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Roma, 19 Gennaio 2017      

                                                               Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

                                                                                                                                   On. Paolo Gentiloni  

Oggetto: Rigenerazione urbana, bando delle Periferie. 

Gentile Presidente Gentiloni, 

da tempo Il Coordinamento delle Periferie di Roma ha attivato un dialogo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

intorno alle Periferie e al bando relativo. Riteniamo che questa scelta colga uno degli argomenti più sensibili e presenti in 

tutte le aree metropolitane. Tale da meritare una concentrazione di idee e di passione per affrontarne con lungimiranza 

la rigenerazione urbana. Per queste ragioni, porgendoLe i migliori auguri per La sua nuova alta responsabilità, Le 

chiediamo una attenzione sul nostro percorso, iniziato ormai da un decennio, e sulle proposte di metodo e di progetto 

avanzate dai Cittadini Attivi che si sono impegnati nella trasformazione dei territori in cui sono residenti. 

In particolare riteniamo utile ribadire 

1. una attenzione particolare alla qualità delle proposte progettuali presentate; in particolare è importante distinguere, nel 

Bando, le scelte degli EE.LL. che hanno ben interpretato le qualità proprie delle Rigenerazione Urbana da quelli che 

hanno scelto di presentare una manutenzione ordinaria mascherata da innovazione. 

2. la qualità partecipativa delle popolazioni residenti in fase di progettazione, quale qualità primaria delle scelte 

selezionate per le infrastrutture da riqualificare o da realizzare, e, la centralità della Animazione Sociale quale 

presupposto al percorso realizzativo. 

3. la certezza della “figura unica di coordinamento” delle realizzazioni e il monitoraggio partecipato sia della PP.AA. sia 

dei Cittadini Attivi alla qualità delle opere e ai tempi realizzativi. 

4. La centralità del processo di sicurezza e legalità nei territori oggetto degli interventi. 

5. la multidisciplinarietà degli interventi in cui partecipazione, azioni culturali, animazione sociale, analisi demografica, 

qualità delle infrastrutture, siano il metodo di lettura che permetta di risarcire le ferite e le mancanze di territori spesso 

abbandonati a se stessi da decenni, ripristinando la Cittadinanza e la qualità delle Comunità residenti.7 

Sicuri del Suo interessamento, ci mettiamo a disposizione per incontrare il Suo staff e La invitiamo fin d’ora al prossimo 

evento seminariale organizzato per maggio 2017. 
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Cordiali saluti 


