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Bozza di Programma delle attività 2016 

(Proposta del Comitato Direttivo all’Assemblea) 

 

CeSLAM è nato per mettere insieme competenze multidisciplinari e supporti nel campo della formazione, 

della comunicazione e delle tecnologie digitali e attuare interventi territoriali finalizzati ad accompagnare 

percorsi di sviluppo locale di tipo partecipativo.  

La metodologia che vorremmo adottare è così articolata:  

a) realizzare ricerche socio-economiche-territoriali;  

b) progettare interventi integrati;  

c) promuovere momenti di animazione, di eventi e mostre/convention;  

d) gestire gli interventi sul territorio.  

Lo strumento che intendiamo utilizzare per attivare le diverse competenze è rappresentato dalla ricerca-

azione: strategia di indagine non puramente finalizzata a interessi conoscitivi, ma orientata anche alla 

trasformazione di logiche d’azione e di relazioni tra gli attori coinvolti nel processo di ricerca. 

In particolare, CeSLAM si propone di: 

a) promuovere studi, seminari, incontri, iniziative culturali, di comunicazione e formazione sui temi di 

interesse sociale, economico, territoriale ed istituzionale, con particolare riferimento agli 

investimenti sociali, allo sviluppo locale, alla creatività, alla formazione, alle autonomie locali e 

funzionali, anche in ambito europeo ed internazionale;  

b) eseguire ricerche e svolgere attività di assistenza tecnica, supporto operativo, e studi di fattibilità in 

ambito sociale, culturale, economico, territoriale ed istituzionale per conto di pubbliche 

amministrazioni, di strutture private e di organismi internazionali;  

c) svolgere attività dirette alla formazione e all’aggiornamento dei soggetti interessati ai processi di 

cambiamento nelle strutture sociali, produttive ed istituzionali, anche per conto di amministrazioni 

pubbliche, strutture private e organismi internazionali; 

d) realizzare prodotti editoriali, di editoria elettronica, e multimediali;  

e) effettuare ogni altra iniziativa connessa al miglioramento dell’organizzazione sociale; 

f) svolgere il ruolo di innovation broker, promuovendo la creazioni di reti, la condivisione e la 

valorizzazione delle conoscenze. 

g) promuovere e realizzare iniziative di formazione professionale a ogni livello, ivi incluso quello 

universitario e di  avviamento al lavoro; tale formazione professionale può essere rivolta ai soci e ai 

non soci. A tal fine possono essere stipulate convenzioni con Enti pubblici o privati finanziatori per 

lo svolgimento di attività formative rivolte a categorie specifiche di utenze da qualificare. L'attività 

di formazione potrà essere svolta direttamente dai soci dell'associazione o da esperti nonché‚ 

tramite un'attività con altre Enti Pubblici o aziende private in possesso dei necessari requisiti di 

serietà, organizzazione e attrezzature; 
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h) promuovere e realizzare iniziative di formazione e/o aggiornamento del personale della scuola e di 

altre agenzie educative e formative. 

CeSLAM vuole essere un centro di studio e di ricerche ma anche un movimento per promuovere lo sviluppo 

locale in uno dei contesti più difficili qual sono oggi i territori metropolitani. Per sostenere le proprie 

iniziative, organizzerà continuamente campagne di adesioni e di raccolta fondi per fare in modo che 

cittadini, imprese, enti interessati possano contribuire alle attività associative.  

CeSLAM intende stabilire rapporti di collaborazione con analoghe strutture che perseguono l’obiettivo di 

promuovere lo sviluppo locale di tipo partecipativo al fine di contribuire a creare una rete di operatori dello 

sviluppo locale per scambiare buone pratiche e diffondere questa cultura dappertutto. 

Le attività che si intendono realizzare nel 2016 sono le seguenti: 

1. mappare le realtà, in Italia e in Europa, che fanno sviluppo locale di tipo partecipativo allo scopo di 

creare una rete di operatori per favorire le sinergie e condividere i valori, i principi e le buone 

pratiche dello sviluppo locale, con particolare attenzione ai territori metropolitani; 

2. individuare nel V Municipio di Roma gli attori pubblici e privati interessati a sperimentare 

concretamente un percorso di sviluppo locale di tipo partecipativo e definire con essi obiettivi e 

metodologie, utilizzando pienamente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

3. organizzare una serie di incontri seminariali di approfondimento dei temi legati allo sviluppo locale 

di tipo partecipativo coinvolgendo operatori, ricercatori e studiosi delle diverse discipline che 

interagiscono con tali tematiche; 

4. realizzare un Libro Bianco sulla governance di Roma Capitale per ricostruire il percorso istituzionale 

finora realizzato, individuarne le criticità, esaminare analiticamente le proposte di riorganizzazione 

all’attenzione dell’opinione pubblica e indicare le ipotesi maggiormente coerenti coi valori e i 

principi dello sviluppo locale di tipo partecipativo;  

5. studiare la presenza delle comunità immigrate nel Quartiere di Tor Pignattara, analizzando le 

diverse ondate di immigrazione extracomunitaria, gli elementi di criticità e le opportunità che la 

interazione culturale offre per lo sviluppo locale.  

Per ciascuna delle suddette attività sarà costituito un Gruppo di lavoro, composto dagli associati che si 

renderanno disponibili, con un coordinatore nominato dal Comitato Direttivo. 

Al presente documento si allegano alcune schede tematiche che costituiscono tracce di discussione e primi 

materiali, messi a disposizione dal Comitato Direttivo, per avviare le suddette attività. 

