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Roma, per davvero 

Cultura 
Idee per la rinascita culturale della Capitale  

 

La storia del Mondo è intrecciata con un doppio filo alla storia d’Italia, è l’Italia che ha consentito 
al Mondo, che era antico, di diventare moderno. Da noi è nato il Rinascimento, cioè il ripensamento 
critico del mondo antico. Spesso abbiamo sentito i nostri politici bollare la cultura, la musica, il 
teatro come attività ricreative, dei passatempi per attempati signori, ma non è così, non vogliamo 
più che sia così. La nostra generazione ha bisogno di ristabilire il sapere, in tutte le sue forme, al 
centro del villaggio.  

Ripartire dunque, soprattutto dalla nostra Capitale, attrazione per milioni di turisti, una 
sterminata distesa di opere d’arte, puntellata di Musei, cresciuta e rafforzata da una storia di oltre 
duemila anni. Abbiamo il dovere di ripartire da qui.  

Come abbiamo già accennato, le politiche sulla cultura hanno attraversato una fase di profonda 
decadenza nell’ultimo decennio, mettendo a rischio un patrimonio inestimabile. Cultura è una 
parola che è possibile declinare in molti modi: intrattenimento, beni culturali, musica, arte, 
spettacolo e altro ancora. Proveremo perciò a analizzarla negli aspetti per noi più rilevanti. 

Roma ha una dimensione vastissima sia sotto il profilo dello sviluppo storico che spaziale, 
crediamo che ci sia bisogno di una riscoperta delle sue identità locali: i quartieri e quindi i Municipi. 
Il nostro, il Secondo Municipio, è un territorio fortunatamente virtuoso sul piano della presenza di 
istituzioni culturali, ma che ha bisogno di essere messo nelle condizioni di poter valorizzare e 
rendere fruibili gli spazi pubblici e privati in cui si produce bellezza, sapere e cultura. Il nostro 
obiettivo è ripensare un modello fatto soltanto di spot e di iniziative singolari, ma creare una rete 
di eventi ed una programmazione lungimirante che possa essere da esempio per tutta Roma. 
Questo cercheremo di fare, rispondendo anche alle esigenze di una fetta di popolazione 
necessariamente maggiore rispetto al numero dei residenti che la abitano e che ha bisogno di 
intrattenimento, arte, spettacolo o anche semplicemente ampliando gli spazi in cui poter studiare. 
Da un lato perché la presenza del più grande ateneo d’Europa, la Sapienza, e di un importante 
ateneo privato, come la LUISS, attraggono sul territorio numerosi studenti fuori sede e pendolari e 
dall’altro lato perché, per la specifica conformazione di Roma, i servizi sono concentrati in alcune 
zone ed il secondo municipio è una tra queste. Una delle peculiarità della Capitale è che la 
distribuzione dei servizi, quelli culturali in particolare, sia totalmente disomogenea. Questo dà vita 
all’orrore delle periferie culturali oltre che sociali, per cui tenendo presente la necessità di dover 
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sviluppare a livello cittadino luoghi di prossimità in ogni quartiere, è importante ripensare gli 
spazi e le opportunità che già ci sono su una scala più vasta e di renderli più accessibili a tutti. 

In risposta al disagio che oggigiorno vive la città di Roma, il nostro glorioso passato ci suggerisce 
un unico e universale antidoto: tornare a investire sulla cultura ed il sapere. 

Crediamo che investire sulla cultura sia fondamentale per costruire nuove basi che ci consentano 
di progettare il futuro della capitale. Crediamo che una città così piena di storia come la nostra non 
possa vivacchiare sul suo passato, anch’esso poco valorizzato, ma che debba fornire ogni anno 
nuove attrazioni ai turisti ma anche ai romani. Una politica coraggiosa deve porsi degli obiettivi 
di largo respiro: sviluppare politiche di rigenerazione e rivitalizzazione urbana in grado di 
individuare le condizioni che favoriscano iniziative innovative nei settori della cultura e della 
creatività, che rafforzino le capacità relazionali e progettuali delle reti presenti, e che guidino le 
ricadute economiche e sociali positive innescando processi di sviluppo locale. 
 

I MUSEI 
Secondo uno studio dell’ottobre 2019 realizzato da Boston Consulting Group per il Mibact, i musei 
statali pesano l’1,6% del Pil, poco meno dell’agricoltura. Una quota che equivale a poco più di 27 
miliardi di euro e comprende l’impatto diretto e indiretto generato dai costi sostenuti dai musei e 
dai visitatori/turisti culturali. Nei 358 musei statali lavorano 117mila occupati. Ammontano a 53 
milioni le persone che hanno visitato i musei nel 2018, generando proventi da visitatori per 280 
milioni di euro. Quest’anno con la pandemia dovuta al covid-19, e il conseguente lockdown di 
marzo/aprile e con un autunno a mezzo servizio, il settore è in piena emergenza. La sfida è 
mantenere le istituzioni redditizie dopo la crisi, ma soprattutto rendere accessibile il “museo” nella 
sua interezza, nonostante i limiti e le restrizioni sul distanziamento sociale.  

Questa situazione però potrebbe portare dei risvolti importanti. Il MiBACT ha già selezionato 10 
progetti per ottenere circa 10 miliardi di euro dal Recovery Fund, il piano di aiuti che l’Europa ha 
messo in campo per contrastare la crisi economica derivante dal Coronavirus. 

I Musei presenti nella Capitale non fanno eccezione, nonostante un 2019 da incorniciare. Le 
difficoltà sono tante e le incertezze ancora di più, una crisi che colpisce in un momento di 
sostanziale rialzo delle attività dei musei statali. Infatti, i dati del MiBACT registrano un 
incremento costante di presenze turistiche, questo non è un fatto da sottovalutare soprattutto per 
le nuove tecnologie adottate. Nel 2019 abbiamo visto un cambio radicale nell’approccio al “cliente”. 
Si va verso una digitalizzazione della presenza al museo, attraverso percorsi interattivi e sempre 
più attraenti. Dunque, il museo cambia forma e modalità, diventa alla portata di tutti, non far 
sentire più la gente incapace di comprendere, i social da questo punto di vista sono una vera 
rivoluzione, in positivo. L’esempio della Galleria Borghese che attraverso innovazione digitale e 
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modellazione 3D ma anche narrazione e ricerca nei programmi ha visto un aumento di visitatori, 
non solo in presenza, ma anche virtuali. Una speranza in questo momento di sconforto. Il MiBACT 
ha già presentato 10 progetti nell’ambito del Recovery Fund, il sistema di aiuti europei messo in 
campo per affrontare la crisi.  

