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PATTO PER CORVIALE
cooperazione competenze appartenenze interdisciplinarietà
Soggetti interessati: Regione, Comune, Municipio, Camera di 

Commercio, Università, Enti di Ricerca, Imprese Sociali e Profit, Terzo 
Settore, CESV, Associazioni territoriali

Nominano il responsabile unico del Progetto (snellimento 
amministrativo e burocratico)



I numeri di Corviale
• Palazzo Ater, Serpentone per i Romani lungo un Km con 9 piani
• 1320 appartamenti a ristrutturazione finita
• Circa 5000 abitanti ufficiali
• Circondato da 1350 ettari di parchi (Tenuta dei Massimi e Valle dei Casali)
• Il quadrante comprende oltre ai parchi Casetta Mattei, Buon Pastore, Trullo e i

confini di Magliana vecchia
• Oltre 40.000 gli abitanti interessati al progetto di rigenerazione urbana
• La popolazione studentesca è di oltre 8000 studenti di ogni ordine e grado
• Numerosi servizi sanitari, sociali, amministrativi e di Polizia Urbana
• Credenze popolari e curiosità



Sicurezza, regole e rigenerazione urbana
• Senza sicurezza la legalità e il rispetto delle regole non si

realizza la rigenerazione urbana ma una manutenzione
urbana. Scelta che dopo pochi anni riproporrà peggiorandoli
gli stessi problemi di illegalità e di sicurezza ben conosciuti.

• I prossimi sgomberi vanno accompagnati con l’attenzione al
disagio e alle fragilità da sistemare
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Corviale sistema sociale produttivo: risorse e opportunità
• Programmazione territoriale sinergica: pubblico/privato
• Formazione per consapevolezza della comunità
• Economia verde e circolare: rifiuti riciclo riuso e attività collegate; agricoltura a

km zero, Orti urbani; energie rinnovabili; turismo
• Servizi comuni per contratti energetici; aiuto alle persone con fragilità;

partecipazione a bandi e maggior dinamismo produttivo e commerciale
• Valorizzazione reti di impresa profit non profit con fiscalità di vantaggio
• Comunicazione informazione e connettività 4.0
• Crescita e opportunità occupazionali
• Nuove forme di gestione condominiale vedi Condominio di strada



Beni relazionali protagonisti della qualità della 
vita e della coesione sociale

• Il sociale e le nuove forme di welfare
• La cultura e le arti
• Lo sport e le attività ludiche
• Le attività artigianali e delle tradizioni
• Centralità del sistema scolastico ed educativo
• I volontariato nelle sue diverse forme e risposte



Progetti, lavori e fondi stanziati
• Oltre 27 mL di euro di finanziamenti per il quadrante
• Durata dei lavori Rigenerare Corviale: 5 anni
• Lavori del 4° piano, importo stanziato 7.650 ml di euro. Area va

consegnata all’impresa libera da persone e cose
Concorso internazionale stanziati dalla Regione circa 12 ml euro e poi:
₋ Sta per essere sottoscritto il contratto
₋ Bando, scelta impresa e inizio lavori
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…segue
• Palazzetto sport via Maroi, finanziamento governo Renzi 2015. Inizio 2016 firmata

convenzione Tronca/Comune Roma e Malagò/CONI. I lavori non sono iniziati.
• Bando periferie governo Renzi. Destinati a Corviale 2,6 ml di euro.

Completamento scuola via Mazzacurati, Parco via Sanpieri, riqualificazione di via
Ventimiglia

• Ulteriori fondi: piazza di Corviale 1 ml circa di euro; utilizzo residui dei 3 ml euro
per lavori straordinari ATER, a seguito sentenza TAR, causa promossa da Corviale
Domani e Cild. Altri fondi non utilizzati per ristrutturazione anticendi 2 ml di euro
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Innovazioni
• Inserito nel bando del 4°piano l’utilità dell’animazione sociale
• Concorso internazionale, Giuria e Imprese hanno sancito

l’interdisciplinarietà sia nelle linee guida che nella proposta di
progetto

Strutture definanziate
• Riqualificazione cavea mercato 831 mila euro (Alemanno)
• Palazzetto di via Rinuccini 1ml euro (Polverini)
• Ludoteca via Poggio Verde



• Il progetto Rigenerare Corviale è stato riconosciuto di
valenza nazionale sia dal Mibact (vedi i Forum e
partecipazione biennale Venezia) che dal CONI per
paralimpiadi e allenamenti

• Ribasso d’asta relativi ai fondi stanziati per progetti da
realizzare devono rimanere a disposizione del territorio e
reinvestiti
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