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Roma, per davvero. 

Sport 
 

Idee per una città in cui sport sia sinonimo di opportunità, accessibilità e 
passione. 
 

UNA CITTA’ PER LO SPORT 
A Roma di sport è difficile parlare. Manca una pianificazione urbana, mancano politiche attive sia verso la 
cittadinanza che verso le società sportive, ma soprattutto manca visione. A Roma lo sport è un peso, e non 
si riesce a vedere altrimenti un settore che invece ha un grandissimo potenziale, sotto tutti i punti di vista: 
sociale, economico e culturale. A questa città manca una cultura dello sport, e sono pochi quelli che 
attivamente hanno provato a fare qualcosa, guarda caso quasi sempre agenti esterni: regionali o 
addirittura nazionali. Eppure, a Roma si potrebbe fare così tanto, prima di tutto per le sue infrastrutture: 
nella capitale si sono infatti tenute innumerevoli competizioni sportive nazionali e internazionali che le 
hanno lasciato diverse strutture di grandi e piccole dimensioni per la pratica sportiva. E di tutto questo 
cosa rimane? La metà finisce in concessione a privati (ASD varie che dovrebbero attenersi a tariffe 
calmierate) e il resto purtroppo in stato di abbandono o trascurato dalle varie amministrazioni che, 
quando il tema riemerge, non esitano a mettere la bandierina di turno su questo o quel progetto. 
  
E i romani? Fanno sempre meno sport. Roma si conferma all’ultimo posto in classifica con una spesa per 
cittadino di circa 2 euro. Un trend negativo che colpisce soprattutto i giovani, che sono costretti a 
rinunciare allo sport principalmente per motivi economici (40% degli intervistati). Tra i fattori 
determinanti per chi invece accede alla pratica sportiva risultano un alto reddito familiare (32,8%) e la 
vicinanza degli impianti (84%). Ma quali sono gli sport preferiti dai romani? Al primo posto c’è il calcio 
(18,3%) seguito dal nuoto (11,7%) e dalla pallavolo (10,8%).  
Tutto ciò mentre invece Roma si conferma una città ricca di investitori e circoli sportivi. Secondo le 
rilevazioni di Unioncamere, infatti, tra il 2014 e il 2019 il numero di impianti è cresciuto del 32%, passando 
dai 1.786 di cinque anni fa agli attuali 2.360. Ebbene nonostante tutto questo potenziale finora non c’è 
stata a livello locale una seria programmazione per cercare prima di tutto di promuovere lo sport e di 
renderlo davvero accessibile a tutti. Soprattutto in un periodo di crescenti disuguaglianze, lo sport può 
essere davvero una strada percorribile per il recupero e il rilancio di realtà e ambienti della città che 
faticano a inserirsi nel tessuto civile, e sicuramente è uno strumento utile per incentivare la salute dei 
cittadini su ogni livello; oltre che ovviamente essere una importante risorsa economica da un punto di 
vista competitivo. 
 

LO SPORT A ROMA   
Dall’anno prossimo fino al 2024 (anno in cui si sarebbero dovute svolgere le famose Olimpiadi boicottate 
dalla Sindaca Raggi), Roma tornerà ad essere al centro dell’attenzione internazionale per cinque 
manifestazioni sportive, a livello mondiale ed europeo. Nel 2021 lo Stadio Olimpico ospiterà alcuni degli 
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incontri degli Europei di calcio1, nell’estate del 2022 si terranno i Mondiali di Beach Volley al Foro Italico2 e 
gli Europei di nuoto3 tra il Foro Italico e Ostia, nel 2023 la Ryder Cup che riunisce i migliori golfisti d’Europa 
e degli USA, e, per concludere, nel 2024 gli Europei di Atletica leggera4 che avranno l’arduo compito di non 
farci rimpiangere il sogno olimpico. 
 
Nonostante ciò, Roma sta perdendo il suo ruolo di punto di riferimento nello sport e per lo sport sia a livello 
nazionale che continentale. Il totale disinteressamento da parte delle ultime amministrazioni comunali 
verso lo sport inteso come strumento di crescita umana e di aggregazione, nonché catalizzatore di 
sviluppo sociale ed economico, ma anche di valorizzatore d’immagine e reputazione, ha avuto effetti 
negativi tanto nel mondo dilettantistico quanto nel mondo delle attività professionali.  
 
