancio. 
 
A dare spunto alla formazione del Gruppo di Lavoro è stato il restauro e 
l’esposizione della statua di S. Bibiana, venerata sull’altare maggiore 
dell’antichissima chiesa omonima sita in via Giolitti, nel contesto della mostra 
su Gian Lorenzo Bernini allestita presso la Galleria Borghese. Il contrasto tra 
l’esperienza della mostra e lo stato di incuria in cui versano la statua e tutto il 
contesto del monumento ha infatti condotto a una riflessione sulle condizioni 
di degrado dell’Esquilino e in particolare della porzione di tessuto urbano che 
si articola lungo via Giovanni Giolitti, fra Porta Maggiore e la Stazione Termini. 
 
Le condizioni di vita nel Rione sembrano confermare come non vi sia una 
corrispondenza spaziale della dicotomia centro/periferia, ma che esista invece, 
anche nel centro storico e topografico di Roma, una condizione di perifericità, 
nel senso di una marginalità vissuta e percepita da chi abita il territorio1. 
 
Da un lato infatti vi sono una serie di problematicità urbanistiche e sociali, 
dall’altro una narrazione stigmatizzante proveniente dall’esterno che impedisce 
di cogliere la complessità di questo territorio, dove si può invece individuare 
una grande varietà e ricchezza dal punto di vista architettonico, urbanistico, 
storico e culturale. Tale complessità, che può essere intesa come una qualità del 
territorio, viene però resa opaca dalla non organicità del contesto, sia sul piano 
istituzionale che delle organizzazioni di cittadinanza attiva, concentrate 
principalmente su questioni emergenziali.2 
Lo scopo del Gruppo è quindi quello di proporre pratiche di rigenerazione 
urbana integrate con nuove politiche sociali e di valorizzazione culturale, che 
consentano di reindirizzare l’attuale stato delle cose all’interno del Rione, 
valorizzando le diverse spinte propositive e le eccellenze culturali (immateriali 
e materiali) presenti al suo interno e intervenendo sul complesso reticolo di 

                                                      
1 Cellamare, 2016, Fuori Raccordo. Abitare l’altra Roma, Donzelli Editore, Roma. 
2 Si veda al riguardo tra gli altri la ricerca etnografica contenuta in Scarpelli, 2009, Il rione incompiuto. 
Antropologia urbana dell’Esquilino, Cisu, Roma. All’interno del volume, il contributo di Angelo 
Romano “la riqualificazione del rione incompiuto”, esprime molto bene la difficoltà incontrata, anche 
nelle fasi prodromiche della ricerca, nell’individuare gli enti con cui confrontarsi e in grado di fornire 
dati quantitativi ufficiali: “Non ci siamo trovati di fronte un ente, ci siamo trovati di fronte persone, 
non impegnate sempre a riflettere [..] progettare, ma immerse nelle emergenze della loro quotidianità. 
Le difficoltà incontrate nel doversi confrontare con le svariate autorità presenti all’interno del Rione 
hanno portato il gruppo di ricerca a cominciare il loro lavoro proprio da una mappatura delle 
personalità e degli uffici preposti alla gestione del territorio.  
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criticità; in sintesi, la finalità è quella di re-innescare sviluppo sostenibile con un 
processo condiviso da istituzioni e cittadini, che faccia leva sulle risorse culturali 
del Rione e su una nuova percezione dei suoi pregi ora molto offuscati. 
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Primi passi 
 
Con la partecipazione di alcuni consiglieri del Municipio I di Roma Capitale e in 
sinergia con l’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia (OAR) e con Acquario 
Romano, il GdL via Giolitti ha avviato il 31 maggio 2018, con un primo incontro 
pubblico, il Forum “Esquilino chiama Roma”. Qui sono stati costituiti tavoli 
tematici (vita e servizi nel Rione, mobilità e spazio pubblico, commercio, 
patrimonio culturale), riunitisi nuovamente il 13 luglio seguente, avendo come 
primo obiettivo la definizione metodologica e organizzativa di un approccio 
interdisciplinare e integrato alla conoscenza complessiva delle realtà esistenti nel 
Rione (censimento e recupero di studi e progetti già disponibili, individuazione 
di dati da reperire e analizzare, etc.), sulla base del convincimento che sia 
ragionevole e possibile la delineazione di un “progetto urbano” combinato con 
un “progetto di valorizzazione culturale”, seguendo una serie di tappe:  

- Conoscenza di tutti gli aspetti fisici e antropici del Rione; 

- Consapevolezza di bisogni, valori, opportunità, rischi; 

- Concretezza degli obiettivi; 

- Condivisione delle priorità; 

- Collaborazione fra istituzioni e cittadini; 

- Corresponsabilità nel governo di scelte complesse, che devono cioè 
tenere conto di tutti i tipi di risorse e di urgenze, anche quando sono in 
contrasto fra loro; 

- Cofinanziamento pluriennale degli interventi di studio, progetto, 
realizzazione, misure e controlli, manutenzione (Stato, Regione, Roma 
Capitale, UE, privati…); 

 
Si ritiene infatti che una delle cause della frustrante inefficacia delle diverse 
iniziative -pur sensate e pregevoli- assunte dai comitati di cittadini, da decenni 
molto attivi nel Rione, possa risiedere nella frammentarietà degli approcci. Gli 
interventi infatti si sono di volta in volta focalizzati sulla ricerca di soluzioni a 
singole problematiche, senza poter considerare le relazioni di interdipendenza 
di esse con altri fenomeni presenti nel Rione, in quanto avvertiti come esterni 
all’urgenza di riferimento, oppure semplicemente perché non osservarti. A 
questo si aggiunge inoltre l’assenza di una metodologia sistematizzata e 
condivisa di approccio alla variegata natura della criticità (ma anche delle 
qualità) presenti nel Rione. Mancanze, queste, che non giustificano la 
pluridecennale carenza di visione e di coordinamento, di progettualità e 
interventi che segna le politiche del Comune di Roma riguardo all’Esquilino. 
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Obiettivi e metodo 
 
Il gruppo propone dunque la costruzione e la condivisione (fra istituzioni e 
cittadinanza) all’interno del Rione di una mappatura fisica e tematica che possa 
restituire la complessità architettonica, urbanistica, sociale e culturale 
dell’Esquilino. Questo al fine di generare una rappresentazione del Rione come 
di una “rete” di questioni più o meno problematiche che permetta di individuare 
tanto le “filiere” che raccordano le diverse criticità nel quartiere, potenziandone 
gli effetti negativi su tutta la rete, quanto i “nodi” già esistenti o latenti di qualità 
attorno cui intessere interventi di impatto socialmente positivo. 
 
