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Teresa Bernardini 

2008: aggregazione informale  di un gruppo sempre più numeroso 
di  Associazioni, Enti, Istituzioni, Istituti di ricerca, Operatori ed 
Esperti di diversi ambiti disciplinari, avviando in modo spontaneo 
un percorso di progettazione partecipata dal basso per coinvolgere 
l’insieme della Comunità di Corviale e dell’intero Quadrante. 
 
2011:  progetto multidisciplinare Quadrante Corviale “Distretto 
tecnologico dell’Arte Cultura Sport e Ambiente” e  il coordinamento 
“Corviale Domani”  
 
2012:  Forum: La forza nel segno – Corviale 35 anni dopo 
 
2013: Forum Corviale 2020: intelligente, sostenibile, inclusivo 
 
2014: La miniera di Corviale e del suo territorio 
 
 
 

LAVORI IN CORSO 



  

Teresa Bernardini 

Per il progetto di riqualificazione del Quadrante di Corviale 
è stato firmato nel Novembre 2013 un atto d’intesa con la 
costituzione di un Tavolo di concertazione istituzionale  tra 
il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo, Roma 
Capitale, Università la Sapienza di Roma, Università degli 
studi del Molise, Regione Lazio, ATER Roma, Ente Parco 
Roma Natura, Forum Terzo settore Lazio, CESV- Centro 
Servizi per il Volontariato del Lazio e  Associazione Corviale 
Domani. 

LAVORI IN CORSO 



Teresa Bernardini 

Concorso internazionale per selezionare un progetto 
preliminare di rigenerazione che non si fermi alla 
ristrutturazione dell’edificio. 
   
Obiettivo restituire vivibilità e servizi al Serpentone 
storico complesso di edilizia popolare nella periferia 
romana 

LAVORI IN CORSO 



RIGENERAZIONE 
 

   Modello di rigenerazione  in via di sperimentazione 
e che si collega direttamente ad una gestione 
consapevole, integrata e partecipata. Un grande 
valore aggiunto è apportato dai beni relazionali sul 
territorio (sport, cultura, il vivere i parchi…)  

 
Responsabilità sociale diffusa che toglie acqua alle 
attività illegali e si traduce in sicurezza, legalità e 
rispetto del bene comune. 
 

Teresa Bernardini 



SOGGETTI ATTIVI DELLA RIGENERAZIONE 
 

   • la comunità locale 

• il sistema dell’istruzione e formazione 

• il sistema produttivo 

• istituzioni ed enti 

• centri di ricerca e comunicazione 

 

Teresa Bernardini 



 
PROGETTAZIONE 

 
    • Laboratorio di condivisione 

• Coworking 
• Laboratorio per l’artigianato digitale 
• Ecopark 
• Orti urbani 
• Via verde 
• Tetto 
• Bike sharing 
• Social food 
• Baratto 2.0 
• Reti di accessibilita’ 
• Reti infrastrutturali 
 

Teresa Bernardini 



COMUNICAZIONE 
 

• piano strutturato per l’informazione, comunicazione e 
condivisione per la comunita’ del Quadrante (strumenti 
tradizionale e multimediali) 

• ospitalità a una postazione di 11Radio a Corviale corredata di 
sala registrazione professionale e di sala montaggio video, 

• sviluppo del giornale delle periferie come spazio di costruzione 
di legami intergenerazionali e di allenamento per gli altri 
strumenti 

• implementazione di un social genealogico che tenga insieme la 
memoria storica delle generazioni che si sono succedute nel 
Palazzo e nel Quadrante. Il social inoltre permette di rilevare le 
abilità professionali e hobbistiche degli abitanti configurandosi 
come un data base 

Teresa Bernardini 



 
FORMAZIONE 

 Un laboratorio di riferimento per l’artigianato digitale romano con 
condivisione di strumenti per produrre prototipi. 

Utilizzo dei Materiali di riciclo che possono derivare dalla 
ristrutturazione dell’edificio. 

Un artigianato digitale che diminuisca il costo della manutenzione 
edile. 

Formazione e certificazione di nuove competenze e professionalità con 
particolare riguardo alla Nuova Edilizia e Nuove figure dell’abitare. 

La scuola può diventare un punto di riferimento per l’artigianato. 
Un laboratorio aperto dove creare progetti che riguardino l’artigianato, 

il paesaggio, l’ambiente, gli orti facendo diventare l’Edificio un 
contenitore di professionalita’. 

Un Coworking della Formazione e della produzione artigiana e 
agricola romana, dove costruire moduli personalizzati delle diverse 
competenze e delle diverse specializzazioni. 
 Teresa Bernardini 



 
 COMUNITA’ 

 
• attività di animazione sociale che getti le basi 

per una partecipazione alla gestione nonché 
alla manutenzione ordinaria 

• centro sociale e di aggregazione giovanile 
• spazi comuni con l’attivazione di strutture 

partecipative 
• rilevazione dei fabbisogni del territorio 
• spazio di co-working  e laboratorio di servizi 

 
 Teresa Bernardini 



 
LABORATORIO DI RIGENERAZIONE E 

SVILUPPO SOCIOECONOMICO  
    Lavoratorio quale agente di sviluppo in grado di 

svolgere animazione sia tra i soggetti strutturati 
sia verso i singoli cittadini, raccogliendone 
sollecitazioni e proposte e supportarli nel farle 
divenire progetti e azioni che valorizzino al 
meglio l’apporto specifico dei servizi presenti 
nel territorio, le vocazioni e l’apporto delle 
singole imprese, associazioni e quelli di singoli 
cittadini. 