Analizzando brevemente la presenza di realtà romane professionistiche negli sport di maggiore 
popolarità, si può notare come negli ultimi anni la città sia stata lentamente cancellata dalla cartina 
sportiva. Abbiamo l’impressione che Roma abbia perso ogni capacità attrattiva nei confronti di 
investimenti mirati alla creazione di realtà sportive solide e durature, con danni economici e sociali tanto 
per il ruolo della città nelle grandi competizioni sportive, quanto per la cittadinanza che si trova spesso 
senza una rappresentanza che ci faccia unire e sognare in diverse discipline sportive.   
Nel calcio, oltre all’AS Roma e alla SS Lazio che condividono lo Stadio Olimpico (in affitto), la città non è 
rappresentata nelle altre categorie professionistiche. Un tempo era costate la presenza in Serie C/Lega Pro 
della Lodigiani (diventata poi Cisco Calcio e infine Atletico Roma), fucina di innumerevoli talenti, che 
giocava al Flaminio, ma oggi per trovare altre realtà assimilabili al professionismo bisogna scendere in 
Serie D, dove Roma può contare sulla presenza del Trastevere Calcio, dell’Ostia Mare e del Montespaccato. 
Nel calcio femminile si rilevano le ottime prestazioni dell’AS Roma in Serie A. Nel basket, ad esclusione 
dell’annata del 2013, gli ultimi anni hanno visto la Virtus Roma, da poco ritornata in Serie A dopo 4 anni di 
purgatorio, rischiare più volte il fallimento che non la vittoria di titoli. Una storia simile si ripete nella 
pallavolo dove, dopo il fallimento del Roma Volley5 di proprietà di Massimo Mezzaroma, per fortuna è nata 
la realtà del Roma Volley Club, sostenuta dalla Nike, che partecipa in serie A2 con la squadra femminile e 
in A3 con quella maschile. Volendo passare al rugby (fino a pochi anni fa molto popolare tra i giovani di 
Roma, ma oggi promosso molto di meno), sebbene la città sia rappresentata nella massima categoria (Top 
10) dalla S.S Lazio e dalle Fiamme Oro (ovvero la squadra del corpo della Polizia – senza alcun vero legame 
con Roma), nel momento della creazione della seconda franchigia italiana abilitata a partecipare al 
campionato continentale, la Federazione Italiana Rugby preferì Parma alla Capitale per via della 
mancanza di un progetto credibile da parte della nostra Amministrazione.6 
 

 
1 Inizialmente organizzato per il 2020 ma rimandato di un anno a causa Covid-19, l’Europeo 2021 sarà il primo in modalità itinerante per tutto il 
continente. 
2 La manifestazione, in programma a Roma nel 2021, è stata posticipata al 2022 in conseguenza dello spostamento delle Olimpiadi al 2021. 
3 Per l’occasione la Regione Lazio ha previsto lo stanziamento di 3,5 milioni di euro per la realizzazione di un programma di iniziative e di 
manifestazioni di avvicinamento di carattere sportivo, didattico e sociale che coinvolgeranno cittadini, studenti delle scuole primarie e 
secondarie, associazioni di volontariato e società sportive per la migliore organizzazione dell’evento che si svolgeranno a partire dal 2020 e fino 
al 2022. Saranno realizzati anche interventi di miglioramento dell’ impiantistica sportiva. 
4 https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/20_novembre_10/roma-si-aggiudica-campionati-europei-atletica-leggera-2024-5c6fe8ec-2380-

11eb-852a-fddf3d627dac.shtml  
5 Nel 2012 la squadra retrocede dalla prima categoria. Rinuncerà all’iscrizione nel 2013. 
6 Il riferimento è al campionato europeo “Pro 14” alla quale partecipano due club italiani, Benetton di Treviso e Zebre Rugby di Parma. Nella 
stagione 2012/2013, a causa di problemi economici, fu ritirata la licenza per la partecipazione alla formazione italiana degli Aironi. Questo aprì 
il campo a nuove candidature, ma la Federazione decise di “creare” il nuovo club a Parma. https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/09/04/rugby-
nessun-club-hai-soldi-per-celtic-league-e-federazione-fonda-squadra-con-soldi/342526/  

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/20_novembre_10/roma-si-aggiudica-campionati-europei-atletica-leggera-2024-5c6fe8ec-2380-11eb-852a-fddf3d627dac.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/20_novembre_10/roma-si-aggiudica-campionati-europei-atletica-leggera-2024-5c6fe8ec-2380-11eb-852a-fddf3d627dac.shtml
https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/09/04/rugby-nessun-club-hai-soldi-per-celtic-league-e-federazione-fonda-squadra-con-soldi/342526/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/09/04/rugby-nessun-club-hai-soldi-per-celtic-league-e-federazione-fonda-squadra-con-soldi/342526/
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A livello amatoriale e dilettantistico la nostra città presenta alcuni grandi cluster di centri sportivi. Il 
riferimento è chiaramente agli impianti del Foro Italico, ma altri esempi sono le realtà dell’Acqua Acetosa 
nel II Municipio (con il Centro Sportivo “Giulio Onesti” del CONI, lo “Stadio Paolo Rosi” per l’atletica, le 
modernissime piscine dell’Acquaniene, ma anche strutture per rugby, tennis, baseball, equitazione, padel, 
hockey, canottaggio) e i numerosissimi centri sportivi e circoli situati sul lungotevere. Per trovare altri 
esempi simili bisogna spostarsi all’EUR, dove intorno allo Stadio Tre Fontane. Ad esclusione di questi 
grandi agglomerati localizzati prevalentemente in aree centrali o comunque benestanti della città, Roma 
appare sprovvista di impianti in grado di soddisfare le esigenze (e i sogni) di chi intende praticare uno 
sport che non sia il calcio, il basket o la pallavolo. Interi quartieri, spesso quelli che ne avrebbero 
maggiormente bisogno, sono tagliati fuori e sport come i tuffi, la pallamano, o la scherma richiedo 
spostamenti lunghissimi, finendo di fatto per disincentivarne la partecipazione. Sembra quasi passare 
l’idea che lo sport sia qualcosa per i pochi, qualcosa di esclusivo invece che inclusivo, tanto che le poche 
strutture presenti sono perlopiù completamente isolate rispetto ai principali nodi del servizio di trasporto 
pubblico di autobus e metropolitane.  
 
