
Piazza Vittorio, una grande Opera Pubblica 

Dobbiamo un grazie sincero a tutti i comitati, e in particolare a Piazza Vittorio Partecipata 
insieme a Cittadinanzattiva Lazio, per aver promosso  e sperimentato,  per primi,  un metodo 
di lavoro, quello della partecipazione della cittadinanza, alle scelte progettuali 
dell’Amministrazione Comunale, che il Municipio Roma I Centro sta applicando in tutti gli 
interventi sul suo territorio. 

Il progetto di riqualificazione del giardino di Piazza Vittorio, fortemente voluto dai cittadini, ha 
l’enorme pregio di essere un “progetto di recupero” di uno spazio esistente, che ne coglie 
appieno il suo Genius loci, valorizzandone non solo le sue caratteristiche storiche e 
architettoniche, ma proprio grazie alla partecipazione della cittadinanza individuandone 
l’insieme delle caratteristiche  socio-culturali e di abitudini che lo identificano. 

Questo è quello che per me si deve intendere  per  grande Opera Pubblica. Un’opera che tuteli 
lo straordinario patrimonio storico- artistico-architettonico-archeologico di questa città 
attraverso interventi di manutenzione e di cura, con il contributo della cittadinanza che questo 
patrimonio vive o meglio vorrebbe vivere. 

E’ anche grazie a questa esperienza di Piazza Vittorio, nata a partire dall’iniziativa diretta delle  
cittadine e dei cittadini, e al contributo concreto delle e dei partecipanti  alla  redazione del 
nostro “ Regolamento sulla Partecipazione popolare” che oggi siamo nelle condizioni di  dare 
alla cittadinanza uno strumento  strutturale e non occasionale di confronto  su tutte le 
decisioni degli organi di governo locale per  tutelare  gli interessi della collettività. 

Nel Rione Esquilino è già in corso, in questo quadro, un altro importante processo di 
partecipazione sul  tema  della riqualificazione di Via Carlo Alberto e zone limitrofe. Il processo 
è stato promosso dal Municipio Roma I Centro per elaborare “le linee guida “ del progetto che 
sarà finanziato con 1,9 milioni di euro, provenienti dalla rimodulazione dell’Accordo di 
Programma di “ Riqualificazione Urbana Esquilino” firmato dal Comune di Roma con la 
Regione Lazio e il Ministero delle Infrastrutture. 

Nel mese di settembre sarà  avviato, sempre nel Rione Esquilino,  un ulteriore processo di 
partecipazione, sul tema della riqualificazione di Piazza Dante, per elaborare le “ linee guida “ 
del progetto che sarà  finanziato e realizzato dalla Cassa Depositi e Prestiti.  

Pensiamo che questo  metodo di lavoro, oltre a valorizzare tutte le  informazioni e le 
competenze di cui le cittadine e i cittadini sono portatori,   possa essere uno strumento per  
riappropriarsi del proprio territorio, di sentirlo proprio e per questo curarlo e tutelarlo. 
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