 

Roma, 9 dicembre 2015  

 

Schede tematiche allegate: 

1) I caratteri dello sviluppo locale di tipo partecipativo 

2) Sviluppo locale in ambiti metropolitani: ma le periferie sono ancora periferie? 

3) La governance di Roma capitale 

4) L’immigrazione extracomunitaria 
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Prima scheda tematica 

I caratteri dello sviluppo locale di tipo partecipativo 

CeSLAM ritiene che lo sviluppo locale di tipo partecipativo sia legato ad una particolare visione dello 

sviluppo della società, inteso come autosviluppo della società medesima, come processo di espansione 

delle libertà reali godute dagli esseri umani.  Lo sviluppo così inteso si fonda sulle motivazioni interne alla 

società locale e sulla saldatura tra le motivazioni interne e le opportunità offerte dall’esterno.   

Esso consiste nel ricomporre il rapporto tra istituzioni (regionali, nazionali ed europee) e società locale 

(intesa come comunità, società civile ed ente locale di prossimità). Si tratta, in sostanza, di creare una 

relazione virtuosa in cui le istituzioni mettono a disposizione la prospettiva e i mezzi dell’emancipazione e la 

società locale riaccende le sue tensioni al cambiamento e si riorganizza per trovare la strada e vincere la 

sfida dello sviluppo. 

Il contesto istituzionale è decisivo per lo sviluppo locale di tipo partecipativo. È proprio l’inadeguatezza del 

sistema istituzionale alla radice della bassa redditività degli investimenti nei territori. E finché tale 

inadeguatezza permane, qualunque intervento pubblico, attuato nei territori sprovvisti di istituzioni 

efficienti, è destinato a fallire.  

Per modificare il sistema istituzionale, bisogna, tuttavia, partire da un incontro costruttivo tra istituzioni e 

comunità interessate, fondato sulla chiara visione federalista dei rapporti tra i diversi enti che compongono 

la Repubblica, sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà e sulla creazione di istituti innovativi 

di democrazia diretta, di natura comunitaria, che promuovano e permettano l’incontro e il dialogo tra 

istituzioni e società locale (fondazioni di partecipazione, condomini di strada, ecc.). 

Sia la sussidiarietà orizzontale (le istituzioni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale), sia la sussidiarietà verticale (le funzioni 

amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a 

Province, Città metropolitane, Regioni e Stato) si fondano entrambe sul riconoscimento reciproco - tra i 

diversi attori sociali e istituzionali  dello sviluppo della società – che tutti operino per il bene comune e 

nell’interesse generale.  

Ma ciò presuppone che lo status di attore dello sviluppo della società di cui si fa parte implica non solo il 

diritto inviolabile ad attivarsi per il bene comune, ma anche il dovere inderogabile di solidarietà e 

reciprocità nel conseguire l’interesse generale.  
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Seconda scheda tematica 

Sviluppo locale in ambiti metropolitani: ma le periferie sono ancora periferie? 

L’idea di sviluppo locale è generalmente associata ai sistemi produttivi locali che operano al di fuori delle 

grandi aree urbane. Noi siamo convinti, invece, che oggi lo sviluppo locale vada fatto dappertutto senza più 

distinzioni di sorta. Per effetto della globalizzazione e della nuova rivoluzione tecnologica, centro e 

periferia, città e campagna, urbano e rurale, sviluppo industriale concentrato e sviluppo industriale diffuso 

hanno perduto il loro originario significato. Non ci sono steccati ma spesso sovrapposizioni e commistioni. 

Anche le aree metropolitane si presentano oggi in una dimensione policentrica e multifunzionale.  

Quando s’immagina una metropoli la mente va dritta ad uno schema che si fonda sulla distinzione netta tra 

la città formale che costituisce il centro e, poi, una città parallela edificata per lo più in maniera casuale, 

schizofrenica, difforme, quasi un ammasso confuso come una marmellata. Il centro lo immaginiamo come il 

luogo della legalità, dell’ordine, della relazionalità e della cultura. Mentre la periferia la concepiamo come 

un magma orientato verso il centro per assumerne l’immagine e somigliargli. Il centro lo pensiamo come la 

residenza delle classi agiate. Mentre la periferia la idealizziamo come il luogo dove si affollano le classi 

subalterne, vogliose di emanciparsi e scardinare il recinto, il confine, la divisione. 

Anche Roma la immaginiamo così. Ma la situazione non è più questa. La “cintura rossa”, a suo tempo 

costituita da circa 70 mila operai dell’edilizia, non esiste più. È stata distrutta dalla nuova immigrazione 

extra-comunitaria e dalle innovazioni tecnologiche e produttive delle grandi imprese edili, che hanno 

soppiantato e spinto fuori mercato i “palazzinari”, grandi e piccoli, con la divisione del lavoro, la 

specializzazione delle mansioni produttive, i nuovi materiali e le nuove tecniche del processo produttivo. Il 

ghetto edile non c’è più. Non ci sono più le baracche dove si dovrebbero trovare gli attrezzi agricoli 

elementari: oggi vi dormono , un tanto a letto, gli extra-comunitari. Nei quartieri periferici c’è una riduzione 

significativa di quella che resta la caratteristica fondamentale di tutte le periferie, cioè l’esclusione sociale e 

la discriminazione classista. Centro e periferie non sono più realtà insanabilmente divise, estranee l’una 

all’altra, come città e anticittà. 