Bisogna quindi cercare di comprendere come si compongono le dinamiche 
presenti sul territorio a partire dall’analisi di aspetti molto diversi della vita 
sociale del Rione: 
 

- flussi di persone rispetto alle modalità e progettualità degli spostamenti;  

- servizi pubblici di mobilità;  

- tipologie, tempistiche, ubicazione e frequentazione da parte del pubblico 
delle attività commerciali;  

- tipologie prevalenti di uso degli immobili e loro distribuzione 
topografica;  

- tipologie, ubicazione e dinamiche di utilizzo dei servizi pubblici e privati;  

- caratteristiche e ubicazione degli attrattori di vario genere, in rapporto a 
funzioni e gruppi sociali specifici;  

- tipologie e ubicazione delle attività di maggiore impatto sulla qualità della 
vita negli spazi pubblici;  

- modalità di fruizione dei luoghi e degli edifici di pregio monumentale e 
paesaggistico; 

- tipologie e ubicazione di luoghi di incontro o contatto interculturale o tra 
diversi gruppi sociali; 

- caratteristiche, fruizione e conoscenza del patrimonio culturale materiale 
e immateriale, locale e multiculturale. 

 
Una mappatura conoscitiva pluritematica e sistemica del Rione, in altre parole, 
può facilitare l’individuazione di soluzioni fra loro compatibili e forse pertinenti 
a più problematiche, evidenziando per ciascuna sia i rischi di contrasto con altri 
bisogni o interventi, sia le opportunità di ottimizzazione delle risorse investibili.  
Si tratta di un lavoro sul “capitale territoriale” dell’Esquilino e sulle sue 
problematicità che deve prevedere l’interazione fra almeno quattro diversi 
apporti: 
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- quello del volontariato civico, in termini di “cittadinanza attiva” e di 
“responsabilità sociale”, che può riguardare soprattutto i residenti e gli 
operatori economici, culturali, sociali del Rione, ma anche alcuni esperti - 
almeno per le fasi di primo avvio. Lo scopo è quello di raccogliere e ordinare 
informazioni anche non formalizzate e dati non quantitativi, rintracciabili 
attraverso metodologie sociologiche ed etnografiche di indagine e raccolta 
di dati di tipo qualitativo, rilevando percezioni e testimonianze di chi vive il 
Rione, con attenzione ai fenomeni diversi che ne connotano lo spazio 
urbano e le dinamiche antropiche nelle variegate situazioni spazio-temporali; 

 

- quello professionale, che consiste nel lavoro di esperti e professionisti delle 
tematiche trattate dai tavoli attivati grazie al Forum “Esquilino chiama 
Roma”, alcuni dei quali competenti nella comunicazione pubblica e nella 
gestione della partecipazione sociale ai processi decisionali. Tale attività 
professionale deve consentire di validare i dati qualitativi e testimoniali 
raccolti grazie ai cittadini, alla bibliografia, alla rassegna stampa etc., 
confrontandoli e integrandoli con dati quantitativi, derivanti da specifici 
sondaggi o ricerche, da rilevamenti e indagini già realizzati ovvero da 
realizzare. In tal modo si dovrebbe poter acquisire un patrimonio 
conoscitivo non frammentario o episodico ma sufficientemente strutturato 
e analizzato, utile dunque a supportare la formulazione e validazione di 
proposte di intervento anche specifiche o di dettaglio ma comunque meglio 
contestualizzate di quanto avvenuto finora e selezionate con un sensato 
ordine di priorità; 

 

- quello istituzionale, al fine di trasformare i processi di conoscenza e le 
proposte anzidetti nella adozione di piani e progetti pubblici, riferiti al 
complessivo territorio del Rione, formalizzati e finanziati mediante la stipula 
di atti pubblici di “normativa pattizia” (accordi di programma, contratti di 
quartiere, etc.), con valenza anche contrattuale, per il governo di uno 
sviluppo socio-economico e culturale partecipato del Rione e con l’obiettivo 
di un forte miglioramento della qualità della vita quotidiana nei suoi 
molteplici aspetti; 

 

- quello economico, per la remunerazione dei costi di gestione e delle prestazioni 
necessarie per tutte le attività anzidette, in primis per l’acquisizione, gestione, 
analisi e restituzione dei dati; azioni formative e informative multicanale per 
favorire la partecipazione pubblica consapevole e la rendicontazione sociale; 
assistenza tecnica e legale; etc. La copertura economica per la fase di stretta 
competenza istituzionale pertiene ovviamente alle istituzioni pubbliche 
competenti per legge, mentre le attività necessarie per le fasi preliminari 
(stimolo, proposta, pre-progettazione) potrebbero trovare sostegno 
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finanziario sia da parte delle istituzioni pubbliche (tramite specifici 
contributi) sia da parte di soggetti privati, attivando una pluralità di soluzioni 
esplicitamente previste o comunque consentite dalla legge, tenendo conto 
del fatto che l’intento del Gruppo di lavoro Via Giolitti è quello di coniugare 
un “progetto urbano” (nel senso indicato dalla normativa di Piano 
Regolatore in vigore) con un “progetto di valorizzazione” (nel senso di cui 
al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, artt. 6, 111 e 112 comma 4). Ciò 
implica la cooperazione progettuale e amministrativa di Stato, Regione, Città 
metropolitana, secondo le rispettive attribuzioni e programmazioni almeno 
per il triennio 2019-2021 su diversi fronti: strumenti urbanistici, beni e 
servizi culturali, commercio, igiene e salute, mobilità, formazione, sicurezza, 
inclusione sociale, welfare, etc. 

