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Il Roof Top Lab di Corviale (preconvenzione ATER Roma-UNIMOL) è stato selezionato a Smart City
Exhibition 2014 a Bologna – 22 Ottobre 2014
Abbandonare i vecchi modelli di lavoro è ormai una necessità, ora bisogna trovare nuovi luoghi per
connettere e condividere vecchi e nuovi lavori basati sulla straordinaria capacità artigianale e
creativa del saper fare italiano. E’ l’obiettivo concreto che emerge dopo una lunga stagione di errate
valutazioni del concetto di Smart City come sola incentivazione di procedure virtuali e immateriali.
Questa è stata l’apertura di Andrea Di Benedetto, vice presidente del Consiglio Nazionale Artigiani
alla quale ha risposto Massimiliano Colella, direttore generale di Asset Camera, che ha riferito come
Roma sia ormai considerata in USA come la capitale dei Makers dopo lo straordinario e
imprevedibile successo consecutivo delle due Maker’s Fair romane, i raduni dei nuovi artigiani
digitali. A queste domande hanno risposto Daniel Lanfrey (segreteria tecnica del Ministro del MIUR),
Pedro Sampaio Nunes (Eureka – Esco vision), Carolyn Hassan (Knowle West Media Centre) e molti
altri partecipanti. E’ in questa cornice che la presentazione del progetto di fattibilita’ del tetto
produttivo più grande del mondo, il Roof Top Lab di Corviale (Universita’ del Molise – Ater Roma) è
sembrata la risposta più innovativa e paradossalmente concreta a quella domanda di nuovo lavoro e
nuovi luoghi per il lavoro. Trasformare i tetti degli edifici residenziali ad alta densità abitativa in
luoghi produttivi, innovativi, ecosostenibili e a KM Zero è il messaggio lanciato a Smart City
Exhibition 2014 di Bologna. Una proposta selezionata fra molte, come sfida concreta legata prima di
ogni altra cosa al lavoro, appoggiata da una comunità associativa attivissima, da un invidiabile tavolo
interistituzionale, confermata dalle linee guida del futuro concorso internazionale di rigenerazione
del distretto di Corviale che ATER lancerà entro primavera 2015, sfida lanciata ormai anche
all’imminente Esposizione Universale di Milano.
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