Ogni discorso sulla periferia del futuro non può più partire da un’idea generica di periferia che si 

contrappone al centro. C’è un continuum urbano-rurale e una molecolarità sociale come esito del passaggio 

dalla centralità della dialettica capitale-lavoro alla centralità del rapporto tra flussi e luoghi. L’impatto e 

l’intreccio tra queste due dimensioni, tra globale e locale, hanno profondamente mutato non solo i rapporti 

reciproci tra centri e periferie, ma anche quelli tra istituzioni (regionali, nazionali ed europee) e società 

locali e tra economia, società e ambiente, mettendo in discussione modelli di sviluppo e di regolazione 

politica che sembravano destinati a garantire un progresso illimitato.  Nella terra di mezzo tra flussi e luoghi 

si vanno ridisegnando le comunità-territorio e i rapporti reciproci tra comunità, società civile d ente locale 

di prossimità. E ogni comunità-territorio è un discorso a sé perché la sua fisionomia non rispecchia alcun 

modello predefinito, ma dipende dalle motivazioni interne, dalle memorie collettive, dai processi spontanei 

e dai movimenti sociali che in esse operano. 

Quarant’anni fa, con una popolazione complessiva di circa tre milioni di abitanti, si ipotizzava, per il 2003, 

una popolazione complessiva di circa tre milioni di abitanti. Roma ha, invece, registrato una diminuzione 

della popolazione residente e conta circa due milioni ottocentomila abitanti. Si è verificato un controesodo 

dal centro verso l’esterno, dentro e fuori il grande raccordo anulare.  
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C’è stato un afflusso di fasce consistenti di ceto medio con redditi medio-alti che ha provocato un 

abusivismo di lusso e che è andato a vivere e svilupparsi a porta a porta con l’abusivismo dei disperati. 

Nello stesso tempo, l’intera area metropolitana è diventata meta di un’ulteriore ondata di immigrazione 

dalle zone più periferiche del paese, nonché dal Sud del mondo, dedita in primo luogo ai lavori nocivi per la 

salute, scarsamente remunerati e di poco prestigio, rifiutati dai lavoratori indigeni. I nuovi arrivati dalle aree 

rurali più interne, insieme agli immigrati di altri paesi, sono andati ad abitare in quelle estese porzioni di 

territorio in cui – già dagli anni ’70 − convivono permanentemente sia i caratteri tipici dell’urbanità, come la 

prevalenza dell’edificato sull’open space, che i caratteri tipici delle aree rurali, come la presenza di attività 

non solo agricole che si collegano al patrimonio culturale e paesaggistico dei luoghi di riferimento.  

In questi territori si sono addensate negli ultimi quarant’anni non solo le “villettopoli” di famiglie 

benestanti, ma anche le abitazioni di persone che rifuggivano l’impazzimento delle città e hanno ricercato 

in nuove attività agricole e rurali una chance per dare un senso alla propria esistenza. A cui si sono aggiunte 

recentemente le abitazioni a basso costo dei nuovi arrivati dalle zone più interne e dei nuovi poveri.  

Ripensare i territori metropolitani 

Le periferie di Roma non sono più periferiche e il centro non ha da decentrarsi, pena il soffocamento, il 

declino e la morte. Allo stesso modo, le periferie non devono confrontarsi col centro per riequilibrarsi e 

omologarsi ad esso. Così la città non deve continuare ad invadere le campagne per sperimentare forme 

dell’abitare più vivibili e i territori rurali non devono ricercare un riequilibrio continuando ad  urbanizzarsi. 

Bisognerebbe riscoprire lo stile del costruire, tipicamente mediterraneo, fondato su un concetto di natura 

non nemica, bensì collaboratrice.  

Roma dovrebbe essere ripensata concependo i suoi territori come ecosistemi e come comunità 

epistemiche che elaborano concezioni condivise dell’alimentazione, della salute, della cultura, della 

sicurezza, del rapporto da intrattenere con il verde, e “costruiscono-coltivano” filiere produttive, modalità 

di abitare e forme di mobilità sostenibili. E questo può avvenire perché non è più la capitale che rischia di 

tramutarsi in periferia, come è avvenuto durante il boom economico degli anni ‘60. È ora un insieme di 

comunità-territorio, una volta periferiche, che faticosamente, ma caparbiamente, cercano di farsi capitale. 

In qualsiasi territorio, dove sono insediati gruppi di persone e si svolgono attività umane, c’è una comunità 

che tenta di reinventarsi producendo nuove identità, nuove relazioni sociali, nuovi rapporti tra culture ed 

etnie diverse, nuove attività, nuovi modelli lavorativi e imprenditoriali, nuove forme dell’abitare. 

Anche in una metropoli come Roma, il futuro passa per lo sviluppo locale dei territori che lo 

compongono.  Ma fare sviluppo locale in ambiti metropolitani significa produrre un’innovazione sociale. 

L’’innovazione non è solo un fatto tecnico, un metodo rigido che determina il successo di un’idea, di 

un’intuizione, di una proposta, è piuttosto il frutto di un’attitudine mentale, di una predisposizione 

psicologica che va alimentata con la ricerca, il confronto, lo scambio di più punti di vista. 

