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Una Piazza per tutti
Il nostro territorio assume una pluralità di condizioni sociali; zone più centrali convivono con zone
più periferiche e abbandonate dall’amministrazione ad essere semplici dormitori, senza servizi e
senza un investimento mirato e strutturale. Nella totale mancanza di investimento e di attenzione
territoriale, una grave carenza è presente su tutto il nostro territorio, soprattutto extraGRA e non
solo, ed è la totale assenza di investimento culturale e di crescita territoriale che porti attenzione e
cura verso i cittadini che li abitano.
Nelle “mappe delle disuguaglianze” vengono dimostrate, infatti, due caratteristiche peculiari sul
nostro territorio, proprio parlando in termini di cultura. In primo luogo, si nota la quasi totalità di
assenza di luoghi culturalmente rilevanti come biblioteca, cinema e teatri, sparsi scarsamente sul
territorio in rapporto alla densità di alcune zone del nostro territorio.
In parallelo si trova tale carenza anche in una seconda statistica, quella della presenza di Piazze
usufruibili dai cittadini non solo come parcheggi ma come punti di ritrovo territoriale.
È su questa esigenza che nel 1994 Francesco Rutelli propose il programma “100 piazze”, che
assumeva lo scopo di riqualificare zone della città abbandonata, ponendo un ripensamento civico
della città, una ristrutturazione del progetto urbanistico e del volto della città lontana dal centro.
L’idea prese forma con un ufficio affiancato dall’università La Sapienza che progettò e ideò
strutture e piazze oggi ancora visibile, ma tante altre non presero mai vita.
Il progetto racchiudeva in sè la volontà di accendere una luce nel buio delle periferie romane,
ridare energie culturale a zone periferiche che hanno assunto con il tempo sempre più una
struttura da dormitorio e sempre meno da città viva, attiva e presente. Accendere una lanterna
dove di luce non ce ne è abbastanza, accendere una luce culturale per dare spazi a cittadini che di
spazi non ne hanno.
C’è bisogno di riportare luce dove la luce sembra mancare, c’è bisogno di un’amministrazione che
sappia dare e creare i giusti spazi.
Il nostro scopo è quello di riportare luce, riportare luce portando cultura dove cultura non ce ne è,
riportare partecipazione dove la partecipazione manca, costruendo piazze, istituendo aree di
ritrovo centrali, che accolgano le grida dei bambini, le risate e le discussioni di una cittadinanza che
sappia dove potersi ritrovare.
Piazze che raccolgano cultura, che siano luoghi dove potersi esibire artisticamente, dove poter
pensare ad un progetto culturale, dove si possa permettere ai cittadini di avere un luogo che possa
ritrovarli e renderli partecipi della città e del loro quartiere.
Per poter realizzare questo progetto le amministrazioni, municipale e comunale, devono
riqualificare le piazze in questione, destinandole a punti di ritrovo capaci di catalizzare la vita
sociale dei rispettivi quartieri. Andrebbero strutturare aree pedonali che alimentino queste zone.
In quest’aree andrebbero poi posizionati elementi di arredo urbano come panchine, sculture,
fontanelle, affinché anche risultino effettivamente dei luoghi di socialità e non si trasformino in
luoghi degradati.
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Su questa linea noi crediamo che sia il momento di tornare a puntare la luce dove l’oscurità di
zone cittadine abbandonate avvolge i cittadini tutti, tornando a investire su tutti i territori,
portando cultura e cittadinanza attiva, portando partecipazione e piacere di vivere la città in tutti i
suoi aspetti.
È arrivato il momento di riportare le piazze al centro del dibattitto ma alla periferia della città.