Teresa Bernardini 



SERVIZI TEMATICI 
 

• Qualità della vita  
• Monitoraggio & Consumi 
• Risparmio energetico 
• Connettivita' & Intelligenza 
• Riuso & Riciclo 
• Occupazione & Inclusione 
• Uso & Riuso delle Competenze  
• Formazione modulare 
• Cultura & Sport 
• Agricoltura 
• Ambiente & Economia Verde  
• Recupero disagio sociale attraverso attività produttive 

Teresa Bernardini 



SERVIZI RELAZIONALI 
 

• informazione 
• orientamento 
• valutazione delle competenze 
• ascolto 
• tutor dinamico 
• tirocini 
• creazione d'impresa 
• accompagnamento allo sviluppo d'impresa 
•  sistemi di comunicazione e promozione  
• creazione di filiere a competenze multisettoriali 
• creazione di uno sportello Associazionismo (CESV) e diritti 
dei cittadini 
• Sede servizio civile 

Teresa Bernardini 



INDAGINE 
 

• aggiornamento analisi delle presenze 
imprenditoriali di quadrante  

• analisi continua dei fabbisogni (formativi e 
professionali) 

•  verifica delle interconnessioni di rete o di 
filiera  

• accesso al credito e/o fondi d'investimento  
•  accesso a competenze strategiche o di nicchia 

Teresa Bernardini 



RETE 

Relazioni di scambio e di fiducia fra organizzazioni 
funzionalmente interdipendenti del territorio 
 
• Obiettivo comune da realizzare 
• Condivisione di funzioni 
• Struttura specializzata e flessibile 
• Forme di coordinamento ad hoc per le singole 

funzioni di rete 
• Disponibilità di risorse adeguate alle funzioni da 

svolgere (Partecipazione a bandi ) 
 
 Teresa Bernardini 



RETE POLICENTRICA 

Teresa Bernardini 

I nodi della rete sono in rapporto di iterdipendenza 
reciproca e di coordinamento per mutuo adattamento 



OBIETTIVI INDIVIDUALI E DI RETE 

 Gli attori della rete hanno un comportamento che 
da un lato rispetta regole comuni e dall'altro 
presuppone una sfera di autonomia che consente 
loro di perseguire i propri interessi ed obiettivi. 

 
La convergenza fra obiettivi di rete e obiettivi 

individuali non è automatica, ma va perseguita 
attivamente da chi governa la rete attraverso 
continuo confronto e condivisione. 

Teresa Bernardini 



REGOLE DEL GIOCO 

• Organizzazione di un sistema di relazioni 
specifico, attorno al progetto di azione collettiva 
“Rigenerare Corviale”,  in modo che si crei un 
valore aggiunto di sistema di rete e vincono tutti 
(gioco a somma positiva) , anche se in misura 
diversa. 

• Un fattore essenziale per il funzionamento e la 
persistenza di una rete è la fiducia. 

• La fiducia si basa sulla condivisione di valori e si 
alimenta dalle prove di lealtà e affidabilità fornite 
dai partner. 

Teresa Bernardini 



FATTORI DI SUCCESSO 

• COMUNICAZIONE 
• FORMAZIONE 
• PROGETTAZIONE E UTILIZZO DEI FONDI 
 
• SELEZIONE 
• Ambiente 
• Cultura 
• Impresa sociale 

 
Teresa Bernardini 



SISTEMA FORMATIVO 
integrato 

• Rilevazione dei fabbisogni formativi 
• Informazione 
• Orientamento 
• Analisi e bilancio delle competenze 
• Individuazione dei finanziamenti  
• Progettazione 
• Partecipazione a bandi 
• Adeguamento competenze, Formazione 
• Tirocinio formativo, Stage 
• Accompagnamento all’inserimento lavorativo 
• Avvio d’impresa (sociale, cooperativa, …) 

Teresa Bernardini 



FONDI EUROPEI 2014-2020 
Programmi per la competitività, la crescita intelligente e l’inclusione sociale 

Fondi Strutturali  
 

Teresa Bernardini 

• Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
•  Fondo Sociale Europeo (FSE)  
• Fondo di Coesione (FC)  
• Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) 
• Fondo europeo per la Pesca (FEP-FEAMP) 

 
 



FONDI EUROPEI 2014-2020 
Programmi per la competitività, la crescita intelligente e l’inclusione sociale 

Fondi a gestione diretta 
Strategia Europa 2020 per un’economia basata sulla conoscenza e 

l’innovazione 
• Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione, 
• COSME per la competitività delle imprese 
• Erasmus plus per l’istruzione, la formazione, i giovani e lo 

sport 
• EASI programma europeo per l’occupazione e l’innovazione 

sociale 
• Europa creativa per la cultura  

 
Teresa Bernardini 



FONDI EUROPEI 2014-2020 
Programmi per la competitività, la crescita intelligente e l’inclusione sociale 

Fondi a gestione indiretta 
• PON - Programmi operativi nazionali 
• PON per la scuola 
• PON cultura 
• PON iniziativa occupazione giovani 
• POR – Programmi operativi regionali 
• PSR – Programmi sviluppo rurale 

 
Fondi nazionali 
Fondi interprofessionali 
……………………………………. 

Teresa Bernardini 



 
Grazie per l’attenzione! 

 
 

teresa.bernardini@gmail.com 
 
 

http://www.corviale.com 
http://forum.corviale.com/ 
www.corvialedomani.org 

 
http://romainpiazza.it/ 

http:// giubileoperiromani.it  

Teresa Bernardini 
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