Per invertire questa tendenza pericolosa e sbagliata, sarebbe auspicabile un impegno da parte delle 
amministrazioni comunali e regionali per il sostegno alla (ri)nascita di società sportive diffuse nella città 
con l’obiettivo di ravvicinare le giovani generazioni allo sport. Inoltre, riteniamo importante avviare 
campagne di sensibilizzazione e di promozione verso gli sport meno conosciuti e “meno popolari”, sia per 
diffonderne la conoscenza e le possibilità, sia per sostenere la realizzazione di impianti ad essi dedicati. 
 
A nostro avviso questi fenomeni trovano sicuramente alcune cause nella mancanza di strutture sportive 
adeguate diffuse nella città. Scarseggiano spazi a livello territoriale, sia nelle forme gratuite (playground, 
percorsi per il fitness, ecc.) che in modalità destinabili a privati attraverso concessioni, e, allo stesso, modo 
mancano le famose grandi strutture destinate al professionismo e alle manifestazioni di livello nazionale e 
internazionale. Tra queste ultime, diversi impianti sono in condizioni fatiscenti o addirittura in stato di 
abbandono. In II Municipio, purtroppo, conosciamo bene il caso dello Stadio Flaminio e del Palazzetto dello 
Sport, ma un discorso analogo, se non addirittura peggiore, riguarda la “Città dello Sport” di Tor Vergata7 
che, tra polemiche, rinvii e mancanza di risorse, risulta essere completato solo al 40%. Per veri romantici 
citiamo anche il buon vecchio Campo Testaccio, da anni ormai ridotto ad uno spiazzo di terra nonostante 
continui ad essere luogo di pellegrinaggi per numerosi tifosi romanisti. Su quest’ultimo, per fortuna, è 
intervenuta la Regione Lazio che, insieme al Municipio I e Asp Asilo Savoia, realtà impegnata nel sociale, 
ha stretto un accordo istituzionale per il recupero e la restituzione alla fruizione pubblica dello storico con 
una spesa di 1 milione di euro.  
 

LO SPORT A PORTATA DI TUTTI  
Uno degli obbiettivi fondamentali della prossima amministrazione deve essere necessariamente rendere lo 
sport alla portata di tutti, sia da un punto di vista di possibilità economiche sia per quanto concerne 
l’accessibilità strutturale e geografica per studenti, anziani e cittadini con disabilità.  

 
7 Il progetto della Città dello Sport di Santiago Calatrava nasceva dalla volontà dell’amministrazione comunale di rivitalizzare la periferia 
romana attraverso la costruzione di nuovi impianti e di nuove architetture a servizio pubblico. Il progetto, avviato nel 2005 nel primo mandato 
di W. Veltroni, prevedeva due palazzetti dello sport (“Le Vele”), uno per basket e pallavolo e l'altro per il nuoto, oltre ad altri impianti (quali 
piscine all'aperto e al coperto, pista di atletica e palestre) e a residenze universitarie per l’Università di Tor Vergata. Il complesso era destinato 
ad ospitare i Campionati mondiali di nuoto del 2009 (svolti poi al Foro Italico) e le Olimpiadi del 2024 (boicottate dalla Sindaca Raggi e dal M5S). 
Fino al 2010 furono spesi 210 milioni di euro. Per riaprire i cantieri e completare l’opera si stima servano ancora tra i 400mln e i 600mln che, 
sommati a quelli già spesi, in totale sarebbero tra le cinque e le undici volte il costo iniziale che doveva essere di 120 mln. 
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Partendo dal primo punto, oggi fare sport a Roma ha un costo non indifferente che si sostanzia in 
abbonamenti in palestra e affitto di impianti gestiti da privati. Cosi non può essere: oggi per fare una 
partita di calcetto con gli amici, per un abbonamento in palestra o per un ingresso in piscina la spesa è 
ancora troppo elevata considerando che nella maggior parte dei casi gli impianti e le strutture sono 
concessi dal comune a ASD varie, e che le tariffe dovrebbero attenersi a dei prezzi calmierati8.  
 
