




“La realtà si vede meglio dalla periferia” 

Proposte, indicazioni e raccomandazioni per un Piano di azione per le Periferie

Un approccio alla città dove la dimensione urbanistica si apra ad un progetto 

collettivo fatto sia di interventi fisici sul patrimonio immobiliare sia di progetti 

immateriali di sviluppo di nuovo welfare urbano.



Il Piano di Azione è frutto di un lavoro
collettivo cui hanno contribuito, oltre
alle realtà territoriali anche corpi
intermedi, amministratori ed Università.
Questa costruzione collettiva, rimane
aperta e continuerà a maturare
attraverso le precisazioni e gli
arricchimenti che l’incontro può aver
sollecitato alla vostra intelligenza e che
potete inviare agli indirizzi della
Segreteria organizzativa.



ZINGARETTI DÀ INIZIO AI LAVORI, DOPO 10 ANNI IL CORVIALE MOLLA L’ANCORA E SALPA VERSO IL FUTURO
lunedì 21 gennaio alle 14,30 al Mitreo via Mazzacurati 61 

Una rigenerazione 

per cui abbiamo 

lottato, con 

l’aiuto di molti e 

l’indifferenza di 

tanti, perchè 

Corviale trovasse 

finalmente il suo 

Domani. 

Lo costruiremo 

insieme ai 

cittadini attivi.



La visita di Papa Francesco a Corviale



I soldi ci sono. Dalle parole ai fatti
Roma, mercoledì 6 giugno 2018 ore 16

CESV Centro Servizi Volontariato, via Liberiana 17

I soldi ci sono. Sono soldi dei cittadini romani e 

italiani. Sono soldi nostri.

Un incontro per riaprire la discussione con l’obiettivo 

di “far ripartire Roma”





Su iniziativa di 
Corviale Domani 

nasce nel 
Novembre 2017 

il 
Coordinamento 

dei Comitati. 

La prima rete 
nazionale di 

associazioni ed enti 
di “animazione 

sociale” che fanno 
da collante e 

sostegno alle azioni 
di rilancio fisico e 

sociale dei quartieri 
degradati di sette 

grandi città: Roma, 
Napoli, Bari, Bologna, 

Milano, Torino e 
Palermo.

Il capo della 
Polizia 

Gabrielli: 
«Anche le 
istituzioni 

devono saper 
fare rete» 

Il coordinamento dei comitati



Mostra collettiva di Arte Visionaria: Pittura, Musica, Video-Mapping e Bodypainting
4 – 5 – 6 Novembre 2016



Per una gestione sostenibile del ciclo rifiuti 





Radio Impegno, 
una WebRadio 
notturna in 
diretta 
streaming dal 
Campo dei 
Miracoli di 
Calciosociale a 
Corviale, Roma

14 Gennaio 2016





Il progetto Giubileo per i

Romani ha riunito

quarantadue associazioni

laiche e religiose, che

concretamente, giorno

dopo giorno, stanno sul

territorio per dare risposta

alle necessità – spesso alle

urgenze – che affiorano

nella città e

soprattutto nelle periferie,

promuovendo comunità

e qualità del vivere.

10 “porte sociali” aperte

ai cittadini che vogliono

incontrare le realtà più

diverse



Omaggio a Marco Balderi

Animatore del Centro Culturale Nicoletta Campanella a Corviale
16 Novembre 2015



IL CONCORSO INTERNAZIONALE PER CORVIALE 

E LA RIGENARAZIONE URBANA DEL QUADRANTE
Novembre 2014





Questo lavoro nasce per 

mettere a disposizione di 

un pubblico più vasto i 

risultati del progetto 

ELIH-Med che ha preso 

in esame il problema 

della riqualificazione 

energetica delle case a 

basso reddito.

E-Book

Enea



Prima edizione Manifesto 2014



Forum Corviale 2015
La forza nel segno: Corviale, una rigenerazione

urbana «inclusiva, intelligente, sostenibile,

multidisciplinare e comunitaria»