 
L’interazione di questi apporti deve essere finalizzata alla costruzione di un più 
comprensivo progetto partecipato, che miri al coinvolgimento, ove possibile, di 
tutte le componenti del Rione in azioni durevoli, sostenibili, efficaci e 
possibilmente molto condivise. 
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Organizzazione operativa 
 
Sul piano operativo, si ritiene di poter impostare le attività anzitutto verificando 
preliminarmente il consenso dei partner, dei principali stakeholders e dei 
sostenitori su alcuni aspetti che connotano attività e interventi già in corso e 
quindi concordando le successive linee di sviluppo.  
Il metodo qui proposto prevede pertanto le seguenti linee di azione: 

- dare continuità all’approccio per tavoli tematici (contenuti e articolazione 
possono ovviamente variare in corso d’opera, se risultasse utile, rispetto 
all’impostazione originaria): vanno a tal fine consolidati o sviluppati ex 
novo alcuni strumenti di lavoro, in accordo con il partner ospitante 
(Acquario Romano / OAR); occorre inoltre costruire rapporti 
concretamente collaborativi con Roma Capitale e Municipio I anche al 
livello delle strutture amministrative e operative; 

- passare dalla prima, provvisoria, raccolta di dati - attualmente già in corso 
- ad un piano strutturato di ricerca, archiviazione, analisi, che renda possibile 
elaborazioni e output utili - come già sopra accennato - sia a garantire la 
migliore partecipazione civica informata, sia lo sviluppo parallelo e 
coordinato di almeno due ambiti di lavoro: 

o relativamente al contesto complessivo del Rione: mappature 
omogenee, ricerche e analisi, di cui all’allegato A), concernenti sia 
gli aspetti fisici dello spazio urbano sia gli aspetti sociali e 
antropologici (interni al Rione ma anche nelle relazioni con il 
contesto urbano viciniore); 

o relativamente a interventi nodali: individuazione di un limitato 
numero di interventi (in allegato C) da progettare e attuare con 
priorità (in quanto ritenuti potenzialmente generatori di outcome 
positivi di largo impatto), verificando costantemente la 
compatibilità delle soluzioni previste con il quadro conoscitivo 
integrato emergente dalle mappature e analisi di cui all’allegato A 
 

- A tali fini occorre attivare le competenze professionali necessarie allo 
sviluppo delle azioni e dei prodotti suddetti, garantendo adeguati livelli 
qualitativi e tempistiche controllabili e ottimizzandone l’outcome; 
 

- attivare quanto prima il confronto con le istituzioni competenti sulla 
definizione del percorso metodologico, organizzativo e amministrativo e 
in particolare per la definizione degli strumenti pattizi, regolamentari, 
finanziari con i quali intervenire sia sulle questioni complessive di Rione 
di cui all’allegato A, sia sugli interventi nodali di cui all’allegato B, dando 
sviluppo altresì al “Progetto Urbano Esquilino”, inteso come strumento 
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urbanistico di PRG, integrato con un progetto di valorizzazione del 
patrimonio culturale immateriale e materiale, nonché con lo sviluppo e/o 
il ridisegno di servizi a valenza culturale, economica, sociale nella 
prospettiva anche di un riequilibrio rispetto al contesto metropolitano.  

In tale prospettiva, con opportune iniziative istituzionali, si ritiene importante 
indirizzare innanzitutto gli interventi già in corso,  o almeno finanziati, finora 
noti (allegato B) - così come altri che auspicabilmente si aggiungeranno - alla 
promozione del più pieno riconoscimento del pregio degli asset culturali del 
Rione da parte di residenti e fruitori del territorio, mirando alla costituzione di 
una “comunità di eredità” - a carattere fortemente multiculturale - nel senso 
dell’art. 2 della Convenzione di Faro promossa dal Consiglio d’Europa e 
sottoscritta dal Governo italiano. 
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Comunicazione e partecipazione 
 
Al fine di realizzare un percorso progettuale che sia partecipato dalla 
popolazione residente nel Rione non solamente nelle fasi preliminari di raccolta 
dati e socializzazione delle informazioni fondamentali, il Gruppo di Lavoro 
propone anche una strategia di comunicazione tesa a sviluppare i seguenti 
prodotti/servizi: 
 - restituzione, organizzazione e messa a disposizione dei dati raccolti, validati e 
analizzati; 
-  comunicazione puntuale attraverso canali orizzontali esistenti o di nuova 
creazione (internet, social network, giornali di quartiere) dello svolgimento dei 
lavori per cui sono state necessarie le informazioni fornite dalla popolazione; 
-costruzione e/raccordo di spazi di discussione online attraverso cui raccogliere 
considerazioni rispetto all’avanzamento del progetto e dei vari episodi puntuali 
che si succederanno. 
 