Le politiche del comune a riguardo prevedono la distribuzione di voucher attraverso le scuole per i ragazzi 
che altrimenti non potrebbero permettersi di mantenersi in forma, ma così non può restare9. Prima di 
tutto questo programma di voucher va espanso per arrivare a coprire intere famiglie di fasce sociali in 
difficolta, appoggiandosi sia al terzo settore che ai servizi sociali del comune  per erogare voucher sotto 
forma diretta di abbonamenti in palestre o rette di corsi sportivi, o ancora meglio, compito delle istituzioni 
dovrebbe essere dialogare direttamente con i privati che gestiscono gli impianti per comprendere nelle 
concessioni anche i servizi da erogare a cittadini meno abbienti, cosi anche da limitare disbrighi 
burocratici per le pratiche. Da un lato questo deve essere svolto per forza attraverso gli istituti scolastici 
per quanto riguarda i giovani, soprattutto in quelli istituti che ospitano nelle loro palestre ASD in 
concessione, dall’altro i municipi dovrebbero introdurre tra le loro politiche sociali anche la copertura 
delle spese per la pratica sportiva10.  
Altre politiche fondamentali sono ad esempio la costruzione e gestione diretta da parte del municipio di 
strutture sportive (anche pesanti come le piscine) manutenute dal comune e totalmente gratuite per tutti i 
cittadini, strutture come playground, campetti e circuiti fitness sono fondamentali nel quadro di politiche 
sportive inclusive, soprattutto in aree della città dove lo sport può veramente aiutare a cambiare il 
contesto sociale. Proprio parlando di strutture collegandoci al secondo punto legato alle disabilità, è 
fondamentale ammodernare e adattare le strutture esistenti per renderle in grado di ospitare anche atleti 
con disabilità. Ovviamente questo è un problema strutturale di barriere architettoniche e l’unica vera 
soluzione per questo è un investimento economico importante anche e soprattutto nella costruzione di 
nuovi impianti ad hoc come palestre e circuiti come avviene in altre realtà europee e italiane, ovviamente 
usufruibili gratuitamente. A Roma abbiamo un esempio virtuoso di ciò: La Cittadella dello Sport per 
disabili, un progetto innovativo che prevede la riqualifica di vecchi impianti costruiti per le olimpiadi del 
60’ nella zona Ostiense che fino al 2011 ospitavano le gare della Rugby Roma, e l’adattamento e 
ammodernamento degli impianti secondo precisi criteri di progettazione volti a rendere l’impianto 
funzionale a ospitare atleti con disabilità fisiche e mentali. Oggi però l’opera che copre 7 ettari di terreno è 
costata più di 15 milioni di euro, è ferma perché priva di corsi e attività organizzate dalle federazioni. 
Ospita infatti quasi esclusivamente eventi, pur essendo tutti gli impianti funzionanti non c’è modo di 
usufruirne. Sicuramente esperienze come queste sono fondamentali per Roma, le future amministrazioni 
però abbiano il coraggio di completare opere come queste senza limitarsi a mettere la bandierina come 
purtroppo spesso accade.  
 

SPORT NELLE SCUOLE 
Nelle scuole lo sport ha poco spazio, soprattutto rispetto a altri paesi occidentali dove lo sport ha una 
funzione educativa (ma anche economica) per i giovani fin dalle elementari. Va detto pure che da un punto 
di vista strutturale le scuole italiane sono poco attrezzate, e non sono rare le situazioni in cui più licei 

 
8Come previsto dal nuovo regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale. 
9la politica in questione è delegata indirettamente ai municipi che hanno buona discrezionalità. 
10La regione Lazio con il programma “Talento&Tenacia” ha provveduto a erogare voucher per un valore di 2 milioni di euro. 
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condividono una sola palestra. Queste strutture poi vengono anche messe a bando da enti territoriali per 
le varie ASD che ne vogliono usufruire in orari extrascolastici. Una riforma seria dello sport nelle scuole 
dovrebbe considerare l’attività fisica come un percorso educativo che poi può anche diventare una 
professione per alcuni, come avviene appunto in altri paesi europei, dove la mattina si va a scuola e il 
pomeriggio si fa sport sempre nella scuola.  
 
Prima di tutto è necessario un investimento in infrastrutture, che permettano a ogni scuola di avere le 
strutture adeguate ad andare oltre la semplice ora di educazione fisica fino ad arrivare ad allenare 
squadre scolastiche dilettantistiche, organizzate in competizioni che partono da un livello locale fino a 
crescere a livello nazionale. Oggi la situazione delle competizioni sportive giovanili è rimessa alle 
federazioni sportive di ASD che a livello locale e nazionale si organizzano e competono in campionati 
riconosciuti dal CONI11 ma poco incentivati e incoraggiati, e soprattutto considerati solo nell’ottica di 
quelle società sportive più grandi che da queste competizioni locali pescano futuri atleti. È un sistema che 
non funziona però, da un punto di vista pratico non incoraggia direttamente gli studenti a partecipare alle 
competizioni e rimette l’educazione sportiva alle famiglie, da un punto di vista più teorico divide gli atleti 
tra i professionisti che accedono a livelli superiori e quei ragazzi che per la semplice passione di praticare 
sport arrivano a pagare rette importanti presso ASD che poi si limitano a campionati locali.  
 
A questo sistema che si rimette molto a realtà private si può opporre un sistema totalmente trasparente e 
sponsorizzato dalle istituzioni locali, dove ogni istituto scolastico è dotato di squadre di atleti che 
competono tra loro in tornei organizzati con istituti scolastici o universitari di pare livello e vicini 
territorialmente. L’organizzazione è rimessa a enti territoriali locali che con un loro bilancio coprono le 
spese che avrebbe una ASD qualunque nel sostenere allenamenti e competizioni, cosi permettendo la 
partecipazione a ogni studente gratuitamente e potenzialmente arrivando a emulare un sistema come 
quello statunitense dove grazie alla pratica sportiva uno studente potrebbe essere in grado addirittura di 
pagarsi gli studi universitari grazie a borse di studio dovunque in Italia.  
 