Così intesa, l’innovazione diventa innovazione sociale, cioè un nuovo modo di organizzare l’attività umana, 

dove le potenzialità della vita vengono messe all’opera in un impegno di natura etica. Si tratta di quella 

innovazione che vuole rispondere a bisogni emergenti delle persone attraverso nuovi schemi di azione e 

nuove forme di collaborazione tra diversi soggetti. E descrive l’intero processo attraverso il quale vengono 

individuate nuove risposte ai bisogni sociali con l’obiettivo di migliorare il benessere collettivo. 
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Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è stato sperimentato raramente perché non è diffusa la disponibilità 

a mettere in discussione vecchi schemi d'azione e modalità relazionali improduttive. Se si riuscisse davvero 

a realizzarlo sarebbe un'innovazione sociale. Si tratta, infatti, di adeguare la cultura del territorio 

metropolitano finora inteso per funzioni specializzate come la catena di montaggio della grande fabbrica. 

Oggi il territorio va trasformato con l’idea che ogni spazio deve poter essere centrale e polifunzionale in 

sintonia coi nuovi bisogni delle comunità. E va adeguato l’assetto delle autonomie locali con enti di tipo 

nuovo e processi federativi di area vasta, abbandonando i percorsi tradizionali di decentramento 

amministrativo. Si tratta di fondare lo sviluppo locale sulle capacità di autogoverno, di cooperazione e di 

strategia dei soggetti locali, per gestire i vincoli posti dalla globalizzazione e per coglierne le opportunità. 
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Terza scheda tematica 

La governance di Roma capitale 

Roma non ha una governance adeguata al ruolo che la Costituzione le attribuisce. Se il Campidoglio e il 

tessuto civile, economico e politico della città sono stati gravemente contaminati dalle mafie tra i motivi di 

fondo c’è anche questo.  

È noto che di un assetto amministrativo speciale per Roma capitale si discute da un secolo e mezzo senza 

mai venire a capo di nulla. Il tema è sul tappeto dai tempi di Crispi, indipendentemente dagli orientamenti 

politici dei suoi propugnatori. Questo significa che il problema esiste e che gli interessi sono così corposi da 

rendere difficile la ricerca di un punto di equilibrio per accontentare tutti. Una volta sola si sperimentò tale 

regime speciale, ed ebbe la forma di un governatorato direttamente dipendente dai poteri centrali, come 

voleva Mussolini. Ma anche in altre circostanze, prima e dopo il fascismo, emerse un’inclinazione dello 

stesso genere.  

L’ipotesi secondo la quale chi governa il paese governa anche Roma potrebbe sedurre anche oggi chi ritiene 

che una semplificazione istituzionale e amministrativa ben si sposerebbe con un certo efficientismo 

manageriale. Per questo occorre contrastare una siffatta evoluzione mediante un disegno di riforma che 

parta dall’affermazione del principio federalista e di quello di sussidiarietà e dalla costruzione dell’ente 

locale di prossimità dimensionato al livello delle comunità-territori.   

Il superamento del bicameralismo perfetto e la nuova legge elettorale proporzionale a correzione 

maggioritaria, per non prestarsi alla critica di autoritarismo,  hanno bisogno di un bilanciamento con pesi e 

contrappesi di vario tipo: disciplina pubblica delle primarie, ordinamento dei partiti, federalismo e 

sussidiarietà. E, nell’assetto da completare, un tassello fondamentale è l’ordinamento di Roma capitale, i 

suoi poteri, la delimitazione della sua area metropolitana, il ruolo dei suoi municipi.  

La Città Metropolitana, in funzione dal primo gennaio 2015, ha uno statuto che, di fatto, conferma l’assetto 

della vecchia Provincia. La sua costituzione ha rappresentato una vera e propria operazione gattopardesca 

che risponde esclusivamente alla logica di lasciare le cose come stanno e di non rompere gli equilibri di 

potere consolidati.  

Con il semplice cambio di denominazione dell’ente insediato a Palazzo Valentini (Città Metropolitana e non 

più Provincia) l’assetto istituzionale è diventato ancor più inefficiente, inadeguato e farraginoso e non è 

affatto in grado di garantire a Roma di svolgere quelle funzioni peculiari quale sede degli organi 

costituzionali, nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica 

italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.  

Tale assetto va smontato e rimontato mediante un percorso costituente che coinvolga la società civile e il 

suo tessuto associativo, in modo tale che la necessaria rifondazione istituzionale coincida anche con un 

auspicabile processo di autoriforma della rappresentanza sociale, imprenditoriale e sindacale. 

Nelle comunità-territori di Roma non ci sono più associazioni di artigiani, commercianti e piccoli e medi 

imprenditori. Non ci sono più sindacati. Non ci sono rappresentanze delle organizzazioni del terzo settore. 

Con la crisi economica avviatasi nel 2008, la città rischia di esplodere perché sono saltate le reti di 

protezione sociale garantite dai modelli di welfare tradizionali e le connesse forme di rappresentanza 

sociale ed è aumentata la disoccupazione. Sicché a Roma, i figli e i nipoti degli ex baraccati e degli ex 

borgatari degli anni ‘50 e ‘60, migrati dalle campagne centro-meridionali del paese, stanno sviluppando un 
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loro modo peculiare di vivere la crisi. Essi stanno subendo un arretramento dei livelli di benessere fino a 

rasentare la soglia di povertà. La condizione di profonda incertezza rispetto al futuro fa sì che queste 

persone sviluppino una tipica avversione verso i deboli: non perché c’è in loro il senso del nemico, ma per 

paura di cadere nello stesso livello. Allora, attraverso l’aggressione al nero, al nordafricano, al bengalese, si 