Tali episodi puntuali sono pensati come momenti di più immediata e diretta 
restituzione del lavoro all’interno di luoghi significativi del Rione e del suo 
spazio pubblico, che coinvolgeranno direttamente gli abitanti interessati 
attraverso alcuni strumenti metodologici (es: la charrette, l’inchiesta attraverso il 
progetto, la realizzazione di momenti di dibattito, etc.) e la realizzazione di 
piccoli ma significativi interventi capaci di contenere in nuce le potenzialità del 
progetto su più grande scala qui proposto, permettendo così al Gruppo di 
Lavoro e soprattutto alle istituzioni attive di individuare  e  prevenire eventuali 
criticità e gestire lo sviluppo di possibili conflitti. Gli interventi saranno 
progettati durante i primi momenti del lavoro di raccolta e analisi dei dati 
quantitativi e qualitativi. Valgano a titolo d’esempio le seguenti proposte: eventi 
di confronto tra le diverse tradizioni culturali presenti realizzati dai residenti, 
giochi di progettazione con modellini in scala di alcuni luoghi chiave, redazione 
di guide autoprodotte ai luoghi significativi del Rione, realizzazione di una 
biblioteca con libri donati dai residenti, etc. 
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Una visione a lungo termine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Con episodi puntuali si intende riferirsi a quattro diversi “interventi”, legati ai quattro tavoli tematici 
del forum “Esquilino chiama Roma”, che saranno organizzati negli spazi pubblici del Rione, volti a 
coinvolgere direttamente gli abitanti. Si prevede anche la collaborazione con eventi e rassegne già 
operanti sul territorio.  
Sono prevedibili anche iniziative di formazione in collaborazione con le scuole (ad es. con 
edutainment devices) e di capacity building per facilitatori dei processi partecipativi. 
  

 
 

FASE 0 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SPERIMENTAZIONI 
Ottobre 2018 - Maggio 2019 

 
-Rilevamento testimonianze e fonti tramite il Forum  

“Esquilino chiama Roma”  
-Inizio dialogo con istituzioni; 
-Redazione progetto esecutivo. 

 

FASE I 
Maggio 2019 - Maggio 2020 

-Ricerca-azione nel Rione;  
-Lavoro con istituzioni;  

- “Episodi puntuali” * sul territorio del Rione;  
- Elaborazione linee di intervento prioritario. 

FASE II 
Maggio 2020 - Maggio 2021 

- Continuazione momenti di ricerca  
integrati con calendario di “episodi puntuali” * diffusi nel Rione; 

- Approfondimento relazioni con istituzioni; 
- Elaborazione dettagli linee di intervento. 

FASE III 
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Fundraising e gestione amministrativo-contabile 
 
La piena messa a valore degli apporti volontari richiede risorse dedicate 
(professionali, organizzative, logistiche, tecniche, …) che traducano contributi 
pregiati ma parziali (e potenzialmente contraddittori) in un piano di lavoro 
coerente e integrato, da sviluppare in forma definitiva con la regia e la gestione 
delle istituzioni e con la partecipazione attiva della cittadinanza coinvolta. 
La disponibilità effettiva, costante e tempestiva di tali risorse implica costi che 
occorre finanziare e gestire in termini certi e trasparenti.  
A Piazza Vittorio APS, quale soggetto del Rione Esquilino di riconosciuta 
meritorietà sociale, si chiede di “ospitare” nella sua realtà organizzativa il 
fundraising e l’interazione finanziaria con i soggetti, anche pubblici, mobilitati 
dal “Gruppo di lavoro Via Giolitti” o in sinergia con esso, secondo modalità da 
concordare che siano compatibili con i propri fini, regole, organizzazione, 
risorse. 
Le forme di fundraising attivabili, in quanto riferibili al patrimonio culturale 
pubblico del Rione (ove sia riconosciuto come possibile piattaforma di 
integrazione e sviluppo culturale, sociale, economico), possono andare 
dall’ArtBonus (cfr. allegato E) al crowdfunding, dalla sponsorizzazione - ai sensi 
degli artt. 19 e 151 c. 1 del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), 
nonché dell’art. 120 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 
42/2004, art. 120) - sino ad erogazioni da parte di Fondazioni, incluse quelle di 
origine bancaria (cfr. il citato D. Lgs. 42/2004, art. 121).  
Ulteriori forme di finanziamento possono essere definite in rapporto a finalità 
di carattere diverso da quelle di valorizzazione del patrimonio culturale. Ci si 
riferisce a molteplici ambiti, inerenti la promozione della piccola e media 
impresa, l’educazione, la promozione di categorie fragili o svantaggiate, la salute 
pubblica, la promozione dell’innovazione in diversi ambiti (tecnologie della 
comunicazione, sicurezza, educazione, monitoraggi, etc.), e così via.  
L’ottimizzazione tramite integrazione di fonti di finanziamento differenti 
presso un unico soggetto gestore è resa possibile - all’occorrenza - da atti 
cosiddetti di “normativa pattizia”, che la legge consente di stipulare 
contrattualmente fra soggetti istituzionali pubblici e privati, soggetti economici, 
persone giuridiche e fisiche, purché sia dimostrabile la ragione dell’interesse di 
ciascuno a concorrere ai prodotti e interventi da implementare, nonché la 
coerenza con i propri statuti, ove siano previsti. 
Va inoltre considerato che parte dei prodotti conoscitivi, che verrebbero 
sviluppati essenzialmente da soggetti interni o collegati all’Università 
(attualmente: Sapienza Università di Roma) oltre che da esperti 
professionalmente qualificati, potrebbero venire elaborati in modo più 
personalizzato e dedicato per i soggetti economici e istituzionali che attualmente  
o nel prossimo futuro operino ovvero investano nell’area del Rione o in territori 
contermini dell’area metropolitana, al fine di supportarli nella lettura anche 
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prospettica del contesto di intervento e nelle conseguenti ottimizzazioni 
possibili; in tal caso, gli investitori e gestori medesimi (fra i quali auspicabilmente 
quelli negli allegati C e D) dovrebbero contribuire alla copertura dei costi del 
presente piano di lavoro mediante cofinanziamento o sponsorizzazione tecnica 
(ove utile). 
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ALLEGATO A: questioni complessive 
 
In questo allegato si cercherà di evidenziare i nodi da cui partire per sviluppare 
una visione il più possibile olistica delle dinamiche, criticità ed eccellenze 
presenti nel Rione. Segue quindi una lista di temi la cui analisi si ritiene 
fondamentale per la redazione di uno strumento di conoscenza complessivo 
capace di rappresentare il Rione in ognuna delle sue componenti e nelle relative 
interazioni. Tale strumento risulterà fondamentale per l’individuazione delle 
linee di intervento per un progetto urbano e di valorizzazione culturale sul lungo 
periodo. I punti di cui si compone la lista seguente sono scanditi riprendendo e 
aggiornando l’articolazione dei quattro tavoli tematici del forum “Esquilino 
chiama Roma”: vita e pratiche nel Rione, commercio e ristorazione, mobilità, 
patrimonio culturale. All’interno di questi quattro ambiti sarà possibile ritrovare 
anche questioni simili inquadrate però secondo diversi punti di vista; questa 
apparente ridondanza contribuisce a ricordare come nessuna problematica 
possa essere affrontata in modo autoreferenziale. 
 