Di importanza straordinaria è: Il Paino per la digitalizzazione del patrimonio culturale (2,5 
miliardi di euro in tre anni) 

Il Progetto che si propone ha un rilievo strategico in quanto innerva e alimenta l’intero sistema dei 
beni, delle attività culturali e del turismo nonché il complesso delle attività della stessa 
amministrazione. La consapevolezza che la rivoluzione digitale può migliorare radicalmente sia 
l’efficienza di un intero sistema che il livello di accessibilità dei servizi offerti ha determinato in 
questi ultimi anni anche nel MIBACT alcune importanti scelte strategiche, volte a definire 
programmi mirati all’applicazione dell’ICT a tre componenti fondamentali del sistema turismo – 
cultura – patrimonio. 

Anche il nostro municipio è centrale, infatti siamo uno dei municipi con il maggior numero di musei 
della Città, ma con una scarsa visibilità e con eventi scollegati. Inoltre, sarebbe importante 
ampliare ulteriormente la visibilità dei depositi dei musei, ricchi di opere e materiali di importanza 
e di interesse, anche sviluppando ulteriormente gli spazi dedicati alle esposizioni permanenti e 
migliorare le vie di accesso ai musei e intensificando i rapporti con le scuole e le Università per 
educare i giovani alla conoscenza e fruizione del patrimonio della Città. 

MUSICA 
Nel Paese del sole e del buon cibo non può mancare di certo un’attenzione particolare alla musica 
come grande espressione di convivialità e aggregazione. L’Italia si è sempre distinta per la sua 
ricca tradizione musicale, dalla musica classica al cantautorato, per non parlare dei grandi 
appuntamenti annuali (Rock in Roma, Lucca summer festival, Summer Jamboree per citarne 
alcuni) che coinvolgono e mobilitano migliaia di persone sul territorio nazionale. Tuttavia, molti 
erano gli interrogativi e i dibattiti riguardo i costi e le spese di concerti e festival che, dinnanzi alla 
dilagante emergenza sanitaria, si sono visti nei casi più fortunati ridimensionati e negli altri 
sull’orlo del baratro. Come si può dunque tutelare questo settore che, come molti altri del mondo 
dello spettacolo, è in estrema crisi e rischia dei danni permanenti? Già prima di questa emergenza 
si discuteva molto riguardo le condizioni e le tutele che lo Stato italiano garantisce agli artisti e ai 
tecnici (si pensi ad esempio al settore della fonia) che su carta risultano essere niente più che 
disoccupati nella maggioranza dei casi. Il covid ha semplicemente accelerato una resa dei conti con 
problemi ben più radicati nel nostro Paese, tipo la valorizzazione del settore artistico troppo spesso 
dimenticato o ridotto a una categoria di “nullafacenti”.  
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Sebbene la tecnologia e le grandi piattaforme streaming riescano a salvare la musica almeno a alti 
livelli (si pensi ad esempio ai nuovi singoli di autori affermati sul piano nazionale oppure ai video 
che hanno commosso una popolazione intera nella precedente quarantena - come Zucchero che 
canta in una deserta San Marco-), la musica live ha subito un arresto inevitabile durante la scorsa 
stagione che sembra non si risolverà almeno prima della primavera 2021. Secondo una prima 
stima di Assomusica, solo alla fine della stagione estiva del 2020 il settore avrebbe subito perdite 
per 350 milioni di euro ai quali aggiungere quelle legate all’indotto, stimate in circa 600 milioni di 
euro. Quasi tutti gli eventi sul piano nazionale sono slittati al 2021 nella speranza che riescano ad 
accogliere gli stessi numeri nel rispetto delle nuove normative.  Ai danni del settore live possiamo 
aggiungere quelli relativi al mancato versamento dei diritti d’autore e connessi per la mancata 
attività dal vivo. La SIAE stima un ammanco di circa 200 milioni di euro per il 2020 per autori ed 
editori musicali, cifra destinata a crescere esponenzialmente in base alla durata dell’emergenza e 
in base alle tempistiche di riapertura delle diverse attività. Le vendite di prodotto fisico (CD e vinili) 
sono crollate di oltre il 70% tra marzo ed aprile mentre lo streaming, sebbene riesca a salvare 
qualcuno, con la contrazione di novità in uscita e la chiusura delle sale di registrazione, non ha 
compensato il declino generale e ha subito un calo di ascolti.  

La musica live è un motore anche di turismo nel nostro Paese che coinvolge non soltanto gli amanti 
dei determinati generi ma anche ristoratori, albergatori e i servizi affini alla riuscita dei vari 
eventi. Riuscire a tutelare e valorizzare queste realtà locali è un nostro dovere e un nostro orgoglio.  

A fare i conti con questa totale chiusura inoltre non sono soltanto artisti e tecnici ma anche quei 
locali che in una città come Roma hanno fatto della musica live il loro biglietto da visita. Basti 
pensare a locali storici come il Fonclea o il Big Mama, non basterà tenerli aperti fino alle 18.00 come 
dei semplici pub se mancherà la vera fonte di attrazione per il loro pubblico. Bisognerebbe trovare 
una soluzione che tuteli non solo la salute delle persone ma anche la loro necessità di fare cultura. 
L’unico modo per ripartire è ripartire in sicurezza ma senza lasciare indietro nessuna categoria 
perché l’arte è un “non-luogo” di aggregazione e, in quanto tale, deve restare aperto e accogliente. 