stabilisce  una distanza rispetto al pericolo di una contaminazione da contatto. È la reazione a questo 

rischio e a quello di cadere al loro stesso livello. L’avversione contro il più debole è, poi, il bisogno di sfogare 

le frustrazioni che provengono dalle sfere della società in cui non si può arrivare, calpestando coloro che 

stanno sotto: creando, cioè, dei capri espiatori. Un rancore verso l’alto che si sfoga verso il basso. È una 

distorta ricerca di dignità. Su questi sentimenti fanno leva i movimenti populisti per incanalare la violenza 

verso gli immigrati e la protesta verso le istituzioni considerate le principali responsabili dell’afflusso di 

stranieri nei quartieri multietnici della città. E nel vuoto che si è creato tra istituzioni e cittadini si sono 

incuneate nuove mafie che vedono interagire gruppi criminali, spezzoni di pubblica amministrazione e di 

terzo settore e movimenti xenofobi nella gestione di servizi sociali verso gli ultimi.  

La rigenerazione del tessuto politico, sociale ed economico dovrà riguardare anche il sistema bancario, le 

fondazioni di origine bancaria, le società di trasporto pubblico, le multiutilites, senza dimenticare la cultura 

e le attività culturali da realizzare in un nuovo intreccio pubblico-privato. Si tratta di mettere a sistema 

parchi scientifici tecnologici, fiere, musei, per ottenere una circolazione dei saperi, delle competenze, della 

formazione, anche tecnica e professionale adeguata ai giovani makers, eventologi, creativi, che animano i 

nostri territori, spesso costretti a cercare reti di confronto e saperi altrove.  

Roma diventerà Capitale Metropolitana e una delle Capitali Europee solo dando forma a questa domanda 

latente di modernizzazione dal basso, di metropoli intesa come spazio delle funzioni globali.  Rispondendo 

positivamente a questo bisogno si potrà attuare il terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione  che così 

recita: “Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.  Una 

previsione importante che è collocata nello stesso articolo che indica le parti costitutive della repubblica e 

gli enti autonomi. Non è scritto “La città di Roma è la capitale della Repubblica”, ma semplicemente “Roma 

è la capitale della repubblica”. Questo significa che il suo ordinamento può essere il medesimo di altri enti 

autonomi (Comuni, Province, Città metropolitane) o può riguardare un nuovo e distinto ente autonomo. In 

ogni caso, dovrà essere una legge dello Stato a deciderlo in concomitanza di un percorso costituente che 

parta dalle comunità locali e dall’esercizio dei loro diritti. 

Un percorso costituente in tre tappe  

La prima tappa per attuare il terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione dovrà essere il conferimento 

ai Municipi di Roma della capacità di autogoverno. I Municipi di Roma non sono enti autonomi ma 

rappresentano la suddivisione amministrativa del territorio di Roma Capitale in attuazione agli obiettivi di 

decentramento amministrativo dei poteri stabiliti per legge. L’organizzazione e le funzioni di tali enti sono 

disciplinate dallo statuto e dal regolamento di Roma Capitale.  

I Municipi esercitano le proprie competenze nel rispetto degli indirizzi generali formulati dall’Assemblea 

Capitolina, dalla Giunta e dal Sindaco e in coerenza con gli atti generali di coordinamento tecnico-

amministrativo emanati dai Direttori dei Dipartimenti e degli Uffici extradipartimentali. Godono di 

autonomia gestionale, finanziaria e contabile ma non hanno personalità giuridica. Le competenze dei 

Municipi di Roma riguardano le seguenti materie: affissioni e pubblicità, concessioni di suolo pubblico, 

commercio e artigianato, mercati saltuari, funzioni di polizia amministrativa, attività culturali, turismo, 

sport, tempo libero, sponsorizzazioni, servizi sociali, attività scolastiche e parascolastiche, lavori pubblici, 
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traffico, segnaletica, demanio, patrimonio, aree verdi, alberate stradali ed edilizia privata di interesse 

locale.  In gran parte delle suddette materie spesso le competenze sono ripartite tra Municipi e Uffici 

centrali. Presso ogni Municipio opera un ufficio anagrafico. 

Dagli anni ‘70 e per un lungo periodo ci sono state le circoscrizioni, cioè degli uffici decentrati del Comune 

senza poteri reali e senza un qualche congegno consultivo delle popolazioni locali. È la Giunta Rutelli che 

dota le circoscrizioni di qualche forma partecipativa e solo nel 2001 si  istituiscono i Municipi. Queste entità 

sono di fatto dei luoghi di mediazione, estenuante e a volte vacua, tra i bisogni delle popolazioni e il 

Campidoglio; non sono istituzioni vere e proprie in cui le comunità possano riconoscersi  e, insieme, 

costruire lo sviluppo delle società locali.  

Nel frattempo si sviluppano le proposte di iniziativa popolare per l’autonomia  di alcune Comunità lungo il 

perimetro della Città di Roma. Nel 1992 Fiumicino diventa Comune autonomo distaccandosi da Roma. Nel 

2001 nasce il Comune di Fonte Nuova mediante il distacco della frazione di Tor Lupara di Mentana e Santa 

Lucia dal Comune di Mentana e della frazione di Tor Lupara di Guidonia Montecelio dal Comune 

di Guidonia Montecelio. Dopo Ciampino, che si era separato nel 1974, anche Boville continua la propria 

battaglia per rendersi autonoma dal Comune di Marino. 