Si fa in particolare riferimento all’area delimitata da Viale Manzoni, Via Ariosto, 
Via Giusti, Via Buonarroti, Via Merulana, Piazza Santa Maria Maggiore, Via 
dell’Esquilino, Piazza dell’Esquilino, Via Cavour, Via Rosmini, Via e Piazza 
D’Azeglio, Via Principe Amedeo, Via del Viminale, Piazza dei Cinquecento, Via 
Giovanni Giolitti. 
 
1. Vita e pratiche nel Rione  
 
1.1 Flussi prevalenti di persone nel Rione: 
 

- Quante persone sono residenti o stabilmente domiciliate nel Rione? 

- Qual è la distribuzione demografica sul territorio (per genere, paese di 
provenienza, reddito, etc.)? 

- Quanti sono gli esercizi commerciali stabilmente attivi? Quanti di essi 
sono gestiti da residenti? Quanti da esterni al Rione? 

- Quante e quali attività sono gestite da persone (residenti e non) di 
differenti gruppi etnici? 

- Qual è l’afflusso turistico nel Rione? (Stima del numero dei turisti 
mediamente transitanti in un giorno; identificazione delle sedi ricettive -
alberghi, pensioni, B&B, AirB&B, etc., da mappare sia come ubicazione 
che come numero di soggiorni e distribuzione nell’anno) 

- Quali sono i luoghi/serviti attrattori di fasce indigenti di popolazione 
(mense Caritas, dormitori o strutture affini)? Quante persone 
frequentano mediamente queste strutture in periodo determinato? 
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- Vi sono altri attrattori che portano le persone a raggiungere o 
attraversare l’Esquilino (centri di aggregazione religiosa o culturale, 
mezzi pubblici di trasporto, mercato, etc.)? In che misura contribuiscono 
rispettivamente al flusso medio di persone all’interno del Rione? Quanto 
incidono sui fabbisogni di vario tipo e sull’igiene pubblica? 

 
1.2 Asset immobiliari: 
 

- Quale rapporto percentuale si rileva tra immobili fruiti direttamente dai 
proprietari e immobili fruiti da persone (fisiche o giuridiche) altre? 

- Quali edifici sono di proprietà e uso pubblico? Quanti tra di essi sono 
accessibili per funzioni di pubblica utilità? 

- Di questi, quali sono sedi di attività / servizi direttamente fruibili da chi 
risiede o dimora anche temporaneamente nel Rione?  

 
1.3 Pratiche urbane nel Rione: 
 

- Quali sono le motivazioni che portano all’acquisto o alla cessione di 
un’abitazione all’interno del Rione? 

- Come si costituisce la fruizione degli esercizi commerciali (food e non 
food) da parte di esterni e interni? (Chi frequenta quali esercizi, con quali 
motivazioni, etc.) 

- Vi sono luoghi dove sostare all’interno del Rione? Dove si trovano, 
come sono distribuiti, chi li frequenta, su quali motivazioni? Quali 
genere di gruppi sociali vengono a costruirsi in questi luoghi (amicali, 
familiari, di interesse, etnici) e con che effetti sullo spazio urbano e la 
sua percezione? 

- Vi sono luoghi di incontro per la popolazione del Rione (anche e 
soprattutto di contatto interculturale)? 

- Vi sono luoghi di incontro tra la popolazione e i turisti presenti nel 
Rione? 

- Vi sono altri tipi di centri d’aggregazione sociale e culturale, oltre quelli 
sopra indicati? (luoghi commerciali, di ristoro, palestre, eventi culturali, 
etc.?) 

- Quali sono i percorsi prevalenti di un abitante del Rione al suo interno? 

- Quali altre pratiche possono essere individuate nello spazio pubblico del 
Rione? 

- Quali sono le più tipiche interazioni (critiche o virtuose) da parte degli 
abitanti con la fascia indigente di popolazione presente (in maniera fissa 
o transitoria) all’interno del Rione? 
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1.4 Realtà associative: 
 

- Quali sono i soggettivi associativi di residenti esistenti nel Rione? 

- Quali sono i soggetti associativi di residenti di origine etnica non italiana? 

- Esistono soggetti associativi che promuovono l’interazione 
multiculturale? 

- Quali sono gli obiettivi principali che orientano le attività delle 
associazioni? 

- Quali attività o progetti di questi soggetti associativi raggiungono con 
successo l’obiettivo? 

- Quali sono i casi effettivi di coinvolgimento dei soggetti associativi nelle 
decisioni municipali? 

- Vi sono esperienze di collaborazione, contatto o costruzione di reti tra i 
diversi soggettivi associativi presenti nel Rione? 

- Quali sono i servizi di mediazione culturale nel Rione? 

- Quale ruolo svolgono le scuole nella vita sociale e associativa del Rione? 

- Vi sono spazi di dibattito frequentati ma non formalizzati (piazze, bar, 
pagine internet, gruppi sui social network)? 

 
2. Commercio e ristorazione 
 
2.1 Offerta 
 

- Quali e quanti esercizi (food/ no-food) sono all’aperto o al chiuso? 

- Quali sono le articolazioni orarie di questi esercizi? 

- Come si compone in percentuale il commercio tra ingrosso e 
dettaglio? 

- Quante sono le bancarelle permanenti? 

