FORUM CORVIALE 2015
RIGENERARE CORVIALE: SISTEMA PRODUTTIVO SOCIALE
Fare insieme per vivere bene insieme
LE OPPORTUNITÀ
DELL’ECODISTRETTO
Innovazione, servizi, lavoro, imprese

GLI ATTORI DEL CAMBIAMENTO
La centralità dell’animazione sociale

USCIRE DALLA NUVOLA, ENTRARE NELLA REALTÀ
Consapevolezza e identità, fattori di successo nelle realtà policentriche

Il convegno Rigenerare Corviale e il suo quadrante vuole scavare nel solco, già proposto e analizzato, della realizzazione
multidisciplinare del Distretto Tecnologico Arte Cultura Ambiente e Tempo Libero. Numerosi sono stati i laboratori, i
seminari, gli incontri, le pubblicazioni, le collaborazioni e i riconoscimenti che ne hanno segnato il cammino. La giornata del
16 novembre accende le luci sulle possibilità che si possono cogliere attraverso una consapevole e coordinata opera di
animazione sociale ed economica sia da parte dei cittadini attivi della comunità territoriale che da parte degli organismi
culturali, pubblici e privati, e delle imprese. Azioni e interventi che prolungano i loro effetti nel tempo diventando
protagonisti dello sviluppo locale. Il tema che mettiamo sul tavolo si coniuga con l’innovazione e trova le sue basi nelle
analisi approfondite proposte e nella visione che la Rigenerazione Urbana del Quadrante Corviale ha affermato. Visione
presente nelle Linee guida espresse da ATER e riportate nel Bando Internazionale per il concorso di progettazione. La
ricchezza delle proposte sarà un capitale da valutare e spendere nella Rigenerazione Urbana e nel cambiamento degli assetti
gestionali della Città che vede protagoniste le comunità locali. Il Quadrante Corviale, è un dato importante, avrà una base
programmatica approfondita e progettata dai molti partecipanti al Concorso Internazionale. Gli obiettivi strategici
riguardano la realizzazione di interventi materiali e immateriali per promuovere "beni relazionali" e "profitti sociali” (cultura,
sport, socialità) come veicolo di benessere, inclusione sociale e sviluppo economico, accompagnato dal Terzo Settore e da
imprese sociali. In questo contesto va inquadrata la valorizzazione economica e sociale dei "capitali naturali”, di cui è ricco il
Quadrante Corviale, attraverso interazioni tra la dimensione rurale e quella urbana. Scegliere tali obiettivi permetterà di
produrre uno sviluppo territoriale e una economia circolare per un rinnovato welfare civico. Puntare sulle relazioni come reti
produttive sociali e formative basate sull’impegno di cittadini associati, per sperimentare e gestire servizi di prossimità, per
intervenire sui modelli di consumo in modo da definire in concreto nuovi stili di vita. Rigenerare quindi significa ricucire
insieme, dal basso, un "tessuto di connessioni sinergiche” delle relazioni che il territorio produce e anima. Lo faremo con le
forme e i modi più inclusivi possibili, confrontandoci con buone pratiche, competenze e professionalità, per raccontare il
riscatto di una utopica e internazionale periferia urbana.
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Contributi

Programma
Saluti di: Claudio Rosi (Ater Roma ) e Maurizio Veloccia (Presidente XI Municipio) , ore 9.00
Contributi di: Maria Grazia Bellisario (MIBACT) e Daniel Modigliani
Introduzione di: Pino Galeota (Corviale Domani)
1a sessione (mattina)
LE OPPORTUNITA’ DELL’ECODISTRETTO
Innovazione, servizi, lavoro e imprese
Presiede: Augusto Pascucci (UNIAT)
Introducono: Stefano Panunzi (Unimol), Federico Canoppia,
Federico Fiume
Luca Lo Bianco - “Green Community”
Alfonso Pascale (Fattorie sociali) - “Distretto agricolo e ambientale”
Massimo Piras (Zero Waste) - “Corviale e l’economia circolare
popolare”
Anna Moreno (ENEA) - “Efficienza energetica degli immobili”
Laura Bongiovanni (ISNET) - “Impresa sociale e reti”
Angela Magistro (La Sapienza) - “Il bene economico del terzo
settore”
Lucina Caravaggi (La Sapienza) - “Progetto Pontili Quadrante
Corviale - accedere ai servizi e svolgere pratiche di vita”
Francesco Truglia (Ricercatore) - “Metodi e tecniche per analisi
territoriali”
Giovanni Caudo (Roma 3) – “Fare insieme, condividere la città ”
Giovanni Creton (Ryder) - “La medicina sociale: una nuova modalità
di assistenza sul territorio per anziani fragili”
Pausa lavori – buffet

3a sessione (pomeriggio)
USCIRE DALLA NUVOLA, ENTRARE NELLA REALTÁ
Consapevolezza formazione e informazione, fattori di successo
Presiede: Tommaso Capezzone
Introduce: Teresa Bernardini
Tavola rotonda con:
Mariarosaria Danza (Sipsa)
Massimo Vallati (Calcio Sociale)
Salvatore Gallo (Rugby Arvalia)
Aurelio Mancuso (Equality)
Antonio Carabelli (CFP Corviale)
Alessandro Mauriello (CESLAM)
Sergio Bellucci (Net Left)
Stefano Panunzi (Unimol)
Conclusioni: Pino Galeota (Corviale Domani)

2a sessione (pomeriggio)
GLI ATTORI DEL CAMBIAMENTO
La centralità dell’animazione sociale
Presiede: Eugenio De Crescenzo (AGCI)
Introduce: Maurizio Fiasco - “Sicurezza e legalità, fattori di sviluppo
per le periferie”
Francesca Danese - “Servizio sociale e la formazione continua”
Antonietta Cosentino (La Sapienza) – “I costruttori di relazioni.
Impresa sociale, società e istituzioni”
Angelo Barbato (ASL RM A) – “La casa della salute. Dal pensiero alle
azioni”
Monica Melani (Mitreo Iside) - “Un laboratorio di inclusione sociale
dai 3 ai 90 anni”
Giovanna Micaglio (Biblioteca Nicolini) - “Il centro culturale e la
biblioteca di Corviale”
Folco Cimagalli (LUMSA) - “Misurazione dell’impatto economico e
sociale nelle rigenerazioni dei territori”
Massimo Taddia (Il Laboratorio) – “Emozionarsi a Corviale.
Mappatura emozionale con i giovani di Corviale”
Mariangela Maci (ARCI) - “Con gli occhi del Centro di aggregazione
giovanile”