TEATRI 
Il teatro italiano ha una storia profonda, ha raccontato, forse meglio di tutti, la nostra vita. 
Durante il primo lockdown ci si è subito rassegnati alla chiusura, un effetto diverso lo abbiamo 
avuto poche settimane fa. Perché dopo gli enormi sacrifici della primavera appena trascorsa e la 
corsa agli adeguamenti, i teatri, secondo il ministero della salute, erano luoghi sicuri. Chi fa teatro 
dovrebbe capire che può risultare irritante sentire lamentazioni su quanto manca questa arte alla 
società in un momento in cui in alcune zone stanno mancando persino i letti di ospedale. D’altro 
canto, anche coloro che non amano il teatro dovrebbero onestamente riconoscere che la nostra 
società non può escludere proprio i teatranti dalla pioggia di sussidi e che bisogna inventare un 
surrogato di teatro come stiamo surrogando buona parte delle nostre attività. Diciamo, per 
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diramare i primi dubbi, coloro che fanno teatro concretamente in palcoscenico non sono 
dipendenti fissi, ma liberi professionisti. Sono invece stipendiati i dirigenti, gli impiegati, in parte i 
tecnici. Nei grandi teatri europei non è così ma in Italia viviamo una paradossale situazione simile, 
giocando sul paradosso, a quella di un ospedale che stipendia gli impiegati ma non i medici. Il 
Teatro in questo momento lo possiamo salvare dandogli uno sbocco televisivo, con buona pace dei 
no-pasdaran dello “spettacolo vivo”. I teatri hanno ricevuto nel 2020 le medesime sovvenzioni che 
avrebbero avuto per fare spettacoli. Hanno quindi messo a posto i loro bilanci, ma sono rimasti a 
digiuno gli operatori e gli spettatori.  

In Gran Bretagna la tv pubblica è stata inondata di Shakespeare, qui in Italia, invece, stendiamo 
ancora molto ad accettare il teatro in tv, nonostante esiste una rete pubblica, non troppo 
pubblicizzata.  

Il teatro dell’Opera di Roma è un precursore, infatti è stato varato il “teatro digitale”. Una serie di 
spettacolo lanciati sul web, rendendo il teatro accessibile anche durante la pandemia. La strada si 
è quindi spalancata di fronte a noi. Nei prossimi mesi, sperando in un miglioramento della crisi 
sanitaria, dovremo fare i conti anche con le novità che il prossimo futuro ci impone. Spesso il Teatro 
è delimitato, nell’immaginazione collettiva, ad una classe elitaria della nostra società, bisogna 
ribaltare questo tavolo, rendendo il teatro appetibile a tutti e facilmente fruibile soprattutto alle 
nuove generazioni.  

Non dobbiamo neanche dimenticare le difficoltà degli operatori del settore, il MiBACT ha elargito 
altri 13,4 milioni di euro per il fondo extra FUS, ma queste operazioni continuano ad essere dei 
palliativi e delle toppe in un momento di crisi. Sarebbe bene pensare anche ad una nuova forma di 
contrattazione, che riesca a garantire i diritti ed un salario adeguato agli operatori. 

CINEMA 
Siamo convinti che il Covid-19 abbia messo l’acceleratore ad una situazione già precaria. Il cinema 
è uno dei tantissimi esempi. Con il lockdown di marzo/aprile la produzione di circa 70 film si è 
fermata e, moltissimi altri che stavano per essere lanciati, sono stati bloccati. Lo stesso discorso 
che abbiamo fatto per il teatro, possiamo rilanciarlo con i cinema. Posti sicuri, con sale sicure e 
distanziamento assicurato, hanno dovuto subire un’ulteriore chiusura forzata, facendo storcere il 
naso a molti. Il cinema italiano conta in numeri del disastro, ma reagisce unito e cerca di dare 
forma al futuro malgrado le incertezze, forti del fatto che i numeri prima della chiusura erano 
incoraggianti.  

Non vi è dubbio: il mondo del Cinema non ha mai attraversato un momento così. Da tutti e da 
sempre considerato un intrattenimento popolare ora vede la paura dei frequentatori nel ritornare 
in sala. Lo abbiamo visto nei primi giorni di settembre, quando le sale furono “invase” per Tenet e 
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After 2. Due pellicole che da sole colpiscono un range limitato di popolazione, mentre per tutti gli 
altri titoli a disposizione le sale erano pressoché vuote. 

D’altronde i numeri non mentono, gli incassi del 2020 sono circa 165 milioni di euro, mentre nel 2019 
erano abbondantemente oltre i 400 milioni. Le perdite sono quindi enormi e questo senza 
considerare l’indotto che hanno le sale (pubblicità, food & beverage, ecc.) e la diminuzione di valore 
dei film per produttori e distributori (visto che spesso gli sfruttamenti successivi alla sala sono 
legati agli incassi nei cinema).  In molti casi, film previsti per la primavera di quest’anno erano stati 
spostati a dopo l’estate, e poi alla primavera del prossimo anno. La cosa ha generato un effetto 
domino, perché se un film previsto per settembre uscirà ad aprile, quello che la stessa casa di 
produzione aveva previsto per aprile dovrà uscire più avanti. E ancora: nessuno farà uscire un film 
d’azione nei cinema lo stesso giorno del nuovo James Bond, visto che si ruberebbero spettatori a 
vicenda. Inoltre, per ogni saga o serie serve che passino alcuni mesi tra un film e l’altro, per 
promuovere e sfruttare al massimo sia uno che l’altro. Il vero problema sono i soldi. Produrre film 
diventa più rischioso se un focolaio può bloccare le riprese, se può chiudere improvvisamente un 
set o se mentre si gira un film non si sa come, dove e quando potrà arrivare agli spettatori. Oltre a 
queste considerazioni, ci sono poi dei veri e propri costi che prima non c’erano: addetti ai tamponi 
sul set, sanificazioni e messa in sicurezza degli ambienti. Inoltre, va da sé che più regole e 
limitazioni ci sono e più le riprese diventano lente, aumentando quindi i giorni di lavorazione, e di 
conseguenza i costi. 

