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Con la presentazione del saggio di Sergio Natalizia “Conoscere per governare: il caso del 

quadrante Appio-Tuscolano” la Fondazione Nuova Italia ha avviato lo scorso 27 aprile il 

ciclo di conferenze “Comunicare il territorio”, progetto volto a stimolare una rinnovata e 

più approfondita riflessione sulle diverse realtà locali che compongono il tessuto urbano 

della città di Roma. Obiettivo ribadito dal direttore del Centro Studi della Fondazione 

Salvatore Santangelo che, sottolineando “la centralità del dato territoriale nell’elaborazione 

delle scelte politiche dell’attività governativa”, ha aperto ieri il primo incontro di questo 

inedito workshop. 

Sebbene si estendano per una superficie di circa 3.500 ettari e vantino un ricco patrimonio 

archeologico e naturalistico, i quartieri del IX e del X municipio della Capitale sono stati 

finora oggetto di studio in misura inferiore a quanto avrebbero meritato. La conferenza è 

stata un’occasione per confrontarsi sulle dinamiche urbanistiche, demografiche ed 

economiche che hanno coinvolto questa vasta sezione della Città a partire dagli anni ’50, 

dibattere sulle problematiche che insistono su un territorio così densamente popolato e 

suggerire nuove chiavi di lettura sulla rapide trasformazioni che hanno investito l’Appio-

Tuscolano nel corso del Novecento, quasi una sintesi dei cambiamenti conosciuti da Roma 

nella sua trasformazione in metropoli moderna. 

L’iniziativa, svoltasi presso la sede romana di via Lucina, ha potuto contare sull’adesione 

di rappresentanti istituzionali ed esponenti della società civile intimamente legati ai 

quartieri dell’area sud-orientale della Città. Il dibattito ha visto tra gli altri la 

partecipazione attiva di Alessandro Cochi, Delegato alle Politiche dello Sport di Roma 

Capitale che ha personalmente firmato l’introduzione del saggio, per il quale “I quartieri 

sorti intorno a queste due arterie sintetizzano l’incredibile numero di esperienze che si 

intrecciano ogni giorno nella cornice socio-culturale offerta da Roma, uno spazio 

intermedio tra centro e periferia in grado di ospitare al suo interno le possibilità e le 

difficoltà che inevitabilmente finiscono per caratterizzare una metropoli come la Nostra”. 

Valutazioni condivise anche dall’Assessore alle Attività produttive e alle Politiche dei 

rifiuti della Regione Lazio, Pietro di Paolo, che ha sottolineato quanto « la conoscenza del 

territorio in tutte le sue sfaccettature, dal contesto storico a quello sociale fino anche a 

quello ambientale » risulti un elemento imprescindibile in ogni attività di governo.  

Un riuscito primo appuntamento di un progetto che mira in futuro a raggiungere tutti 

quartieri romani localizzati al di fuori dei tradizioni confini del Centro storico. Nel corso 

dell’evento è stato presentato il sito www.aidyourcity.com. Un progetto innovativo 

genuinamente votato al miglioramento dell’ambiente urbano, un canale di comunicazione 

diretto con le autorità locali. Un’iniziativa ispirata a una nuova logica politica 

partecipativa capace di coinvolgere il cittadino e di concentrarsi sui bisogni della sua 

quotidianità privata e lavorativa.  

  

http://www.aidyourcity.com/