I vantaggi di un sistema simile sarebbero molteplici: oltre che i risvolti sportivi dove appunto molti più 
studenti sono incoraggiati a partecipare a queste competizioni, anche da un punto sociale sarebbe 
funzionale non solo a creare aggregazione nelle scuole ma anche a incentivare la salute e l’inclusione 
scolastica soprattutto di minoranze straniere, e ovviamente a coltivare generazioni di atleti funzionali al 
prestigio sportivo internazionale, come esempi di altri paesi europei dimostrano. Il contesto scolastico ha il 
vantaggio di avere un apparato e un’organizzazione burocratica tale da rendere molto più semplice il 
formarsi di squadre dilettantistiche di atleti e soprattutto di inserire tale percorso nel più ampio ambito 
dell’educazione dei giovani anche alla pratica sportiva. 
 
 

Proposte per il II Municipio 
 

PALAZZETTO DELLO SPORT NERVI 
 

Il Palazzetto dello Sport di viale Tiziano, meglio noto tra i romani come PalaTiziano, fu progettato e 
realizzato nel 1956 dall'architetto Annibale Vitellozzi e dall'ingegnere Pier Luigi Nervi. Pensato per 

 
11 https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/ 
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ospitare alcuni eventi delle Olimpiadi di Roma del 1960, è stato per anni un impianto all’avanguardia dal 
punto di vista architettonico, con tribune disposte per favorire una perfetta visuale da qualsiasi settore e 
l’inconfondibile cupola in cemento armato sostenuta da archetti a forma di ipsilon. Per anni è stato la casa 
del basket e del volley romano, ospitando la Virtus Roma, l’Eurobaseket, la Volley Roma e la Federlazio, ma 
i suoi spazi sono sempre stati usufruiti anche dal pugilato e dall’atletica sia a livello professionale che a 
quello amatoriale.  
 
Nel 2018, dopo la rinuncia alle Olimpiadi del 2024 e con diverse discussioni tra le società sportive e il 
Comune12, improvvisamente l’Amministrazione Capitolina a guida Raggi decise di chiudere il Palazzetto 
“per lavori di adeguamento che si concluderanno entro un paio d’anni” come disse all’epoca l’assessore 
allo sport Daniele Frongia che per la causa stanziò 3 milioni di euro. La scelta, sebbene avvenuta con 
tempistiche discutibili e mancati preavvisi, era giustamente ritenuta improrogabile per risolvere problemi 
di sicurezza dovuti a un’insufficiente manutenzione e accumulatisi da anni. Il cantiere, però, ad oggi non è 
mai partito e l’edificio ormai in disuso è in totale stato di abbandono e insicurezza13, a danno non solo delle 
società professionistiche14, ma soprattutto delle realtà dilettantistiche che ne sfruttavano la capienza 
(3500 posti) e il prestigio per gare e piccoli eventi.   

 
A maggio 2020, l’Assessore Frongia è tornato a parlare del Palazzetto, annunciando la partenza dell’iter 
per l’avvio dei lavori ritardati a causa “dei tempi della burocrazia”15. Il bando, effettivamente pubblicato a 
luglio, prevede il rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture, il trattamento di ripristino e 
conservazione delle superfici in calcestruzzo dei pilastri e trattamento delle superfici dei prospetti esterni 
con i colori originali, ma anche il totale rifacimento dell’impianto elettrico e illuminazione, oltre a quello 
degli impianti meccanici e l’adeguamento centrale termica. È prevista anche la ristrutturazione di 
ambienti, spogliatoi e dei bagni pubblici e i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
Sarà davvero la volta buona o è solo l’ennesimo slogan preelettorale dell’Amministrazione Raggi? 
 

 
12 Nel 2016 l’Assessore Frongia annunciò un bando un bando di gara per valutare l’affidamento del Palazzetto a Eurobasket e Virtus Roma, con 
le due società che si erano attivate per compiere dei primi lavori di adeguamento a proprie spese. 
13 Nell’agosto 2019 dei vandali sono addirittura riusciti a penetrare all’interno appiccando un incendio sul parquet. 
14 La Virtus è tornata al più costoso, ed economicamente insostenibile, Palazzo dello Sport dell’EUR; l’Eurobasket si è addirittura trasferito a 
Cisterna di Latina. 
15 https://sportando.basketball/frongia-per-il-palatiziano-vediamo-la-luce-tempistica-quella-della-pubblica-amministrazione/  
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STADIO FLAMINIO  
Ruggine, sterpaglie, immondizia e lucchetti alle catene per tenere chiusi gli accessi - ma anche l’odore 
intenso dei grandi eventi del passato. A trecento passi dall’Auditorium Enni Morricone, centro della vita 
culturale di Roma e del Municipio II, lo Stadio Flaminio, gioiello progettato da Pier Luigi Nervi, giace ormai 
in stato di abbandono da tanti anni. Per più di sessant’anni ha ospitato numerosi grandi eventi sportivi 
nazionali ed internazionali, dalle Olimpiadi del 1960, alle partite di calcio di serie A (e non solo), fino a 
diventare la casa del rugby con diverse edizioni del torneo del Sei Nazioni.  
 