- Quante sono le bancarelle temporanee e in che periodi dell’anno si 
concentrano? 

- Quante sono le attività commerciali temporanee legate a eventi 
culturali? 

- Qual è l’impatto delle attività commerciali sull’offerta di lavoro nel 
Rione? 

- In che percentuale l’offerta di lavoro viene distribuita tra residenti e 
non residenti? 

- Quale impatto economico e sociale ha il mercato Esquilino nel 
Rione? Quali criticità e quali valori produce? 
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2.2 Domanda 
 

- Quali sono i consumi che i residenti nel Rione soddisfano al suo 
interno? (ristoro, culturali, quotidiani, etc.) 

- Quali sono invece i consumi per cui i residenti devono (o ritengono 
di dovere) recarsi fuori dal Rione? Verso dove si recano? Perché? 

- Quali sono i consumi per cui si entra nel Rione provenendo da fuori? 
Da quali zone? 

 
3. Mobilità 
 
Si propone un approfondimento rispetto alle seguenti questioni sul trasporto e 
la mobilità nel Rione:  
 

- Trenino Termini – Giardinetti (via Giolitti, Porta Maggiore, etc.); 

- Parcheggio di Grandi Stazioni sui binari della Stazione Termini e sue 
ripercussioni sul traffico locale e sui fabbisogni di parcheggio fra 
Piazza dei Cinquecento, Esquilino, San Lorenzo; 

- Sottopassi Santa Bibiana e Turbigo: direttrici prevalenti e flussi 
veicolari rispetto a Via Marsala, area di Castro Pretorio, San Lorenzo 
secondo gli orari 

- Ipotesi di tram fra Piazza Vittorio e Via dei Fori Imperiali; 

- Mancanza di parcheggi per carico, scarico e sosta dei mezzi di 
rifornimento del Nuovo Mercato Esquilino; 

- Rilevamento e analisi dei flussi di traffico e relativo impatto anche in 
rapporto alle sezioni stradali, alle direttrici di attraversamento, al 
traffico locale. 

 
Inoltre, si ritiene necessaria un’analisi qualitativa della percezione dei residenti 
nel Rione rispetto al flusso di traffico privato e pubblico, alla qualità e 
funzionalità del servizio pubblico, alla disponibilità di parcheggi e aree di sosta, 
etc. 
 
4. Patrimonio culturale 
 
4.1 Questioni preliminari:  
 

- Verificare il grado di completamento della catalogazione a norma 
ICCDD (inclusa la georeferenziazione), nonché la coerenza fra quanto 
rilevato come bene da tutelare e fruire pubblicamente e la normativa 
urbanistica del Rione (SICAR, Carta Archeologica “Forma Italiae”, 
Vincolinrete); 
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- Recuperare, analizzare e aggiornare i dati raccolti da laboratori quali 
“Esquilino 2020” 

- Quali sono i cantieri previsti nel quinquennio 2015-’20 e quali sono i 

relativi importi di spesa relativi, distinguendo tra: 

o studio e rilievi; 

o scavi archeologici (pubblicati e non) e ritrovamenti occasionali; 

o monitoraggio e indagini tecniche; 

o manutenzione ordinaria; 

o manutenzione straordinaria e restauro 

- Date sopralluoghi ispettivi o per altre attività di tutela nel periodo 2015-
’18; 

- Spesa pubblica per interventi di valorizzazione culturale ed educativi; 

- Sicurezza degli accessi; 

- Rilevazione della distribuzione nei musei a Roma e fuori (sale espositive; 
depositi) di beni culturali mobili provenienti dall’area del Rione; 

- Raccolta e riesame della documentazione sugli esiti di progetti 
d’intervento completati, interrotti, in corso, in fase di programmazione, 
in fase di progettazione (beni archeologici, giardino di Piazza Vittorio, 
monumenti, etc.); 

- Censimento degli edifici abbandonati e/o in disuso presenti nel Rione e 
verifica del loro stato di conservazione e di eventuali possibilità di 
riutilizzo e valorizzazione (es: ex cinema Apollo). 

 
4.2 Patrimonio materiale: 
 

- Quali beni sono accessibili al pubblico e con quale cadenza (quotidiana, 
periodica, su richiesta)? 

- Da quali fasce di pubblico sono frequentati i beni presenti nel Rione?  

- Quanti residenti del Rione svolgono un’attività lavorativa legata al 
patrimonio culturale dell’Esquilino o della città di Roma (curatori, 
gestori, restauratori, guide, ristoratori, gestori di alberghi, etc.)? Quante 
di queste occupazioni vengono invece svolte da esterni?  

- Che conoscenza c’è tra i residenti del patrimonio culturale materiale 
presente nel Rione? 

- Cos’è percepito come patrimonio culturale materiale di eccellenza dagli 
abitanti dell’Esquilino? 

- Come si rapportano i cittadini di seconda generazione con il patrimonio 
culturale del Rione? 

- Come si rapportano residenti temporanei o migranti con il patrimonio 
culturale del Rione? 
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- Vi sono criticità dovute alla diversa considerazione del patrimonio 
culturale eventualmente presente negli usi e nelle pratiche di cittadini 
d’origine etnica non italiana? 

- Quale ruolo hanno le scuole nella costruzione di una conoscenza rispetto 
al patrimonio culturale del Rione? 

- Vi sono pratiche di valorizzazione del patrimonio culturale materiale? 
 
 
4.3 Patrimonio immateriale: 
 

- Cos’è percepito come patrimonio culturale immateriale dagli abitanti 
dell’Esquilino? 

- In che modo i residenti di origine etnica non italiana si rapportano con il 
patrimonio culturale immateriale locale? 

- In che modo i residenti di origine etnica non italiana elaborano e 
praticano il proprio patrimonio culturale immateriale? 

- Come i residenti d’origine italiana si rapportano con la presenza di un 
patrimonio culturale immateriale proveniente diverso dal loro? 