La Comunità di Ostia ha tentato inutilmente, per ben due volte, di diventare Comune autonomo, 

utilizzando lo strumento del referendum. La prima volta nel 1989 quando prevalsero i "NO" e la seconda nel 

1999 quando non si raggiunse il quorum. Oggi possiamo intuire le ragioni di  quelle due sconfitte: le mafie 

infatti non gradiscono che i cittadini godano di efficienti istituzioni di autogoverno.  

Battersi per trasformare gli attuali Municipi in veri e propri Comuni significa dare finalmente al cittadino di 

Roma un centro effettivo della vita sociale democratica della cittadinanza dove esprimere il proprio 

protagonismo non pro forma, ma effettivamente; dove trovare l’impulso necessario alle attività 

economiche e alle iniziative di sviluppo locale. 

 La seconda tappa dovrà condurre ad un “patto federativo” tra i futuri Comuni interni all’attuale perimetro 

di Roma e i Comuni e le Comunità che interagiscono con essi da diversi versanti (abitativi, occupazionali, 

infrastrutturali, ambientali, ecc.) e che devono affrontare i medesimi problemi risolvibili solo in una 

dimensione di “area vasta”. I Comuni della ex Provincia di Roma che non vorranno far parte di questa 

aggregazione potranno costituire volontariamente Unioni di Comuni e/o stringere intese istituzionali con il 

costituendo ente Roma Capitale Metropolitana. 

Come identificare i Comuni e le Comunità che dovrebbero “federarsi” coi futuri Comuni di Roma? Con quali 

criteri delimitare il territorio di Roma Capitale Metropolitana per fare in modo che i suoi confini siano 

quanto più coerenti con gli scopi per i quali questa viene creata?  

Un criterio potrebbe essere quello di individuare territori non più contrassegnati distintamente da città e 

campagna, ma da un continuum urbano-rurale; da processi che vedono le smart city evolvere verso spazi 

vitali smart; da una rurbanizzazione che è frutto di un tessuto sociale dinamico come molteplicità dialettica 

di sistemi, reattiva e policentrica. Si tratta di individuare territori in cui quello che una volta costituiva il 

settore primario (per distinguerlo dagli altri) oggi è un ambito della bioeconomia polivalente, 

multifunzionale e circolare che comprende le attività delle fattorie sociali, i percorsi didattico-educativi, gli 

itinerari turistici, culturali e ambientali nelle aree protette. Si dovrebbero selezionare territori in cui la 

dimensione rurbana fa emergere, con maggiore evidenza che in altri contesti, iniziative innovative come i 

gruppi di acquisto solidale (GAS) o i mercati agricoli di vendita, che ripropongono la cultura del cibo locale o 
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filiera corta, come riconnessione del legame tra produttore e consumatore e tra spazio urbano e spazio 

rurale e come garanzia di accesso al cibo di qualità soprattutto nelle aree dove si concentra la popolazione 

a più basso reddito. 

Un altro criterio - che potrebbe combinarsi con il primo - è quello di considerare i flussi d’interscambio 

(tipicamente, i movimenti delle persone) tra il core e i poli urbani di minori dimensioni che lo circondano. 

Sono noti gli studi socio-economico-statistici che hanno tentato la definizione delle realtà metropolitane 

sulla base di rilevazioni basate sui dati relativi al lavoro, alla mobilità, alle attività produttive. Meritano, in 

particolare, di essere menzionati due metodi di rilevazione di concentrazioni urbanistiche sovracomunali: il 

sistema locale del lavoro (SLL), elaborato ed utilizzato dall’ISTAT al fine di circoscrivere un insieme di 

comuni interdipendenti tra loro e con il Comune “centroide”, e la regione urbana funzionale (cosiddetta 

FUR, acronimo di funtional urban region), che identifica aree territoriali più ampie di quelle rilevate nel SLL, 

ma comunque legate da vincoli di interdipendenza connessi alla mobilità ed alle relazioni produttive. Sono 

dunque rintracciabili, nelle elaborazioni statistiche e sociologiche, diversi strumenti conoscitivi capaci di 

descrivere spazi di intensa conurbazione che necessitano di un governo metropolitano. 

Prendere in esame la delimitazione di Roma Capitale Metropolitana con un approccio scientifico non è una 

stravaganza intellettualistica ma un esercizio di democrazia. Si tratta di definire non semplicemente un ente 

ma un territorio e un popolo sovrano che gli corrispondano. È evidente che qualsiasi soluzione non dovrà 

impedire che Comuni della Provincia di Roma disomogenei e/o distanti da Roma Capitale Metropolitana 

debbano avere la possibilità di definire un loro autonomo e diretto rapporto con la Regione Lazio, anche in 

forme organiche ed istituzionalizzate, come la creazione di Comprensori omogenei, per lo sviluppo 

ecocompatibile e socio ambientale di area vasta, o la costituzione di Unioni di Comuni per l’esercizio 

associato di funzioni comunali. Così come non si dovrà impedire a tali Comuni l’autonomo potere di 

decidere accordi gestionali per singoli servizi anche con la Roma Capitale Metropolitana.  