Inizialmente capace ospitare circa 50.000 spettatori, poi ridotti a circa 30.000 per adeguamento alle norme 
di sicurezza, le sue caratteristiche lo resero una valida alternativa al vicino Stadio Olimpico. Infatti, pur 
essendo decisamente questo meno capiente, è comunque il più grande impianto di Roma privo di pista 
d'atletica e comprendeva (comprende ancora?) anche cinque palestre, una piscina, bar, spogliatoi, e 
pronto soccorso. Grazie a queste strutture aggiuntive, lo Stadio viveva anche durante la settimana, con 
sportivi di tutta Roma che potevano sfruttarne gli impianti di alta qualità per praticare anche ginnastica, 
pugilato e scherma. Ma non solo, perché il prato dello Stadio Flaminio si è prestato anche a essere 
utilizzato come sede di concerti per alcuni tra i più celebri musicisti al mondo, quali Michael Jackson, gli 
U2, i Rolling Stones, i Duran Duran, Roger Waters e David Bowie.  

 
In base al Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, lo Stadio Flaminio è un bene di interesse 
artistico e storico sotto tutela, rendendo difficili modifiche strutturali, ma anche lavori di manutenzione 
sostanziosi. Anche per questo, dopo diversi anni in cui a proprie spese la Federazione Italiana Rugby (FIR) 
aveva fatto installare alcune gradinate aggiuntive sorrette da strutture tubolari lungo le curve e la 
tribuna scoperta, la FIR spostò le gare interne dell'Italia allo Stadio Olimpico a partire dal Sei Nazioni 2012. 
La scelta dello spostamento divenne in seguito definitiva, in quanto i lavori16  per garantire una capienza 
di circa 40 000 posti non iniziarono mai.  
Da allora niente più, e lo Stadio Flaminio è ora chiuso da nove lunghi anni.  
 
Nel 2013 Luca Pancalli, Assessore allo Sport della Giunta Marino e all’epoca Presidente del Settore 
Giovanile della Federcalcio, propose al Presidente della FIGC Abete di prendere in gest  ione il Flaminio per 
trasformarlo nella casa del settore giovanile. Il progetto prevedeva inoltre la possibilità di ospitare 
nell’impianto anche tante altre attività e discipline sportive, oltre ad offrire alle scuole l’opportunità di 
svolgere attività sportive ed extrascolastiche, in modo da far svolgere allo Stadio una funzione di utilità 
sia pubblica che privata. Dopo poco più di un anno, però, con le dimissioni di Pancalli e di Abete, il progetto 

 
16 https://www.ilgiornale.it/news/ristrutturare-stadio-flaminio-18-mesi-lavori.html  
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venne interrotto. Successivamente anche l’Assessore Caudo sostenne di voler usare lo Stadio per eventi 
culturali e fiere, facendo rete con i vicini Auditorium e MAXXI, ma anche questo progetto vide mai la luce. 
Negli anni seguenti, oltre ai sogni annunciati con i fondi delle Olimpiadi 2024, si è anche vociferato 
dell’interesse per l’impianto da parte dell’ SS Lazio e dell’AS Roma, senza che mai si trasformassero in nulla 
di concreto. 
 
Una svolta è invece arrivata da nel 2017, quando, in risposta a un concorso per un progetto di 
riqualificazione dell'impianto bandito dall’Assessore Frongia del Comune di Roma, è stato avviato uno 
studio della struttura dell’opera tra la facoltà di Architettura dell'Università La Sapienza e la Fondazione 
Getty di New York in collaborazione con la Nervi Project Association, con circa 150.000 euro di fondi17. Dopo 
diversi mesi di silenzio, il 27 ottobre 2020 la Sindaca Raggi ha presentato alla stampa il “Piano di 
conservazione dello Stadio Flaminio”. Il lavoro, curato dal professor Francesco Romeo, professore del 
Dipartimento Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell'Università La Sapienza insieme alla Fondazione 
Nervi e all’associazione Do.Co.Mo.Mo. Italia Onlus, illustra lo stato di conservazione della struttura e 
prevede di rimettere a nuovo tutta l'area dello stadio in modo così da renderla nuovamente accessibile al 
pubblico. E i soldi? Nella memoria di giunta con cui sono state chieste risorse del Recovery Fund, il Comune 
di Roma ha stimato 80 milioni di euro e 5 anni di tempo per il recupero della struttura. 
 
Come per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport, non possiamo che augurarci che questi progetti 
vadano in porto. Speriamo che questi gioielli sportivi, architettonici e culturali vengano riconsegnati alla 
città in una nuova veste di utilità pubblica attraverso la quale sia possibile renderli usufruibili, da tutta la 
popolazione, 365 giorni l’anno.  

 

CIRCUITI FITNESS  
Circuiti e percorsi fitness rappresentano un ottimo esempio di come si possano realizzare strutture 
sportive “leggere” nelle aree verdi e nei parchi. Questi consistono in una serie di attrezzature in legno, 
metallo e altri materiali resistenti, che, accompagnate da cartelli con istruzioni e indicazioni d’uso, 
permettono a cittadini di tutte le età di poter svolgere attività motoria di vario genere all’aria aperta in 
forma completamente gratuita.  
Molto diffuse in gran parte delle città di tutto il mondo, sono presenti anche nei maggiori parchi e aree 
verdi di Roma. Nel II Municipio abbiamo un solo circuito fitness, situato a Villa Ada.  