Ma il mondo del cinema ha anche il dovere di guardare più in là e di rilanciare. C’è bisogno di una 
forte iniziativa popolare, che rappresenti un investimento per il futuro e che supporti tutta la 
popolazione italiana nei prossimi mesi (che, è facile prevedere, saranno molto duri, soprattutto 
quando terminerà il blocco dei licenziamenti). 

SCUOLE ED UNIVERSITA’ 
Il Municipio II ospita due atenei, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la LUISS. La prima, 
che si attesta il primato di più grande ateneo d’Europa, conta oltre 115’000 studenti mentre la LUISS 
arriva a ospitarne quasi 10’000. Si tratta di numeri che basterebbero a descrivere le caratteristiche 
di una città nella città. Anche se, purtroppo, uno degli elementi cruciali e più dibattuti riguardo 
alla natura universitaria del territorio del Municipio II è la cosiddetta movida che - sopratutto nei 
quartieri attigui alla Sapienza - ha creato non pochi problemi di convivenza tra i giovani studenti 
e i cittadini storicamente residenti. La questione, di non facile risoluzione, si inserisce all’interno 
di un dibattito più ampio sul ruolo di Roma come città universitaria e di conseguenza sulle 
modalità di gestione e di accoglienza degli studenti. Una delle ragioni per cui la politica fino ad oggi 
ha avuto poca cura dei problemi della popolazione studentesca, soprattutto nei quartieri 
Nomentano-Italia, San Lorenzo e Africano, sta nel fatto che numerosi studenti scelgono, 
nonostante vivano pienamente la città, di non prendere la residenza legale nel comune di Roma. 
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Questo ha portato le istituzioni ad ignorare o mettere in secondo piano le esigenze di migliaia di 
ragazzi che vengono a Roma per studiare o lavorare, creando oltretutto una falsa 
contrapposizione tra studenti fuori sede e residenti. Una contrapposizione accentuata e aggravata 
da un approccio non costruttivo rispetto ai problemi di convivenza, rispetto ai quali si potrebbe e 
si dovrebbe trovare una soluzione che sia nell’interesse comune. Un esempio positivo di 
trasformazione, seppur parziale, della movida in movimento culturale sta nell’esperienza di 
piazza San Cosimato, nel cuore di Trastevere, dove alcuni giovani volontari hanno deciso di far 
nascere un’arena cinematografica, cambiando così il modo di vivere la piazza. Questa iniziativa 
ha avuto un effetto benefico sul decoro urbano e sulla vita notturna del quartiere, invitando i 
giovani a partecipare ad attività culturali anziché limitarsi all’offerta del consumo di alcolici, così 
come troppo spesso accade in zone come piazza Bologna, corso Trieste, Piazza Caprera e San 
Lorenzo. Un progetto simile in questi quartieri potrebbe essere apprezzato da gran parte dei 
residenti, dal momento che si potrebbe ridurre il degrado a favore della diffusione del cinema, della 
cultura e dell’arte. Un altro punto, assolutamente non secondario in ordine di importanza, è la 
formazione sociale e culturale dei giovani studenti, i quali, rendendo più solide le loro risorse e il 
loro potenziale, potrebbero svolgere tirocini nell’amministrazione e nelle scuole potenziando i 
piani dell’offerta formativa, potrebbero essere protagonisti di start up e di esperienze di co-
working. Gli studenti sono una risorsa per una grande città e non un problema, non bisogna 
dimenticare che potrebbero contribuire allo sviluppo della città fornendo supporto per progetti 
urbanistici e culturali, creando un circolo virtuoso di scambi fra Roma e gli atenei. Una politica in 
grado di coinvolgere le persone deve avere l’ambizione di dare cittadinanza a tutti, anche a chi non 
è in possesso di residenza legale. Oltre alle potenzialità bisogna anche considerare le esigenze e 
criticità dei giovani che vivono a Roma. Soprattutto dopo la crisi covid che ha disgregato le 
comunità studentesche, c’è bisogno di aule studio, di luoghi dove condividere attività ed esperienze 
come i centri giovani, ma anche di incubatori di start up per chi si avvia verso la fine del proprio 
percorso formativo. Riguardo alla tutela della persona e della salute, si potrebbe istituire uno 
sportello di supporto municipale per gli studenti fuori sede. Le decine di migliaia di studenti che 
ogni settimana si riversano o vivono nel Municipio II hanno diritto alla salute medica e psicologica 
perché se uno studente o una studentessa ha un problema deve avere un medico o uno psicologo a 
cui potersi rivolgere gratuitamente senza affollare pronto soccorso o ospedali. Questo strumento 
oltre a fornire indicazioni per l’assistenza sanitaria e psicologica, potrebbe essere un valido punto 
di riferimento anche per i problemi burocratici e legali più comuni, a cominciare dal problema degli 
affitti in nero il cui fenomeno danneggia l’intera collettività per via dell’evasione. È necessaria 
anche l’istituzione di uno sportello Europeo (Ufficio U.O.S.P.E) non solo per aiutare i numerosi 
studenti Erasmus che arrivano nel nostro Municipio, ma anche per fare da collegamento tra i 
residenti e le numerose opportunità lavorative, culturali, e di studio che la Comunità Europea ci 
offre. Nell’ottica della necessità di costruire una sinergia più solida tra università e città non si può 
prescindere dal problema della necessità di spazi. Il Comune dovrebbe prendere iniziativa per 
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riconvertire gli spazi abbandonati in prossimità dell’Università immaginandoli come luoghi a 
servizio della comunità studentesca, perché non si può immaginare che gli atenei siano delle 
monadi disseminate in giro per la città. Un esempio di riconversione per un progetto di pubblica 
utilità potrebbe riguardare l’Ex Dogana a San Lorenzo dove Cassa Depositi e Prestiti vorrebbe 
realizzare un albergo. Questa sarebbe una vera e propria ennesima ferita della speculazione 
immobiliare. Spazi simili sarebbero meglio impiegati se trasformati in opere per la cittadinanza e 
per gli studenti: un centro culturale, uno spazio di co-working, un’aula studio sono solo alcuni 
esempi dei progetti che si potrebbero realizzare mettendo da parte le logiche speculative che non 
dovrebbero governare i soggetti che più di tutti devono garantire l’interesse pubblico prima che 
quello dei costruttori. 