La terza tappa dovrà portare al riconoscimento -da parte del Parlamento – della nuova aggregazione 

istituzionale con la definizione – mediante una legge ad hoc – dell’ordinamento di Roma Capitale 

Metropolitana; il quale, ovviamente, dovrà prevedere anche l’attribuzione dei poteri e delle competenze 

proprie di una capitale, a cui unire quelle attualmente attribuite alle Città Metropolitane. 
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Quarta scheda tematica 

L’immigrazione extra-comunitaria 

Negli anni ’80 c’è stata la prima ondata delle immigrazioni extra-comunitarie: quella degli immigrati che 

dall’Africa e dal Medio Oriente, dalle Filippine e dallo Sri-Lanka, da soli e con evidente spirito d’avventura e 

di sacrificio, hanno sfidato le incertezze di paesi stranieri e di nuove, sconosciute culture. È iniziata poi la 

seconda ondata. Ai pionieri si sono unite le famiglie. Le mogli e i figli richiedono misure più complesse del 

mero lavoro: non solo l’abitazione, ma la scuola, le cure mediche, e quindi l’ospedale, i luoghi non solo di 

riunione ma anche di culto. 

La prima generazione punta sui mezzi elementari di sopravvivenza, va al sodo, cerca di adattarsi, di 

dimenticare le radici – ciò che è peraltro impossibile – di cambiare addirittura il nome, come atto di 

suprema gratitudine al paese ospitante, anche se poi sovente accade che l’immigrato, rinunciando alla 

propria cultura, non venga accettato dalla cultura del paese ospitante, e si trovi così nel limbo di un deserto 

privo di valori certi, a mezza parete, sospeso fra una cultura e l’altra. I figli, però non tardano a vedere negli 

atteggiamenti del padre una sorta di tradimento della cultura d’origine, tornano spasmodicamente a 

ricercare e a rivalutare le proprie radici, scorgono nell’atteggiamento del padre solo un ricatto da parte del 

paese ricco, un ricatto da lavarsi col sangue e col fuoco. 

La seconda e la terza generazione vedono i padri ricattati per fame dal paese ospitante, lamentano la loro 

cultura originaria nei corsi scolastici, si sentono discriminati nell’abitazione, nel lavoro. Non basta un 

passaporto o qualsiasi altro documento giuridico a fare un cittadino in senso pieno. Riscoprono le loro 

antiche radici, la loro lingua, la cultura tradita dai padri. E questo atteggiamento fa emergere i limiti del 

concetto di integrazione, inteso come assimilazione e omologazione, e porta ad un ampliamento della 

nozione originaria di multiculturalismo e ad una rielaborazione dei diritti culturali. 

Un diritto culturale è per esempio una norma che consente ai negozianti di religione musulmana di svolgere 

la loro attività commerciale in accordo con le loro pratiche religiose. Un altro diritto culturale è la facoltà 

concessa ai gruppi che aderiscono a determinate credenze religiose o filosofiche di adottare il metodo 

dell’agricoltura biodinamica nell’ambito di specifiche regole che, comunque, devono tutelare i diritti dei 

consumatori. Si tratta di soluzioni di prudenza poiché, se il diritto individuale è fondamentale, e deve 

restarlo, gli accomodamenti avvengono su questioni che non sono essenziali per lo stato di diritto. 

È possibile avere un’ampia politica di diritti culturali, ma la decisione sulla sua ampiezza dovrebbe essere 

presa dalle istituzioni, non dal gruppo culturale che la sostiene, tenendo ferma la difesa dei diritti 

individuali, i quali non sono sempre in armonia con le difesa del gruppo che rivendica politiche culturali 

rispettose della propria identità. 

Mentre i diritti civili non sono negoziabili, le politiche culturali lo sono, e per questo possono sempre essere 

revocate. Il multiculturalismo deve favorire il rispetto del pluralismo ma non deve portare mai 

all’affossamento dello stato di diritto e al ripristino dello stato corporativo. Sarebbe un pericolo per la 

democrazia se gruppi etnici o portatori di particolari sensibilità culturali rivendicassero una propria 

specificità contro la generalità dei cittadini e contro altri gruppi, chiedendo che la politica segua l’identità e 

che la legge si modelli sull’identità più rappresentativa o maggioritaria su di un territorio. Tale pericolo 

emerge quando i gruppi si auto-rappresentano non tanto o non solo come diversi, ma come meritevoli di 

un potere o di una considerazione superiori a quelli di altri gruppi. 
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Le istituzioni pubbliche sono di tutti e, quindi, non devono assolutamente far proprie convinzioni etiche e 

religiose o che attengano a specifiche visioni culturali, modelli produttivi e di consumo che sono di 

qualcuno e che divergono con quelle di qualcun altro. Se ne deve tener conto in via prudenziale, ma 

salvaguardando sempre i diritti individuali di coloro che non aderiscono a quelle credenze. 

Una nuova laicità pubblica 

È questa la laicità pubblica del XXI secolo da realizzare con istituzioni pubbliche che devono rimanere 

neutrali per non degenerare in istituzioni non democratiche. Dovrebbe essere preoccupazione di tutti 

coloro a cui sta a cuore l’eguale libertà democratica di cittadinanza difendere le istituzioni dal morbo che 

conduce alla perdita della laicità, imparzialità, neutralità pubblica. Democrazia e laicità, simul stabunt, simul 

cadent. Non bisogna avere remore nel criticare deliberazioni e scelte istituzionali che, riflettendo gli 

interessi di gruppi politici che mirano a soddisfare domande di eticità di frazioni di popolazione, ledono 

l’eguale rispetto dovuto a chiunque, in quanto cittadino o cittadina di pari dignità nella polis. 