 
17 https://www.stadioflaminio.org/index.php  
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La situazione attuale delle strutture è infatti estremamente 
precaria, molte “stazioni” del percorso sono danneggiate o, 
ormai, dopo anni di usura, presenti solo in parte e quindi 
inutilizzabili. Con il Consiglio dei Giovani del II Municipio nel 
2017 chiedemmo un investimento per la riqualificazione del 
circuito a Daniele Frongia, Assessore alle Politiche Giovanili 
e allo Sport di Roma Capitale, ma, dopo essere stati invitati 
per un confronto su lui sul tema in Campidoglio, non sono 
mai state date risposte concrete. 
Ciò nonostante, le strutture, per quanto ormai limitate, 
sono e continuano ad essere estremamente popolari. 
Giovani, e meno giovani, continuano a ritenerle un punto di 
riferimento per le loro attività motorie, e la loro importanza 
è stata ulteriormente sottolineata dall’utilizzo massiccio 
che ne è stato fatto durante i mesi di lockdown nei quali 
palestre e altre attività sportive erano sospese o chiuse. 
 
Sport e attività gratuite e all’aria aperta sono sempre state, 
e continuano ad essere di grande popolarità. Non 
comprenderne la funzione essenziale, non capire la 
quantità di elementi positivi che queste riconsegnano alla 
comunità in quanto a salute, integrazione, rapporto con 
l’ambiente, è un errore che non va commesso. Per questo 
riproponiamo una (ormai urgente) riqualificazione del percorso già esistente, con l’installazione di nuove 
e più moderne attrezzature, e l’installazione di nuove strutture simili anche in altri parchi e aree verdi del 
Municipio II. 
 

PINGPONG E SCACCHI NELLE PIAZZE 
Seguendo quanto già avviene nella maggioranza delle grandi città europee e non, vogliamo promuovere 
l’idea di “sport di piazza”. Forme di sport gratuite, accessibili a tutti, in grado di unire passioni e 
generazioni diverse e di dare nuova vita a quegli spazi pubblici che, troppo spesso, nelle metropoli del XXI 
secolo, hanno perso la loro funzione di aggregatori sociali. 
Proponiamo di installare tavoli da pingpong e da scacchi in una o più piazze del II Municipio. Già presenti 
in numerosissime città d’Italia e del mondo, sono forme di sport estremamente economiche e durature, in 
quanto realizzate in cemento o in altri materiali resistenti ai fenomeni climatici.  
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PLAYGROUND APERTI E PUBBLICI 
Per quanto riguarda i playground, nel II municipio ne 
abbiamo due: uno davanti al Palazzetto dello Sport nel 
quartiere Flaminio/Villaggio Olimpico e un altro nei pressi 
dello scalo di San Lorenzo18. Per il resto, se si vuole 
praticare attività sportiva in campi attrezzati, occorre 
pagare uno dei tanti circoli sportivi per affittare un 
campo. I due playground versano in condizioni buone, 
sono presenti i canestri, le reti e la segnaletica sportiva per 
terra, freschi di un rifacimento recente, ma non bastano 
per tutto il municipio. La soluzione potrebbe essere la 
costruzione sia in aree verdi, sia nelle piazze (o comunque 
in spazi non utilizzati del quartiere, e ce ne sono molti) di 
playground per il basket, calcio e pallavolo, con terreno in cemento e strutture in metallo che richiedono 
una minima manutenzione (quanta ne richiederebbe una qualsiasi piazza o area pubblica), totalmente 
aperti e gratuiti senza alcuna prenotazione, come ce ne sono in varie aree di Roma.  
 

Sono progetti economici e che hanno un ottimo potenziale soprattutto verso i giovani che hanno possibilità 
economiche limitate o anche ASD locali che potrebbero in questo modo usufruire di spazi pubblici privi di 
bandi o quant’altro per gli allenamenti. Sicuramente progetti di questo tipo incoraggiano la pratica 
sportiva soprattutto di gruppo, svolgendo quindi anche una funzione di aggregamento e inclusione sociale 
che in certe aree del municipio è necessario.  
 
Le zone utili potrebbero essere molte: dal piazzale del Verano all’area abbandonata che si trova tra via 
Tripoli e via Cirenaica ora occupato per metà da un parcheggio che può essere facilmente riconvertito, 
oltre ovviamente ai parchi del nostro municipio come villa Ada, villa Borghese e villa Torlonia. A livello 
nazionale politiche di questo genere sono state portate avanti soprattutto per quanto riguarda le 
periferie, con stanziamenti importanti per la costruzione di strutture leggere per la pratica sportiva molte 
volte con risultati ottimi, questi esempi potrebbero benissimo essere replicati anche nel nostro territorio.  
 