Oltre a due importanti atenei di Roma, il nostro Municipio è anche sede di numerose scuole e licei. 
Il potenziale che esce dalle aule di quegli storici e spesso degradati edifici è inimmaginabile e 
costituisce la base su cui poggia il nostro futuro. Ma la scuola, specie nel ventunesimo secolo, non 
può continuare ad essere soltanto un luogo aperto mezza giornata da cui gli studenti non vedono 
l’ora di scappare. Dobbiamo immaginare, e iniziare costruire, delle scuole più aperte, con spazi 
polifunzionali messi a disposizione dei ragazzi oltre il suono della campanella. Spazi per studiare, 
approfondire, conoscere ma anche per creare esperienze culturali, ospitare conferenze e 
organizzare dibattiti. La scuola, del resto, non è altro che la culla della cittadinanza. Con le 
numerose opportunità messe a disposizione dalla Regione Lazio e dalla Comunità Europea, 
possibilmente unite anche alle tante attività imprenditoriali del nostro territorio, questi spazi 
possono funzionare anche da incubatori di startup, dando l’opportunità ai ragazzi di affacciarsi 
in modo concreto e moderno al mondo del lavoro e della tecnologia. In poche parole, le scuole 
devono diventare punti di riferimento del quartiere, dei veri e propri poli del sapere, della cultura, 
delle opportunità, della partecipazione. Nell’ottica di ripensare le scuole come poli del sapere, 
sarebbe importante dare seguito alla legge per la lettura recentemente approvata dal Parlamento 
attraverso un Patto locale per la lettura che coinvolga biblioteche e altri soggetti pubblici, a partire 
dalle scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione dell’uso del 
libro. Per aiutare le scuole in modo pratico, le istituzioni locali devono anche essere in grado di 
assistere i presidi nella scelta delle attività di scuola-lavoro la quale, se svolta in maniera 
strategica e organizzata, può diventare una grande opportunità formativa per i giovani del 
territorio. Per nostra fortuna, infatti, il secondo municipio è ricco di centri di ricerca, di enti 
pubblici e privati. La nostra proposta è di mettere in rete queste realtà, creando sinergie e 
collaborazioni tra le scuole, le strutture ospitanti e le istituzioni del Municipio. Un esempio virtuoso 
di sinergie simili fu il progetto Scienza3 avviato nell’ex Municipio III, un progetto che sarebbe di 
grande attualità perché mai come oggi una scarsa diffusione della cultura scientifica rischia di 
alimentare un deficit democratico.  
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Creare un senso di comunità e di appartenenza per i ragazzi si può fare moltiplicando le 
opportunità, i servizi e le attività culturali attraverso la collaborazione tra enti locali e luoghi della 
formazione. Questa è la chiave per costruire una cittadinanza più consapevole, coesa e capace di 
affrontare la sfida della ricostruzione del paese dopo la crisi che stiamo attraversando. 

TURISMO 
Roma offre infinite possibilità legate al turismo. Da questo punto di vista il Municipio II ha una 
potenzialità inespressa: il Cimitero del Verano. Negli ultimi anni in Italia abbiamo assistito a un 
recupero dei cimiteri storici a cominciare dall’esperienza virtuosa del cimitero monumentale della 
Certosa di Bologna. Anche i cimiteri più belli, come il Verano, patiscono la rimozione del tema della 
morte, che fa delle moderne necropoli un luogo di cui si preferisce parlare poco o nulla, una sorta 
di “non-luogo” nella topografia cittadina. Ma il Verano non può essere solo un luogo di rimozione. 
Dobbiamo avere l’ambizione di trasformarlo in un museo a cielo aperto. Il Comune su stimolo del 
Municipio deve pianificare un programma di restauri, ricucire i rapporti fra le nuove opere nel 
cimitero e la migliore architettura e scultura, riqualificare le aree esterne al complesso, 
immaginare un luogo dotato di tutti gli apparati e le funzioni didattiche, dei percorsi per bambini 
e adulti in cui ripercorrere la storia d’Italia attraverso le persone che l’hanno fatta. Insomma, il 
Verano dovrà diventare un luogo frequentato dai cittadini, dalle scuole e dai turisti. Un bene 
comune, lo scrigno della nostra memoria. 

L’ASSOCIAZIONISMO VITALE 
Il Municipio II possiede un ricco e radicato tessuto di associazioni operanti in diversi ambiti culturali e nel 
sociale che giocano un ruolo determinante nella socialità e nella vita culturale dei suoi quartieri. Si tratta 
di zone eterogenee, dinamiche, aperte a grandi movimenti di sviluppo e innovazione. Proprio per questo 
motivo si corre il rischio di avere un Municipio a due velocità, con una maggioranza in grado di sostenere i 
ritmi della società e una minoranza che invece resta indietro, coperta dalla brillante appariscenza del 
progresso. Nelle ultime settimane è stato di vitale importanza il contributo e gli sforzi che ciascuna realtà 
del territorio ha fatto nella battaglia per la solidarietà dall’inizio della pandemia. Negli ultimi decenni 
l’Italia è stata attraversata da un forte sentimento di sfiducia nei confronti dei corpi intermedi, i quali però 
in situazioni di emergenza si rivelano l’unico antidoto alla solitudine delle persone. Secondo gli ultimi dati 
ISTAT nel 2018, la quota di persone che dichiarano di aver contribuito al finanziamento di associazioni è 
pari al 14,5%, mentre si attesta al 10,5% la quota di popolazione che dichiara di aver svolto attività gratuita 
per associazioni o gruppi di volontariato. I dati ci dicono che per quanto riguarda la partecipazione ad 
attività di volontariato, le differenze legate all’età sono inferiori: tra i giovani di 14-24 anni e nella fascia tra 
i 45 e i 74 anni si raggiungono, infatti, i tassi più alti di coinvolgimento. Mentre sia per la partecipazione 
sociale sia per quella civica e politica emergono forti differenze generazionali. La partecipazione sociale è 
più elevata tra i giovani in età 14-19 anni (32,4%) e si mantiene sopra la media fino ai 64 anni, per toccare il 
valore più basso tra la popolazione di 75 anni e più (8,9%). La partecipazione civica e politica, invece, 
raggiunge il massimo nelle età centrali, tra i 45 e i 74 anni (oltre il 60%), mentre risulta più bassa nella fascia 
14-24 anni e tra la popolazione di 75 anni e più. Si tratta di dati che, prendendo in considerazione la sfiducia 
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nelle organizzazioni politiche e sindacali, fanno riflettere su una domanda variegata di associazionismo e 
socialità a cui le istituzioni dovrebbero rispondere creando opportunità di socialità. È necessaria, infatti, 
una politica capace di sostenere il mondo dell’associazionismo per favorire il dialogo e la cooperazione fra 
i cittadini. Le realtà associative spontanee fondamentalmente hanno bisogno di spazi per poter organizzare 
delle attività e degli incontri, torna quindi fondamentale il recupero di quanti più spazi pubblici possibili, 
individuandone almeno uno per quartiere, da dare a disposizione delle associazioni per farle vivere e 
prosperare. 