È inevitabile che la globalizzazione renda più intense le domande sociali di identità rivolte al sistema politico 

democratico e incentivi la presentazione conflittuale, nell’arena istituzionale, di domande di eticità. E che 

un’autorità politica che perde colpi rispetto a poteri sociali come la finanza, l’economia e la comunicazione, 

si rivalga soddisfacendo la domanda di eticità. 

D’altra parte, anche il persistere della crisi economica e sociale crea un nesso molto forte tra questioni di 

identità e questioni di giustizia distributiva o di equità sociale. Ma queste ultime non sono separabili dalle 

altre, in quanto nascono intimamente unite alle prime. E tuttavia, né la globalizzazione né la crisi 

economica né il malessere sociale che ne consegue possono farci smarrire che la democrazia sia un valore 

irrinunciabile che non può essere mediato con altri. 

Sappiamo che non c’è valore che non sia esposto al rischio della sua perdita e dissipazione. E oggi le derive 

populistiche, gerarchiche e plebiscitarie dei regimi democratici sono alimentate anche dalle continue 

risposte che le autorità pubbliche danno alle domande di eticità. Va tutelato il diritto di assicurare ai gruppi 

specifici di esprimere i propri punti di vista sulle politiche pubbliche. Perché solo l’esercizio di questo diritto 

permette il dibattito pubblico, non istituzionale, delle diverse opzioni ai fini della condivisione e 

contaminazione e, dunque, dell’interculturalità. Ma questo diritto va sempre accompagnato dall’eguale 

rispetto dovuto a chiunque non malgrado, bensì in virtù delle differenze e delle distinte concezioni di 

valore, etico, religioso e culturale. 

In una società che fa perno sulla Costituzione e sugli eguali diritti, nessuna identità è di per sé più potente 

di un’altra. D’altra parte i totalitarismi sono identitari perché mirano a creare società non di diritto ma di 

sostanziale identità. C’è un nesso molto stretto tra democrazie identitarie e degenerazioni xenofobe e 

razziste. È quello che, purtroppo, avviene nelle periferie romane, dove si formano spontaneamente 

quartieri multietnici. Le due cose non sono necessariamente concatenate come causa ed effetto. Ma i rischi 

sono altissimi perché nella cultura europea c’è una resistenza molto forte al pluralismo e un’acquiescenza 

molto estesa al centralismo e all’omologazione.  

In alcuni quartieri di Roma, come Torpignattara e Pigneto, stanno proliferando nuove forme di mafia per 

iniziativa di organizzazioni criminali, dedite al traffico di droga e al riciclaggio di denaro sporco, che 

strumentalizzano l’identità e il disagio sociale indotto dalla difficoltà di interazione tra le diverse etnie che 

convivono senza efficaci politiche di integrazione. Per affrontare questa nuova situazione è necessario 

affermare una cultura della legalità e fare in modo che le culture identitarie dialoghino, interagiscano senza 
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mai proporsi al di sopra della cultura dell’eguaglianza e della dignità della persona. Non ci può essere 

un’eguaglianza all’interno di un gruppo diversa dall’eguaglianza praticata in un altro gruppo perché una 

simile concezione comporta negare l’eguaglianza come principio di relazione tra diversi. E queste 

considerazioni valgono per tutti i gruppi, sia quelli autoctoni che per quelli di immigrati. 

Identità e universalità dei diritti  

I contesti e i gruppi specifici costituiscono un’opportunità per rivitalizzare e arricchire nuove forme di 

società civile che correggano l’individualismo. E tuttavia bisogna tendere a costruire legami sociali che 

promuovano comunità-territorio aperte a tutti e che decidano con la regola di una testa un voto. È in tal 

modo che si può andare oltre la solidarietà e si può affermare la fraternità civile. Le comunità-territorio 

contemporanee devono saper cogliere le opportunità della globalizzazione e non chiudersi in sé stesse. 

Bisognerebbe accompagnarle ad acquisire la capacità di auto-rappresentarsi e di costruire la propria 

immagine. Ma tale capacità presuppone una chiara percezione di sé, per fare in modo che gli scambi 

culturali ed economici con altre comunità-territorio del mondo globale siano reciprocamente arricchenti e 

improntati ad una relazionalità collaborativa. 

Di qui l’importanza di studiare e conoscere scientificamente i contesti in cui fioriscono le vite delle persone 

e dei gruppi mediante approcci interdisciplinari e un’attività permanente di ricerca-azione finalizzata a 

promuovere percorsi partecipativi progettuali per lo sviluppo locale. Le storie di vita, le memorie delle 

persone e dei beni strumentali, architettonici, archeologici e paesaggistico-ambientali sono elementi 

indispensabili per fare in modo che gli individui e i gruppi si approprino delle loro radici e di un’identità 

consapevole e capace di aprirsi ad altre identità. 

I contesti vanno vissuti da persone che comprendano i processi e i meccanismi con cui questi si producono. 

Solo con un forte senso di sé e stabilendo regole democratiche condivise per il proprio funzionamento nei 

percorsi partecipativi dal basso, le comunità-territorio possono svolgere una funzione propulsiva, 

alimentando valori da immettere nelle istituzioni e nel mercato. Per farlo devono essere comunità che non 

pongono in alternativa l’appartenenza identitaria e l’universalismo dei diritti. L’individualismo si corregge 

con un senso di comunità che non mette in discussione i diritti individuali. Altrimenti, coniugandosi in modo 

distorto con le culture identitarie, l’individualismo porta inevitabilmente alla violenza e alla sopraffazione.  

 

 

 


