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Il seminario si propone di presentare e discutere alcune proposte per la rigenerazione 
urbana dell’area dell’Esquilino compresa tra piazza Vittorio e via Giolitti. Infatti, nell’ambito 
della Convenzione con il Municipio I, l’area è stata recentemente oggetto di un tavolo di 
co-progettazione promosso e animato da EsquilinoChiamaRoma allo scopo di individuare 
indirizzi di trasformazione concreti per restituire qualità allo spazio urbano e alla vita 
quotidiana in questa rilevante parte della città di Roma. Coinvolgendo stakeholder interni 
(ossia soggetti istituzionali e privati fisicamente collocati e direttamente operativi nell’area 
nodale di piazza Pepe) e una piccola rappresentanza di comitati di cittadini, attraverso 
l’utilizzo di tecniche partecipative di�erenziate (esplicitamente mirate a costruire il lavoro di 
squadra, stimolare la creatività e condivisione nella ricerca di interpretazioni e soluzioni a 
problemi complessi), il tavolo ha portato a risultati di metodo e di merito che si vogliono 
presentare e discutere pubblicamente e con un pubblico qualificato. Nel merito, confrontan-
dosi con altri progetti e punti di vista promossi da operatori pubblici e privati e decisori 
istituzionali e non, per confrontarsi sulla praticabilità degli indirizzi individuati; nel metodo, 
aprendosi all’interazione con altre progettualità che, pur riguardando la stessa area o la città 
nel suo insieme, di�cilmente riescono a entrare in relazione creando utili sinergie.
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ORE 14:15 | Registrazioni CHECK-IN dei partecipanti

ORE 14:30 | SALUTI ISTITUZIONALI
Saluto di benvenuto di OAR-Ordine degli Architetti di Roma ed EcR-Esquilino chiama Roma.

ORE 15:00 | IL “TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE”, IL METODO E LE PROPOSTE
Presentazione del lavoro svolto e delle proposte emerse con introduzione alle due sessioni di 
lavoro, Daniela De Leo (Sapienza, EcR)
Intervento programmato di un rappresentante dei comitati di cittadini partecipante al tavolo

ORE 16:00 | CREARE SINERGIE
Breve presentazione di progettualità che riguardando la parte dell’Esquilino considerata o 
l’intera città che possono dialogare costruttivamente con le proposte:
• Progetto per Bando UNESCO Maria Vittoria Marini Clarelli (Sovrintendente Capitolina)
• Progetto dell’area verde di “piazza Pepe” Sabrina Alfonsi, Anna Vincenzoni (Municipio I)
• Progetto Museo della Zecca Francesco Bigi (IPZS) Alfonso Femia (Atelier(s) Femia)
• Ipotesi per la rigenerazione del mercato Andrea Grimaldi (Sapienza Roma)
• Esquilino al buio Mauro Vetriani (Abitanti Via Giolitti)
• Progetto App Museq Enrico Lanfranchi (Gruppo Meta)
• Progetto Smart City di Acea Stefano Liotta* (ACEA/Areti)
• Progetto Il Pane e le Rose Dina Giuseppetti (CIES MaTeMu)
• Progetto “Befane dell’altro mondo” Associazione Genitori Scuola Di Donato*

ORE 17:45 | TAVOLA ROTONDA | DISCUTERE E INDIRIZZARE IL CAMBIAMENTO
Tavola rotonda per raccogliere feedback sulle proposte avanzate nel merito e nel metodo alla 
quale, su indicazione dei partecipanti al tavolo, sono stati invitati a partecipare
Comune Roma: Enrico Stefano (Pres. Commissione Mobilità)*; Linda Meleo (Assessore LLPP)*; 
Ilaria Piccolo (Consigliera) /// Municipio l: Anna Vincenzoni (Assessore Ambiente e Mobilità); 
Emiliano Monteverde (Assessore Politiche Sociali); Jacopo Emiliani Pescetelli (Assessore 
LLP)*; Stefano Marin (Presidente Commissione LLPP) /// Daniela Porro* (MiBACT - 
Soprintendeza Speciale Roma); Massimo Pentiricci (Sovrintendenza Capitolina); Giuseppe 
Bruno, Roberto D’Ovidio* (AMA); Giuseppe Moschitta (PS) Antonio Odoroso (CC); Fabrizio 
Schedid (Binario 95).

Sono altresì invitate a prendere parte all’evento, tutte le Realtà associative del Rione che 
hanno per altro espresso la propria rappresentanza al tavolo e che potranno ulteriormente 
esprimersi attraverso la contestuale raccolta di osservazioni e commenti compilando una 
scheda di sintesi predistribuita a risposte multiple con breve area commenti.

ORE 19:15 | DIBATTITO E CONCLUSIONI
Prossimi appuntamenti e impegni/Proposta di sistematizzazione dei commenti e raccolti per 
successivi tavoli tematici per rendere maggiormente realizzabili le ipotesi di intervento.

ORE 19:30 | Registrazioni CHECK-OUT dei partecipanti
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