LE NOSTRE PROPOSTE PER ROMA 
Roma è da sempre sinonimo di cultura, nonostante le politiche sulla cultura abbiano attraversato 
una fase di profonda decadenza nell’ultimo decennio. Cultura è una parola che è possibile declinare 
in molti modi: intrattenimento, beni culturali, musica, arte, spettacolo e altro ancora. Proveremo 
perciò a trattarla per punti che a noi sembrano più rilevanti. 

Noi crediamo che per farla rifiorire, dato che la città ha una dimensione vastissima sia sotto il 
profilo dello sviluppo storico che spaziale, ci sia bisogno di una riscoperta delle sue identità locali: 
i quartieri e quindi i Municipi. Il nostro, il Secondo Municipio, è un territorio fortunatamente 
virtuoso sul piano della presenza di istituzioni culturali ma che ha bisogno di essere messo nelle 
condizioni di poter valorizzare e rendere accessibili appieno gli spazi pubblici e privati al suo 
interno in cui si produce bellezza, sapere e cultura. Possibilmente rispondendo alle esigenze di una 
fetta di popolazione necessariamente maggiore rispetto al numero dei residenti che la abitano che 
ha bisogno di intrattenimento, arte, spettacolo o anche semplicemente di un luogo in cui poter 
studiare. Da un lato perché la presenza del più grande ateneo d’Europa, la Sapienza, e di un 
importante ateneo privato, come la LUISS, attraggono sul territorio numerosi studenti fuori sede e 
pendolari e dall’altro lato perché per via della specifica conformazione di Roma i servizi sono 
concentrati in alcune zone e il secondo municipio è una di esse. Una delle peculiarità della Capitale 
è che la distribuzione dei servizi, quelli culturali in particolare, sia totalmente disomogenea. 
Questo dà vita all’orrore delle periferie culturali oltre che sociali, per cui tenendo presente la 
necessità di dover sviluppare a livello cittadino luoghi di prossimità in ogni quartiere, è importante 
ripensare gli spazi e le opportunità che già ci sono su una scala più vasta e di renderli più accessibili 
a tutti. In risposta al disagio che oggigiorno vive la città di Roma, il nostro glorioso passato ci 
suggerisce un unico e universale antidoto: tornare a investire sulla cultura. Crediamo che investire 
sulla cultura sia fondamentale per costruire nuove basi che ci consentano di progettare il futuro 
della capitale. Crediamo che una città così piena di storia come la nostra non possa vivacchiare sul 
suo passato, anch’esso poco valorizzato, ma che debba fornire ogni anno nuove attrazioni ai turisti 
ma anche ai romani. Una politica coraggiosa deve porsi degli obiettivi di largo respiro: sviluppare 
politiche di rigenerazione e rivitalizzazione urbana in grado di individuare le condizioni che 
favoriscano iniziative innovative nei settori della cultura e della creatività, che rafforzino le 
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capacità relazionali e progettuali delle reti presenti, e che guidino le ricadute economiche e sociali 
positive innescando processi di sviluppo locale. 

 

I. Occorre potenziare la comunicazione tra SCUOLE, MUSEI, BIBLIOTECHE, CINEMA E TEATRI 
 
a) Abbiamo riscontrato la necessità di sviluppare connessioni virtuose tra le realtà 
culturali del nostro territorio, con un’ attenzione particolare a chi costituisce un ponte tra 
questi mondi, sperimentando modelli ibridi. 
 
b) Vogliamo integrare e collegare tra loro il sistema dei servizi culturali urbani e 
metropolitani presenti al Flaminio (Auditorium, MAXII, Villa Giulia, GNAM e Guido Reni) 
dando vita ad un polo dei Musei e della Cultura. 
 
c) Dando seguito alla legge per la lettura recentemente approvata dal Parlamento, 
pensiamo ci sia bisogno di un Patto locale per la lettura che coinvolga biblioteche e altri 
soggetti pubblici, a partire dalle scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio 
interessati alla promozione dell’uso del libro. 
 
d) Riteniamo prioritario per sostenere il settore dello spettacolo a livello quantomeno 
municipale se non cittadino che: vengano stipulati degli accordi con i teatri e cinema per 
progetti didattici, finanziati dalle istituzioni allo scopo di scongiurarne la chiusura; si 
preveda il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado e magari anche degli atenei. 
 
e) Recupero dell’esperienza virtuosa del tavolo Scienza3, attuato nell’ex III Municipio sotto 
le giunte di centrosinistra, che prevedeva la messa in rete delle istituzioni scientifiche 
presenti sul nostro territorio per progetti aperti alle scuole e alla cittadinanza, perché mai 
come oggi una scarsa diffusione della cultura scientifica rischia di alimentare un deficit 
democratico. 