- Vi sono punti o luoghi di contatto tra le diverse tradizioni, i diversi usi 
dei vari gruppi etnici presenti nel Rione? 

- Vi sono criticità derivanti dal contrasto tra tradizioni, pratiche o usi 
differenti dei vari gruppi etnici presenti nel Rione? 

- Come si costituisce il patrimonio culturale immateriale per i residenti di 
seconda generazione? 

- Come si rapportano residenti temporanei o migranti con il patrimonio 
culturale immateriale del Rione? 

- Quale ruolo hanno le scuole nella costruzione di una conoscenza rispetto 
al patrimonio culturale immateriale del Rione? 

- Vi sono pratiche di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale? 

- Vi sono attori che agiscono per la valorizzazione di un patrimonio 
culturale immateriale derivante dall’incontro tra le diverse culture 
presenti nel Rione? 

  



 
Gruppo di lavoro Via Giolitti 

forum.esquilino@gmail.com 
23 

 

ALLEGATO B: importanti interventi in corso, imminenti, finanziati, 
previsti 
 
- Giardini di piazza Vittorio – A seguito del percorso partecipativo promosso 

dal Comitato Piazza Vittorio Partecipata è stato stanziato un finanziamento 
del FAI per la progettazione di un piano di gestione dei giardini. Questo non 
si limita ai soli aspetti manutentivi, ma prende in considerazione anche le 
problematiche sociali che gravitano intorno al giardino, ragionando ad 
esempio sulle azioni di mediazione culturale necessarie per migliorare la 
convivenza in questo spazio.  

- Piastra di Termini – È in costruzione un parcheggio di circa 1300 posti auto 
e 100 posti moto sopra i binari di Termini. L’ingresso al parcheggio sarà sito 
sul lato di via Marsala, ma si prevede un impatto sulla mobilità di tutta l’area 
legata alla stazione, Esquilino compreso tramite i tunnel di sottopasso 
Turbigo e Santa Bibiana; 

- Piazza Dante – All’interno dell’ex palazzo delle Poste saranno unificate le 
sedi del DIS, dell’AISE e del’AISI oggi in località diverse di Roma. Inoltre, 
nel corso dei lavori -che hanno interessato anche il sottosuolo- è stata 
delocalizzata la cosiddetta “Aula Gatti”, reperto di interesse archeologico 
per il quale è stato presentato un progetto di ricollocazione nei giardini della 
piazza, accolto però negativamente dai residenti; 

- Nuovo Mercato Esquilino – È stato presentato al Comune dalla CO.RI.ME 
AGS un progetto per nuove aree di stoccaggio merci; 

- Ex cinema Apollo – Sono stati stanziati i finanziamenti necessari alla messa 
in sicurezza e al risanamento strutturale del cinema. Al momento però non 
è garantito il rispetto dei termini per l’impegno dei fondi né tantomeno per 
l’esecuzione delle opere da parte del SIMU. 

- Palazzo ex Zecca – Nel mese di settembre verranno selezionati i primi dieci 
classificati tra gli studi che hanno partecipato al bando per la riqualificazione 
del palazzo; 

- Piazza Pepe – È in corso il ripristino del perimetro originale dell’Area Verde- 
archeologica, propedeutico al passaggio di gestione dalla Sovrintendenza 
(comunale) al Municipio Primo, con delocalizzazione dell’attuale area carico 
e scarico del Nuovo mercato Esquilino. Il Municipio prevede, una volta 
ultimata la procedura, la gestione condivisa con la cittadinanza; 

- Edificio Viale Manzoni – Sono in corso i lavori di restauro dell’edificio sito 
all’angolo di via Emanuele Filiberto. La provincia, a suo tempo, aveva 
previsto di destinarlo al “Palazzo delle Creatività”; 

- Via Merulana – È stata progettata la realizzazione di una rete di impresa di 
strada grazie ai fondi europei messi a disposizione con bando della Regione 
Lazio. Il progetto prevede attività culturali e di animazione ed interventi sugli 
arredi urbani; 
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- Sede Enpam – È in corso l’ultimazione dei lavori di risistemazione 
funzionale della zona archeologica sottostante l’edificio; 

- App-etibile Esquilino – È in corso uno studio per la creazione di una App 
che valorizzi e renda fruibile come “Museo diffuso” il patrimonio 
monumentale culturale e gastronomico del Rione. 
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ALLEGATO C: Problematicità nodali 
 
Con questo allegato si stila una lista degli interventi che sembrano essere nodali 
e più urgenti, passibile di modificazioni in seguito ai risultati delle analisi più 
approfondite di cui all’allegato A e al proseguimento del lavoro dei tavoli. 
La lista si compone di due livelli, distinti tra gli interventi che richiederanno 
tempi di analisi e coinvolgimento della popolazione più lunghi e quelli che 
invece potranno essere proposti come episodi puntuali in tempi più brevi (vedi 
cronoprogramma). 
 

- Ex cinema Apollo. Rimozione amianto, lavori di messa in sicurezza e 
risanamento strutturale (immediati - finanziati - da appaltare con 
urgenza ed eseguire); progetto di restauro e gestione (da indirizzare e 
finanziare); 

- Progetto di valorizzazione delle attività commerciali del Rione e messa 
in rete delle diverse realtà presenti, con eventuali proposte per la 
realizzazione di tipologie diversificate di attività commerciali; 

- costruzione di luoghi e spazi di dibattito e confronto con gli abitanti del 
rione rispetto alle molteplici pratiche dal basso legate alle politiche per 
la casa; 

- Restauro, conservazione programmata e ordinaria pulizia dei portici di 
Piazza Vittorio Emanuele II: realizzazione di un accordo pubblico-
privato sul cofinanziamento e sulla definizione e applicazione di un 
disciplinare tecnico e amministrativo di gestione capace di coordinare il 
connubio più felice possibile tra ragione estetica, ragioni sociali e 
pubblica utilità; 

