
Nuova Lavinium: quartiere modello.  
La riqualificazione partecipata della Nuova Lavinium. 
 
Lo scopo 
Partecipazione dei cittadini e delle realtà associative ed economiche della Nuova Lavinium per approfondire priorità di 
intervento e nuove idee per la riqualificazione urbana e sociale del quartiere. 
 
Il contesto 
Il quartiere Nuova Lavinium si trova a ridosso del centro città ed è uno dei quartieri più popolosi della città;  
vi vivono circa 7000 abitanti. 
Il quartiere presenta molteplici problematiche in ordine a: raccolta rifiuti ed igiene pubblica, traffico veicolare, piccoli atti 
di vandalismo e microcriminalità, difficile manutenzione di parchi e aree verdi, strade e marciapiedi, richiesta di sicurezza  
da parte degli abitanti e dei commercianti. 
Per questi motivi il Comitato di Quartiere Nuova Lavinium, ha deciso di avviare un approfondito percorso di ascolto, 
con l'obiettivo di far emergere bisogni, criticità e priorità di intervento per la riqualificazione del quartiere, così come 
sono percepite dalle diverse categorie di cittadini, ma anche di valorizzare i saperi e le competenze presenti nella 
comunità locale, in modo da accrescere l'orgoglio e il senso di appartenenza al quartiere, migliorare le relazioni sociali tra  
gli abitanti, promuovere l’integrazione. 
 

Il percorso d'ascolto 
Nasce da una sensibilità che il Comitato ha sempre avuto, ma si è rafforzata l’anno scorso (2008) quando 
l’Amministrazione Comunale adottando lo strumento di democrazia partecipata, applicato da tutte le diligenti 
Amministrazioni,  ha chiesto alla cittadinanza di aderire ad un percorso partecipativo; è con l’ausilio di un questionario ed 
in un arco di tempo abbastanza concentrato, ed in modo complesso e delicato non ha portato i risultati auspicati, poiché 
non ha riguardato una semplice consultazione su possibili alternative progettuali legate alla trasformazione dei luoghi, ma 
l'attivazione di un vero e proprio processo di "capacitazione" della comunità locale, ed in questo circostanza che il 
Comitato di quartiere Nuova Lavinium ascoltato i cittadini, i direttori didattici dei vari istituti scolastici e con l’ausilio di 
un ingegnere (nostro collaboratore) ha presentato un utile progetto a vantaggio dei tanti studenti e dell’intera collettività  
della Nuova Lavinium dal nome “PERCORSI SICURI CASA-SCUOLA”. 
Tale progetto presentato alla Commissione esaminatrice formata da tutti i Consiglieri Comunale, è risultato vincitore ed è 
stato proposto alla Regione Lazio per l’accettazione ed il finanziamento dell’intera opera. 
E’ ferma volontà del Comitato continuare è migliorare, ma per fare ciò bisogna  dar vita ad un serio e capace 
gruppo di lavoro, dove il cittadino è il vero protagonista. 
 

L’obbiettivo  
Programmare una serie di incontri con la cittadinanza per tracciare, partendo "dal basso", un possibile progetto integrato e 
condiviso di auto-sviluppo locale. 
 

I propositi  
Il confronto tra opinioni diverse e i suggerimenti raccolti permetteranno di individuare i bisogni, le criticità e le priorità di 
intervento percepite dai cittadini come più utili alla riqualificazione del quartiere e di mettere in luce le aspettative in tema 
di sicurezza, servizi, mobilità, qualità urbana, cura e animazione degli spazi pubblici, aiutando l'amministrazione 
comunale a capire meglio i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
Oltre a costituire un'indagine utile alla programmazione degli interventi comunali, il processo permetterà di produrre una 
mappa delle risorse, sia fisiche, sia relazionali, sia progettuali, che possono contribuire al miglioramento del quartiere. 
Inoltre sarà possibile individuare una prima rete di attori locali interessati a contribuire attivamente alla costruzione e 
realizzazione di un possibile scenario di miglioramento. Insieme a questi soggetti saranno elaborate le linee guida di un 
progetto partecipato di rigenerazione urbana integrata denominato "Nuova Lavinium quartiere modello"  da realizzarsi 
insieme agli attori locali e a tutti i cittadini del quartiere che vorranno impegnarsi attivamente a sostenerlo e a 
implementarlo.  
A coloro che, a titolo individuale o in rappresentanza di qualsiasi tipo di organizzazione, vorranno impegnarsi sul progetto 
sarà sottoposta la sottoscrizione al progetto” Nuova Lavinium quartiere modello”. 
 

Dove rivolgersi 
Tutti coloro che desiderano ottenere informazioni o contribuire con idee e proposte al miglioramento del quartiere Nuova 
Lavinium possono rivolgersi: presso la sede del Comitato di quartiere Nuova Lavinium in Piazza Aldo Moro negli orari 
d’ufficio dalle ore 17.00 alle 19.00 del Martedì e Venerdì. 