 

II. MUSICA 
Il nostro obiettivo è quello di ripensare il nostro territorio per renderlo maggiormente 
attrattivo nel campo delle arti. Partendo dal nostro Municipio, potremmo fare di Roma un 
polo internazionale della musica, quale luogo fisico di incontro, formazione coinvolgendo 
gli enti di formazione superiore per diffondere una cultura musicale.  
 
a) Nel 2014 il Miur ha comunicato l’autorizzazione a rilasciare i titoli come Alta 
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Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), equipollenti al titolo universitario: si 
tratta di un punto di discontinuità importante rispetto al passato e sul quale tanto si potrà 
ancora fare per proseguire il percorso di cambiamento impostato. Si potrebbe immaginare 
la creazione di un istituto onnicomprensivo delle arti inerenti lo spettacolo teatrale e 
cinematografico, facendo leva sulla notorietà dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
una delle eccellenze del nostro Territorio, per parlare ad un pubblico internazionale.  
 
b) Aree musicali messe a disposizioni di giovani artisti ogni fine settimana dalle 9:00 alle 
23:00 (già fatto!). 
b1) Creazione di un portale per la gestione delle aree musicali. 
 
c) Proiezione urbana itinerante della Prima Rappresentazione dei Concerti tenuti presso i 
teatri dell’area municipale.  

 

III. AMPLIARE OFFERTA SPETTACOLO DAL VIVO 
Il nostro obiettivo è quello di favorire in ogni modo l’interazione e il dialogo tra forme 
diverse di arte e di espressione culturale all’interno del nostro Territorio, sfruttando il 
potenziale dei giovani artisti, prestando ascolto alle loro proposte e supportandole per 
quanto possibile. 
 
a) Vogliamo far crescere l’offerta di festival e stagioni legate alle varie arti performative 
come il teatro e la letteratura a partire dal gran numero di teatri che ospita il nostro 
territorio.  
 
b) Occorre inoltre generare incentivi per occasioni innovative di fruizione dell’offerta 
teatrale valorizzando i festival, le compagnie e i teatri cittadini. 
 
c) Crediamo che sia necessario incentivare la produzione di mostre e spettacoli fruibili sia 
dai cittadini residenti che dai cittadini in arrivo presso gli istituti culturali del nostro 
municipio, per favorire processi di integrazione e aumento dell’interesse verso la cultura. 
 
d) Occorre incrementare gli spazi dedicati a mostre, eventi e incontri. Intensificare i 
rapporti con le scuole, le Università, le istituzioni culturali del territorio.  
 
e) Occorre ampliare l’offerta di eventi e manifestazioni culturali di respiro internazionale 
che possano coinvolgere più parti del territorio urbano coinvolgendo a livello  
occupazionale e partecipativo ampie fasce di pubblico (fiere, eventi culturali, sportivi...).  
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f) Proiezioni urbane rappresentazioni culturali tenute nei teatri del quartiere. 
 
g) Recupero delle aree verdi per la realizzazione di poli espositivi all’aperto. 
 
h) Occorre ripensare l’estate romana mettendo come condizione nei bandi per 
l’affidamento di piazze ed aree verdi il coinvolgimento di realtà dello spettacolo dal vivo, 
dal teatro alla lirica. 

 

IV. ARTE CONTEMPORANEA 
Vogliamo investire sull’identificazione dei nuovi linguaggi della cultura contemporanea 
che possono determinare modi innovativi di vivere le città, valorizzare le diversità 
culturali, favorire l’emergere di nuovi talenti o l’attrazione di quelli già esistenti, creare 
opportunità di micro-imprenditoria locale e, di conseguenza, di integrazione sociale.  
L’arte contemporanea è un settore in cui stanno velocemente emergendo nuovi 
committenti, nuovi circuiti, contaminazioni, fenomeni cui vale la pena guardare con 
grande interesse. Tra questi vanno considerati con attenzione l’arte pubblica e street art, 
forme d’arte accessibile e democratica, capaci di animare quartieri, migliorare l’immagine 
dello spazio urbano e generare indotti economici e sociali importanti, attraendo turisti di 
tipo culturale sempre attenti a questo tipo di eventi.  

 

V. TURISMO 
Il turismo è una risorsa essenziale per Roma grazie al suo patrimonio artistico unico al 
mondo, tuttavia non basta. Bisogna garantire anche un’offerta di eventi artistici con un 
calendario internazionale, che ad oggi alla nostra Città manca. 

 

VI. CREAZIONE PIATTAFORMA ONLINE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DEL 
TERRITORIO 
Riscontriamo la necessità di istituire una “piattaforma” che abbia il compito di segnalare 
in diretta le attività presenti in questa parte di Roma, costituendo uno strumento alla 
portata di ogni cittadino per orientarsi tra l’offerta pubblica e privata dei settori operativi 
della creatività romana.  
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VII. SETTORE AUDIOVISIVO 
Intendiamo occuparci della valorizzazione del settore audiovisivo. Crediamo che sia 
importante sviluppare, in accordo con le sale cinematografiche, delle forme di ingresso 
agevolate per i meno abbienti come gli studenti o le categorie in situazione di disagio 
sociale.  
 
a) Crediamo inoltre che sia essenziale recuperare spazi come le sale parrocchiali o vecchi 
cinema abbandonati e in disuso.  
 
b) Contiamo sull’ istituzione di aree cinematografiche all’aperto. 

 

VIII. CREAZIONE SPORTELLO UNICO EVENTI 
Insistiamo sulla creazione di uno Sportello Unico Eventi, che permetterebbe di riunire in un 
unico ufficio tutte le pratiche per l’organizzazione di eventi e consoliderebbe un 
permanente dialogo tra il Comune e altri organi/istituzioni coinvolti nell’organizzazione 
di eventi di spettacolo (SIAE, Arpa, Asl, commissione di vigilanza, Annonaria etc.). 