 

A SCUOLA IN BICI 
Con il programma “A Scuola in Bici” 19 nel II Municipio abbiamo proposto l’installazione di rastrelliere per 
biciclette nelle prossimità di ciascun istituto, in modo da incoraggiare spostamenti con mezzi alternativi 
all’automobile o al motorino e combattere la sedentarietà tra le giovani generazioni. Insieme con la 
realizzazione delle nuove piste ciclabili, l’installazione di rastrelliere in luoghi sicuri e strategici può 
incentivare l’uso della biciletta, promuovendo salute, sicurezza e sostenibilità. Siamo ora in attesa di una 
risposta da parte dell’Amministrazione Municipale. 
Sarebbe un bellissimo segnale se ciò fosse realizzato in tutta la città. 
 
 

 
18 Quest’ultimo ha visto notevolmente crescere la propria popolarità, sia tra i giovani del territorio che nel resto di Roma, grazie alle belle 
iniziative ospitate da esso all’interno del programma di E-State Insieme, l’estate romana organizzata dall’Assessorato alla Cultura del II 
Municipio e dal Consiglio dei Giovani. 
19 Ideato anche per far fronte al sovraffollamento nei mezzi pubblici durante la pandemia da Covid-19. 
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SPORT SENZA DISCRIMINAZIONI E PREGIUDIZI 
In molti sport sono ancora frequenti pregiudizi e discriminazioni inaccettabili. Oltre alle importanti 
campagne già esistenti, e da promuovere ulteriormente, per eliminare il razzismo dagli sport e dagli stadi, 
riteniamo importante la nascita di campagne mirate anche all’abbattimento di altri pregiudizi nel mondo 
sportivo. È infatti ancora troppo frequente sentir parlare di “sport da maschio” o “sport da femmina”, e, 
purtroppo, spesso si ha notizia di pregiudizi sportivi anche nei confronti di persone LGBTIQ+.  
 
Per affrontare questo problema culturale alla radice, una proposta potrebbe riguardare la diffusione di 
materiale informativo nelle scuole di ogni grado. Questo potrebbe essere mirato tanto a sensibilizzare e 
informare le giovani generazioni sulle infinite possibilità sportive offerte dalla città, quanto a rendere 
nota l’esistenza di squadre femminili/maschili in sport in cui purtroppo ancora permangono pregiudizi.  
 
 

IL TURISMO DEL CALCIO 
 

In tutti i paesi del mondo il calcio, sport di gran lunga più popolare del nostro paese e della nostra città, è 
considerato anche come fattore economico e turistico. Tutti i grandi stadi d’Europa (e non solo) sono infatti 
visitabili con tour organizzati dai club e dai gestori degli impianti che permettono un flusso continuo di 
visitatori, e di incassi, tutto l’anno e non solo nei giorni delle partite. I tour includono visite agli spogliatoi, 
alle tribune, una passeggiata a bordo campo con foto di rito sotto la curva, ma anche piccoli (o grandi in 
alcuni casi) musei, store con merchandising, bar e ristoranti. Insomma, attività dal bassissimo costo che 
tuttavia genano incassi e aiutano a promuovere i brand sportivi anche tra turisti provenienti da tutto il 
mondo. Inoltre, queste attività aiutano anche a mantenere aperte le strutture 365 giorni l’anno, evitando 
quindi l’abbandono ed il degrado. 
 
Solo in Italia tutto ciò non esiste, il che è abbastanza paradossale dato che possiamo considerarci 
quantomeno una delle patrie del gioco del pallone. A Roma, in attesa dei nuovi stadi di Roma e Lazio che 
sicuramente includeranno attività di questo tipo, si potrebbero intanto prevedere tour giornalieri dello 
Stadio Olimpico, teatro di numerosi incontri internazionali e impianto noto in tutto il mondo. Difatti, non si 
capisce perché simili iniziative siano solo portate avanti in impianti di proprietà dei club, quando il CONI 
potrebbe facilmente attrarre migliaia di turisti e curiosi con la sola esposizione di oggetti e memorabilia 
riconducibili alle imprese della Nazionale Italiana. 
 
Un progetto simile riguarderebbe la nascita del Museo del Calcio Italiano a Roma. Il Museo esistente, nato 
venti anni fa, è infatti a Coverciano (FI), ma in pochi ne conoscono l’esistenza ed è difficilmente 
raggiungibile per turisti stranieri. Da questo punto di vista la creazione di una sede del Museo a Roma, 
specialmente se posizionata nel centro della città, garantirebbe sicuramente maggiori afflussi e incassi, 
oltre a una maggiore diffusione del brand della Nazionale.  
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Documento presentato il 18/11/2020 in occasione del secondo tavolo tematico “Roma, per davvero”. 
 
Tutte le iniziative saranno trasmesse in diretta Facebook sul profilo GD Secondo Municipio. 
 

Gli interventi e i documenti tematici sono disponibili su eccoce.it 
 

La nostra speranza è di arricchire, correggere e modificare questa nostra breve elaborazione con gli spunti che 

emergono dalla discussione. 
 
A tale fine, riflessioni e considerazioni da parte di lettori e interessati sono fortemente auspicate e ben accettate! 
 
 
 
Giovani Democratici II Municipio, Roma. 

 
www.eccoce.it  
gdromadue@gmail.com  
Facebook: GD Secondo Municipio  
Instagram: gd_secondo_municipio 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


