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[ Il  nuovo Municipio Roma V. Storie, memorie, luoghi e…   immagini per il futuro ] 
 

Solo rendendo la popolazione locale pienamente consapevole dell’enorme patrimonio culturale che detiene, si può aiutarla a rendersi e a 

proporsi con sempre maggiore consapevolezza nelle scelte che la riguardano. Portare i ragazzi giovani a conoscenza di questo patrimonio 

culturale e umano, siamo certi, è un utile strumento di crescita sociale e culturale. 
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TITOLO PROGETTO: VALE…ROMA 

“Vale…Roma” ha un duplice significato, da una parte ricorda il saluto che gli antichi romani si scambiavano quando si salutavano, ma sapevano 

già di incontrarsi di nuovo; “Vale, stammi bene, presto ci rivedremo”; e dall’altra richiama il valore (storico-culturale) della città eterna che 

nonostante tutte le vicissitudini del passato, ha ancora la capacità di stupire. Nel nostro progetto, però, il valore fa riferimento non a quello della 

Roma nota a tutti, quella del centro storico e delle sue consolidate bellezze storiche, architettoniche e archeologiche, ma ad un valore ancora da 

scoprire, quello nascosto nelle periferie della città, magari sommerse da brutti edifici contemporanei, ma che possono diventare una risorsa 

importante per territori ancora oggi alla ricerca di una propria identità storico-culturale. 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

“Vale…ROMA” è un progetto di riqualificazione territoriale, dove accanto ad un’auspicabile riqualificazione fisica del patrimonio culturale 

(compito, questo, delle Istituzioni) si propone una riqualificazione culturale del territorio che veda e renda protagonisti due tra le fasce sociali meno 

considerate: i ragazzi e gli anziani; non si può pensare di valorizzare un qualcosa, qualsiasi cosa, senza prima conoscerla, senza prima averne 

ascoltato la sua storia, senza prima aver assaporato ciò che altri prima di noi hanno vissuto con esso. 

Il progetto “Vale…ROMA” è un mattone di una costruzione ben più grande ed articolata, ma è una parte che, almeno a nostro avviso, può 

cominciare a far prendere coscienza alle persone che quotidianamente vivono il territorio e che può aiutare i ragazzi e gli anziani coinvolti in esso a 

rendersi veramente compartecipi delle scelte politiche che influenzano le loro vite. Esso non vuole essere l’ennesimo corso di visite guidate o un 

giardino della memoria, al contrario vuole portare ragazzi ed anziani a scoprire un patrimonio culturale enorme e ad interagire fra loro per 

collaborare insieme a valorizzarlo, pubblicizzarlo e renderlo proprio. 

“Vale…ROMA” nasce dalla consapevolezza che solo rendendo la popolazione locale pienamente consapevole del patrimonio culturale che detiene 

si può aiutarla a rendersi e a proporsi con sempre maggiore consapevolezza nelle scelte che la riguardano. 

Impegnarsi nel coinvolgimento di più destinatari finali (i ragazzi e gli anziani) ed impegnarsi in un nuovo modo di approcciare la decennale 
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contrapposizione centro-periferia, e vecchio/nuovo.  

Pensando alla situazione socio-economica-culturale delle periferie si vuole qui proporre un progetto, che veda e, soprattutto, renda protagonisti i 

ragazzi e gli anziani nella riappropriazione della conoscenza della città, e nella compartecipazione alla politica del proprio territorio anche 

attraverso lo studio della storia, dell’archeologia e dell’architettura. 

Portare i ragazzi giovani, e giovanissimi, a conoscenza di questo patrimonio culturale e umano, siamo certi, sia un utile strumento di crescita 

sociale e culturale. 

Il Terzo Settore ha come finalità quella di individuare percorsi, soluzioni ai problemi espressi e talvolta latenti della gente, in questa fase di delicata 

congiuntura negativa e ha, come fine ultimo, quello di creare un “benessere collettivo”. 

E’ importante riuscire a sollecitare le istituzioni culturali del territorio ad intraprendere azioni proficue per l’inclusione sociale in un’ottica non solo 

di “sviluppo dell’accesso”, ma anche di promozione di forme innovative di partecipazione, produzione ed espressione culturale (riconoscimento 

degli individui non solo come “consumatori” passivi, ma anche come attori in grado di produrre cultura). 

La partecipazione dei cittadini, in tale contesto, diventa insieme fine e strumento. Coinvolgere gli abitanti nel processo di riconoscimento e, quindi, 

di riconoscimento del valore del proprio territorio (attivando, così, un processo di valorizzazione territoriale che parta dal basso) favorisce il 

perseguimento di obiettivi rispondenti alle differenti esigenze (sociale, demografiche e culturali) della popolazione, richiamandosi alla competenza 

di chi vive sul territorio e che in quello esprime la sua capacità politica. 

Occorre ripartire dal ruolo dei territori, i veri attori nella gestione e promozione del settore, delle tradizioni, degli eventi, delle strutture, delle 

caratteristiche storico artistiche, monumentali, culturali dei luoghi.  

“Vale…ROMA” vuole essere uno strumento da fornire ad associazioni (e non solo) legate al terzo settore, che hanno come obiettivo la 

valorizzazione culturale di un territorio e con le quali intraprendere una collaborazione per poter entrare in contatto con le realtà legate agli anziani. 

intervenire all’interno delle scuole con l’appoggio delle istituzioni locali e sovralocali e degli attori economici presenti sul territorio.  
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OBIETTIVI GENERALI 

 Accrescere il senso di compartecipazione alla Politica del territorio 

 Accrescere nei giovani il senso di appartenenza verso il proprio territorio. 