 

IX. QUARTIERE FLAMINIO 
Vogliamo rendere il Quartiere Flaminio un polo culturale a 360°. 
Obiettivi: 
a) Trasformare il Quartiere Flaminio in un nuovo spazio vitale di socialità e di 
condivisione.  
 
b) Trasformare i cantieri di via Guido Reni in un’infrastruttura culturale locale in grado di 
riconnettere parti di quartiere, aggregare persone e rafforzare l'accesso alla cultura, alla 
socialità e alla solidarietà; ma anche in grado di dare spazi di lavoro condivisi con un 
progetto che vada incontro alle esigenze della cittadinanza e non agli interessi speculativi. 
 
c) Progettazione di un centro polifunzionale e potenziamento dei servizi bibliotecari. 

 
d) Realizzazione di un intervento di recupero dello Stadio Flaminio. 
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X. QUARTIERI SAN LORENZO E NOMENTANO-ITALIA 
I quartieri limitrofi all’Università hanno una cosa in comune: l’Università. È inconcepibile 
che in zone così sensibili non vengano potenziati i servizi agli studenti, sia romani che 
fuori sede. 
 
a) E’ necessario aumentare le aule studio per andare incontro alle esigenze della 
popolazione studentesca, sia attraverso la riqualificazione di spazi pubblici abbandonati 
sia attraverso bandi rivolti a privati. 
 
b) Non lasciamo che l’Ex Dogana diventi l’ennesima ferita della speculazione immobiliare. 
Quegli spazi di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti dovrebbero essere convertiti  in opere 
per la cittadinanza e per gli studenti: un centro culturale, uno spazio di co-working, 
un’aula studio sono solo alcuni esempi dei progetti che si potrebbero realizzare mettendo 
da parte le logiche speculative che non dovrebbero governare una partecipata statale. 
 
c) Sportelli medici e psicologici gratuiti per studenti. Le decine di migliaia di studenti che 
ogni settimana si riversano o vivono nel nostro territorio hanno diritto alla salute medica 
e psicologica, se uno studente o una studentessa ha un problema deve avere un medico o 
uno psicologo a cui potersi rivolgere gratuitamente, senza affollare pronto soccorso o 
ospedali. 
 

XI. MUSEI 
Il nostro è uno dei municipi con il maggior numero di musei della Città.  
È importante ampliare ulteriormente la visibilità dei depositi dei musei, ricchi di opere e 
materiali di importanza e di interesse, anche sviluppando ulteriormente gli spazi dedicati 
alle esposizioni permanenti e migliorare le vie di accesso ai musei intensificando i rapporti 
con le scuole e le Università per educare i giovani alla conoscenza e fruizione del 
patrimonio della Città.  
 
a) Abbiamo intenzione di valorizzare il nostro patrimonio museale creando una 
cartellonistica e dei percorsi guidati in grado di aiutare i visitatori nella scoperta dei musei 
del nostro territorio e incentivare il turismo.  
 
b) Vogliamo distribuire una Card per visitare gratuitamente i musei del II Municipio a tutti 
i suoi residenti.  I servizi devono essere accessibili a tutti. 
 
c) Infine, riteniamo che si debba investire nei musei anche come centri di propulsione per 
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l’attrazione e la crescita di nuovi artisti, di cui la città ha e avrà bisogno per rinnovare il 
proprio DNA culturale.  
 

XII. GALLERIE D’ARTE, FOTOGRAFIA E STREET ART 
Crediamo che sia fondamentale instaurare un dialogo con le gallerie d’arte coinvolgendo 
anche la fotografia e la street-art.  
La fotografia va valorizzata come testimonianza del territorio e dei suoi mutamenti. 
Vanno creati spazi destinati all’attività, alle mostre degli artisti e vanno create nuove 
forme di itinerari che illustrino il territorio con una guida fotografica della città. Bisogna 
condividere con le realtà del territorio la programmazione che deve tenere conto sia delle 
specificità locali che del patrimonio artistico internazionale.  

 

XIII. CENTRO PER L’ARTIGIANATO A SAN LORENZO 
Vogliamo creare un Centro per l’artigianato nel Quartiere San Lorenzo.  
Si tratta di un polo espositivo collegato all’istallazione di pannelli illustrativi itineranti 
nelle antiche botteghe del quartiere per raccontare la storia e le tradizioni del quartiere 
San Lorenzo in relazione all’artigianato e alla scultura. 

 

XIV. UN CIMITERO VIVO, RIPENSARE IL VERANO 
Anche i cimiteri più belli, come il Verano, patiscono la rimozione del tema della morte, che 
fa delle moderne necropoli un luogo di cui si preferisce parlare poco o nulla, una sorta di 
“non-luogo” nella topografia cittadina. 
Ma il Verano non può essere solo un luogo di rimozione. Dobbiamo avere l’ambizione di 
trasformarlo in un museo a cielo aperto. Il Comune su stimolo del Municipio deve 
pianificare un programma di restauri, ricucire i rapporti fra le nuove opere nel cimitero e 
la migliore architettura e scultura, riqualificare le aree esterne al complesso, immaginare 
un luogo dotato di tutti gli apparati e le funzioni didattiche, dei percorsi per bambini e 
adulti in cui ripercorrere la storia d’Italia attraverso le persone che l’hanno fatta. 
Insomma, il Verano dovrà diventare un luogo frequentato dai cittadini, dalle scuole e dai 
turisti. Un bene comune, lo scrigno della nostra memoria. 
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XV. INCREMENTARE RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI CULTURALI 
Il nostro Municipio possiede inoltre un ricco e radicato tessuto di associazioni operanti in 
diversi ambiti culturali che giocano un ruolo determinante nella socialità e nella vita 
culturale del Quartiere. Crediamo che sia necessario estendere una politica capace di 
sostenere il mondo dell’associazionismo, perciò vorremmo che la cultura - pensiamo ad 
esempio ai teatri e alle biblioteche del Quartiere - favorisca il dialogo e la cooperazione fra 
i cittadini. 
 

 

 
 

 

 

 

Documento presentato il 15/12/2020 in occasione del quinto 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 

 

 


