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Roma, 19 Gennaio 2017      

                                                               Ai Presidenti degli  

      Ordini Professionali 

                                                                                                                                    

Oggetto: Rigenerazione urbana, bando delle Periferie. 

 

Gentile Presidente, 

il Coordinamento delle Periferie di Roma ormai da tempo sta studiando e proponendo una lettura della Città di 
Roma e delle sue periferie organizzando incontri, approfondimenti, seminari e ricerche di studio delle realtà 
urbana che individuano “le periferie” come l’area attiva e dinamica della Città Metropolitana. 

 Il complesso di queste attività, di cui alleghiamo una sintesi, compreso il bando emesso dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, comporta non solo un cambiamento di paradigma da parte delle Istituzioni ma, anche un 
impegno concreto da parte delle Forze Sociali e dei Cittadini organizzati e residenti, per definire un quadro 
strategico di interventi che rivitalizzino un tessuto economico spesso deteriorato e comunque isolato dal contesto 
urbano. 

Riteniamo quindi fondamentale condividere con gli Ordini Professionali, le iniziative e le proposte che vedono al 
centro lo sviluppo locale e la partecipazione attiva dei Cittadini. 

Nello scorso mese di novembre, come da documenti allegati, abbiamo discusso, in una partecipata iniziativa 
interdisciplinare, la presentazione di una proposta in Campidoglio in accordo con la Presidenza dell’Assemblea 
Capitolina da organizzare nel prossimo mese di maggio. Contenuti, modalità e tempi sul come attuare una vera 
“Rigenerazione Urbana” , attraverso un percorso condiviso. 

Le chiediamo quindi un incontro per approfondire il tema e fin d’ora La invitiamo a partecipare ai seminari in 
programma in cui saranno presentate le diverse ipotesi di sviluppo locale al fine di attivare una vera e concreta 
“rigenerazione urbana” dopo almeno venti anni di disattenzione e degrado. 

È evidente che lo sviluppo locale vede al centro una Nuova Competenza professionale, socialmente responsabile 
e compatibile, capace di creare un tessuto di innovazione e di diffusa formazione generando lavoro e futuro e 
quindi una regia e un protagonismo che vede negli Ordini Professionali un attore privilegiato. 

Sicuri del suo interesse, con i migliori saluti 
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