- Riqualificazione dello storico Giardino della Piazza: avvio della gestione 
ordinaria di conservazione programmata (parzialmente finanziato e 
progettato); 

- Riprogettazione dell’area ora occupata dal treno-tram in via Giolitti, data 
la necessaria rimozione dello stesso visti; 

- Promozione di una proposta di ridisegno su scala urbana dei servizi di 
accoglienza di indigenti o senza dimora in parallelo ad un nuovo 
programma di mediazione culturale e inclusione; 

- Attivazione di una “Casa dell’Esquilino” (centro civico), ossia di un 
luogo di raccordo e confronto per iniziative di cittadinanza attiva, centro 
di documentazione e coprogettazione, sviluppo di una “comunità di 
eredità” nel senso della Convenzione di Faro (da progettare e 
finanziare); possibile coincidenza con sede biblioteca civica; 

- Nuovo Mercato Esquilino: elaborazione proposta progettuale 
complessiva per il mercato alimentare e la ex Caserma Sani (carico e 
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scarico merci, stoccaggio, sosta mezzi commerciali, offerta 
commerciale) e della viabilità dell’area circostante; 

- Elaborazione progetto di valorizzazione dell’acquedotto Anio Vetus in 
Piazza G. Pepe e dei relativi percorsi di accesso; 

- Verifica su edificio ex Mas, in vista di possibili destinazioni a servizi for 
profit, anche museali (studi e rilievi preliminari; verifica di possibile 
partenariato pubblico privato plurilaterale); 

- Progetto di recupero del vano sotterraneo inutilizzato della 
Metropolitana sotto Piazza Vittorio; 

- Ridisegno complessivo della mobilità anche in rapporto alle nuove 
realizzazioni (Palazzo ex Poste in P.za Dante; ex Zecca; parcheggio 
Grandi Stazioni su Termini) e alla rimozione del percorso ferrato in via 
Giolitti, tenendo conto dei raccordi con le aree confinanti del Rione; 

- Progetto di riqualificazione del cosiddetto “Dente Cariato” e dei locali 
comunali di Via Giolitti con particolare attenzione al ballatoio di Via 
Cappellini. 

- Necessità di avviare un percorso di coinvolgimento attivo e di 
costruzione della cittadinanza attiva nei processi educativi (scolastici ed 
extra-scolastici) esistenti all’interno del Rione. 

  



 
Gruppo di lavoro Via Giolitti 

forum.esquilino@gmail.com 
27 

 

ALLEGATO D: interlocutori 
 
Istituzioni pubbliche 
 

- Governo nazionale, nelle varie articolazioni (definire con Prefettura?) 

- Regione Lazio 

- Roma Città Metropolitana 

- Roma Capitale 

- Municipio I  
 
Stakeholders e partner potenziali 
 

- Ordine degli Architetti di Roma e Provincia  

- Acquario Romano  

- Caritas, sede di via Marsala 

- Fondazione Luigi Di Liegro, rappresentata dalla Presidente Luigina Di 
Liegro 

- Gelateria Fassi con sede nel Palazzo del Ghiaccio 

- Attività culturali presenti nel quartiere, fra cui le librerie (Orientalia), i 
teatri (Ambra Jovinelli), etc. 

- Istituti scolastici presenti nel quartiere, quale ‘collante’ fra città e cittadini 
(Istituto Tecnico Galileo Galilei, il plesso scolastico ‘Di Donato’, etc.) 

 
Investitori, gestori di servizi di area rionale, soggetti proprietari di asset 
rilevanti 
 

- Vicariato di Roma 

- Ministero dell’Interno (FEC) 

- Regione Lazio 

- Roma Capitale 

- Ministero dei Beni e delle Attività culturali 

- Ferrovie dello Stato / RFI Rete ferroviaria italiana o Trenitalia,  

- Grandi Stazioni 

- ATAC 

- AMA 

- Cassa depositi e Prestiti 

- Proprietà edifici dismessi (a es.: ex Mas) 

- (altri soggetti anche privati da individuare) 
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ALLEGATO E: ArtBonus 
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Cronoprogramma e ipotesi di costo 
 

 

* 
C

o
n

 e
p

is
o

d
i p

u
n

tu
al

i s
i i

n
te

n
d

e 
ri

fe
ri

rs
i a

 q
u
at

tr
o

 d
iv

er
si

 “
in

te
rv

en
ti

”,
 le

ga
ti

 a
i q

u
at

tr
o

 t
av

o
li 

te
m

at
ic

i d
el

 f
o

ru
m

 “
E

sq
u
ili

n
o

 c
h

ia
m

a 
R

o
m

a”
, c

h
e 

sa
ra

n
n

o
 

o
rg

an
iz

za
ti

 n
eg

li 
sp

az
i 

p
u
b

b
lic

i 
d

el
 R

io
n

e,
 v

o
lt

i 
a 

co
in

v
o

lg
er

e 
d
ir

et
ta

m
en

te
 g

li 
ab

it
an

ti
. 

S
i 

p
re

v
ed

e 
an

ch
e 

la
 c

o
lla

b
o

ra
zi

o
n

e 
co

n
 e

v
en

ti
 e

 r
as

se
gn

e 
gi

à 
o

p
er

an
ti

 s
u
l 

te
rr

it
o

ri
o

. 
S
o

n
o

 p
re

v
ed

ib
ili

 a
n

ch
e 

in
iz

ia
ti

v
e 

d
i 

fo
rm

az
io

n
e 

in
 c

o
lla

b
o

ra
zi

o
n

e 
co

n
 l

e 
sc

u
o

le
 (

ad
 e

s.
 c

o
n

 e
d

u
ta

in
m

en
t 

d
ev

ic
es

) 
e 

d
i 

ca
p

ac
it

y 
b

u
ild

in
g 

p
er

 f
ac

ili
ta

to
ri

 d
ei

 p
ro

ce
ss

i 
p

ar
te

ci
p

at
iv

i. 
 

    