 Accrescere le relazioni intergenerazionali tra ragazzi e anziani 

 Recupero della microstoria vissuta dal territorio 

 Divulgare e comunicare la storia e la cultura del territorio 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI   

 Pubblicazione di un testo tecnico-divulgativo che collazioni storie, memorie, luoghi e immagini relative al territorio oggetto del progetto e le 

relative proposte di valorizzazione.  

 Far conoscere il patrimonio culturale e storico del proprio territorio 

 Far emergere le microstorie del territorio 

 Avvicinare i giovani a istituzioni come le biblioteche municipali 

 Creare situazioni di scambio di esperienze ragazzi-anziani e anziani-ragazzi 

 

DESTINATARI 

 Anziani che abbiano già manifestato un attivismo nel campo sociale e che abbiano voglia di mettersi in gioco nei confronti di ragazzi verso i quali 

trasmettere/raccontare  le loro storie e le loro esperienze legate al territorio. 

 Ragazzi del secondo e terzo anno di scuola media e ragazzi delle scuole superiori. 
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LE ATTIVITÀ E LE FASI DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

 

 Realizzazione di una serie di incontri (8/10) a classe da effettuarsi in aula una volta a settimana, durante i quali verranno letteralmente raccontate 

delle storie legate al territorio e ai suoi monumenti. Centrale sarà la modalità di svolgimento di questi incontri che dovranno essere improntati al 

massimo coinvolgimento del ragazzo attraverso l'intervento di un professionista che, oltre ad avere grande padronanza della storia e dei 

monumenti,  abbia spiccate capacità comunicative e relazionali con i ragazzi e conoscenze delle tecniche del racconto. Con l'ausilio di un 

accattivante materiale didattico ed informatico i ragazzi saranno portati a prendere coscienza del territorio in cui vivono che, benché situato in 

periferia e spesso circondato da cattiva architettura, è un territorio comunque ricco di storia e di storie da raccontare  e di emergenze architettoniche 

e archeologiche da conoscere e conservare. Durante gli incontri settimanali sarà previsto anche l'intervento di alcuni anziani (circa mezz’ora) che 

racconteranno storie legate alla loro esperienza col territorio. Nel corso degli incontri si inizierà a lavorare alla stesura di un opuscolo che condensi 

le esperienze di ricerca storica e di vita quotidiana nonché le proposte dei ragazzi e degli anziani per valorizzare il territorio. 

 

 Creazione di un consiglio degli anziani composto da non più di 8 persone che si occupi di elaborare, insieme al coordinatore degli anziani, testi, 

racconti, post e altro da inserire nella pagina Facebook o su un sito internet così da creare un canale di comunicazione e di scambio con i ragazzi, 

ma anche con i docenti e con le famiglie. Gli argomenti riguarderanno naturalmente i temi storico culturali e i racconti delle storie personali degli 

anziani del municipio preso in considerazione e di alcune eventuali zone limitrofe, alla fine del quale produrre una pubblicazione con la raccolta 

del materiale più significativo. Sintesi finale, come sopra citato, sarà la pubblicazione di un opuscolo con la raccolta del materiale più significativo.  

Durante le riunioni del Consiglio degli Anziani, che durante il periodo degli incontri con i ragazzi dovrà riunirsi una volta a settimana, verranno 

concordati, con il docente, gli interventi che gli anziani avranno con i ragazzi e che riguarderanno, comunque, le loro esperienze passate e il loro 

rapporto con il territorio e con qualche monumento in particolare. 

 

 Visita di classe presso uno dei monumenti trattati, durante la quale i ragazzi saranno portati ad una conoscenza materica del monumento, saranno 

portati a toccarlo, sentirne la consistenza, comprenderne le dimensioni, appropriarsene attraverso il gioco, sentire i rumori che lo circondano per 

imparare ad entrare in intimità con esso.  
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 Visita di classe alla Biblioteca Municipale,  durante la quale i ragazzi saranno portati a prendere confidenza col sistema di funzionamento di una 

biblioteca e saranno invitati a iniziare una ricerca su uno dei monumenti che sceglieranno di studiare. 

 

 Festa finale durante la quale saranno presentati i lavori svolti dai ragazzi  con la partecipazione delle famiglie, degli anziani, delle autorità 

istituzionali, degli sponsor, e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. La festa avrà lo scopo di informare tutti sulle 

attività che sono state svolte e sui risultati conseguiti,  sarà un momento di condivisione e di riflessione. 

 

  Conferenza promozionale e di inizio attività del progetto “Vale…ROMA”  
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Elenco del patrimonio archeologico ed architettonico presente sul territorio del V Municipio: 

 Porta Maggiore e il sepolcro di Marco Virgilio Eurysace 

 Basilica sotterranea di Porta Maggiore 

 Le mura Aureliane 

 Mausoleo romano sulla via Prenestina 

 Colombario di Largo Preneste 

 Villa Gordiani 

 Il Mausoleo di Sant’Elena (Tor Pignattara) 

 Colombario di Via Olevano Romano 

 Catacombe dei SS. Marcellino e Pietro 

 Villa De Sanctis 

 Villa Ad Duas Lauros, ed ex aeroporto di Centocelle 

 L'Acquedotto Alessandrino 

 Forte Prenestino 

 Le Torri: (Torre di Centocelle, Torre dell'acquedotto Alessandrino, Torre di Casa Calda, Torre Nova, Due torri, Tor Sapienza, Tor Tre Teste, 

Torre e Casale della Cervelletta) 

 Quartiere storico del Quarticciolo 

 La chiesa Dio Padre Misericordioso 

 Via Prenestina 

 Via Casilina (Labicana) 

 Via Collatina e Parco Fabio Montagna 
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