CAMPETTO DI PIERO - FINALMENTE il primo “Patto di Collaborazione” a ROMA viene attivato nel
Municipio VIII ed in particolare nel nostro quartiere
Il “Campetto di Piero” realizzato negli anni ’80, ha rappresentato per anni un punto di riferimento e di
aggregazione del nostro quartiere colmando la mancanza
di uno spazio pubblico di incontro come può essere ad
esempio una piazza. Il nostro Comitato, dal lontano 2016,
ha iniziato ad occuparsi dell’area (in stato di abbandono
ed invasa dalla vegetazione) con periodiche attività di
pulizia. Nel 2018 attraverso il “processo partecipativo”
dell’VIII Municipio, il nostro progetto di riqualificazione fu
votato dai cittadini e finanziato con circa 120.000 euro.
Nei due anni successivi, tra alti e bassi, il Municipio VIII ha
proceduto alla progettazione e messa a bando dei lavori
con la successiva realizzazione nel 2020. I lavori sono stati
completati ormai da diversi mesi ed il nostro Comitato ha
più volte sollecitato il Municipio VIII, che nel frattempo lo ha ricevuto in
gestione, a trovare una soluzione nell’affidamento della struttura ad una
associazione, magari dilettantistico-sportiva no-profit, che potesse farsi
carico della gestione alternando l’utilizzo per la propria attività (sportiva)
e la fruibilità pubblica; una sorta di collaborazione pubblico-privato
(senza scopo di lucro) la cui disciplina doveva essere predisposta
attraverso regole chiare nel bando di assegnazione.
Sono seguite alterne vicende in cui il Campetto di Piero era stato inserito
nel “bando per la gestione delle aree verdi” del Municipio VIII, ma dopo
che nessuno aveva risposto al bando ed il nostro Comitato aveva
sollecitato una soluzione prima che la struttura fosse vandalizzata, il
Municipio VIII ha abbracciato l’ipotesi, da noi proposta, di attivare un
“Patto di Collaborazione” e cioè una gestione condivisa tra ente
pubblico/cittadini organizzati. Insieme ad altre associazioni del territorio
(SPORTLAB, KK Volley,
Nessun Dorma, Associazione Genitori per la Scuola Municipio
VIII) e con la collaborazione di LABSUS (Associazione che dal
2014 promuove patti in tutta Italia) abbiamo inviato una
proposta di “Patto di Collaborazione” in cui ognuno si impegna
a realizzare una serie di attività (organizzazione eventi, pulizia,
manutenzione, etc.) nel tempo con l’ausilio, in gestione
condivisa, degli uffici municipali per le proprie competenze.
FINALMENTE la settimana scorsa la Giunta del Municipio VIII ha
deliberato l’attivazione del “Patto” che verrà firmato il giorno 7
APRILE 2022 alle ore 18.00, presso il Campetto di Piero, alla presenza dei rappresentanti del Municipio VIII,
il Presidente Amedeo Ciaccheri, il Direttore Angela Musumeci e l’Assessora alla Scuola Francesca Vetrugno.
Sono stati inoltre invitati il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e l’assessora all’ambiente Sabrina
Alfonsi. UN GRANDISSIMO RISULTATO per il nostro quartiere e per Roma tutta perché il nostro Patto
potrà costituire la base per la realizzazione di decine di altri Patti tra cittadini e municipi/comune di Roma
per la cura condivisa di beni comuni urbani.

