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- Ottimo e condivisibile l’obiettivo di creare uno spazio per la ricerca ed il dialogo culturale sulla e per 

la città, tanto più in relazione alla qualità e alla quantità dei fondatori 

- Qualificare ed animare il dibattito pubblico è una attività necessaria e affascinante, ci sono e darò il 

mio contributo sia come esperta/ricercatrice sull’attivismo civico che come portavoce di Tutti per 

Roma 

- Tenere conto però di alcuni elementi di contesto: 

 

1. Esistono numerosissime ricerche anche recenti, che provengono non solo dal mondo 

accademico ma anche da gruppi e realtà civiche che hanno raggiunto un livello di 

elaborazione significativa, anche in termini di linee programmatiche e “manifesti” per Roma. 

Questa per elaborazione, che conferma la presenza di una effettiva vivacità culturale e anche 

politico-programmatica, rischia però di essere sovrabbondante e anche fine a sè stessa. 

Come evitarlo? 

▪ Un ruolo utile che potrebbe giocare RRR sarebbe di lavorare per  sistematizzare la 

conoscenza già esistente perché non vada dispersa, ma anche di insistere sulle grandi 

questioni che sono già oggetto di un sano ma profondo conflitto di idee e di 

interpretazioni: es. i grandi temi dello spazio pubblico, dei beni comuni, della 

governance sussidiaria, la questione delle pratiche civiche che sono al confine tra 

legalità e illegalità (che non è necessariamente un reato) che però creano spesso 

tensioni e ostilità nelle comunità e nella città 

▪ Del resto, lo spazio che potrà offrire RRR è anche un sollievo ed una opportunità, per 

esempio, per portare a compimento, in partenariato, idee, elaborazioni, progetti nati 

in ambito civico che però non si è riusciti a sviluppare pienamente o 

sistematicamente  

 

2. Il fattore tempo, che non può essere considerato una variabile indipendente: i problemi della 

città in gran parte riguardano il qui ed ora, che chiedono risposte e indicazioni urgenti prima 

che la situazione sfugga completamente di mano. Vanno bene gli studi e le ricerche sulla 

mobilità, ma noi siamo oggi viviamo nella condizione di non sapere se ad aprile verranno 

chiuse le tre linee della metropolitana; non sappiamo se da aprile vanno bene anche le 

ricerche sulle politiche abitative, ma a Roma da mesi non vengono assegnati gli alloggi 

popolari e le liste sono bloccate; va bene anche approfondire le questioni dei servizi sociali 

ma siamo a fine gennaio ed ancora Roma Capitale non ha assegnato il bando pluriannuale 

del cosiddetto Piano Freddo, per cui l’accoglienza dei senza dimora è insufficiente e già 11 

persone sono morte per strada. Sono solo tre esempi, che si aggiungono però al vuoto e ai 

disastri ereditati da anni di mediocre gestione pubblica e dallo scempio a 360 gradi operato 

dall’ultima giunta, per non parlare del Covid. Roma e i romani sono in gran parte in ginocchio. 

• Questa condizione di urgenza e lo stato di perenne emergenza che ormai è 

diventata la normalità, devono essere presenti nel ragionamento di RRR: 

potrebbe significare assumersi una responsabilità politica più profonda ed 

esplicita, oppure, come minimo, essere tenute in massimo conto per evitare 

il rischio della inefficacia delle idee, del rigetto verso il pensiero “colto” da 

parte dei cittadini normali (che invece vanno coinvolti/raggiunti in qualche 

modo) e dunque, alla fine, di cantarsela e suonarsela tra i soliti noti. 



3. La grande assenza della politica, o meglio dei partiti, e della amministrazione, in altre parole 

della classe dirigente pubblica (forse anche privata) e quindi di una leadership cittadina che 

non solo sappia essere elemento di connessione e sistema nervoso del processo di 

costruzione delle politiche pubbliche, ma anche capace di assumere il ruolo di decisore. A 

Roma di tutto questo non c’è traccia e siamo al paradosso di invocare la normalità di una 

sana azione amministrativa e politica, ancor prima che le riforme, pur necessarie o 

indispensabili. A chi andrebbero presentate le proposte, il Manifesto di RRR, i risultati delle 

ricerche sulla città? Con chi si dovrebbe condividere l’indispensabile concretizzazione delle 

idee?  

Anche l’opportunità di riavvicinamento con la città reale e di riflessione/costruzione 

collettiva e inclusiva delle energie e delle conoscenze che pure esistono, che poteva 

rappresentare il percorso della campagna elettorale per le amministrative, è stato del tutto 

vanificato dalla insipienza e dalla totale mancanza di responsabilità dei partiti e delle 

organizzazioni della sinistra. E’ incredibile che gli unici a lanciare l’allarme, prima a giugno ’20 

con una lettera alla città e poi a dicembre con una lettera alla Coalizione Insieme per Roma, 

sia stato il movimento TxR e i non pochi cittadini che hanno sottoscritto le nostre parole. 

Nessun altro ha fiatato e pochissimi dei soggetti tirati in ballo hanno risposto. La campagna 

elettorale procede tra tweet, eccellenti solitudini, incertezze su candidati e primarie e l’unica 

che emerge, paradossalmente, è la Raggi. 

• Anche questo fatto dovrebbe interrogare RRR, perché senza un 

interlocutore politico identificabile e una amministrazione in grado di 

recepire le idee rischiano di cadere nel vuoto 

• Inoltre, se con le prossime amministrative l’amministrazione 

capitolina/dei municipi andasse alla destra o restasse al M5S la risalita 

sarebbe ancora più lontana, considerando che nei prossimi anni ci 

saranno da gestire gli importanti finanziamenti europei, forse gli ultimi 

disponibili. Come si muove RRR rispetto alla necessità di competenze e 

di responsabilità pubbliche di cui Roma ha bisogno? Allarga il perimetro? 

Si carica di altre responsabilità? 

 

4. Il quarto e ultimo elemento da considerare è il mondo civico. Se è vero, come sappiamo 

bene, che questo ambiente è particolarmente vivace, attivo, presente e a volte purtroppo 

anche vicario di funzioni ed oneri che dovrebbero afferire alla PA, intravedo un possibile  

rischio di idealizzazione e di fraintendimento, tanto più se, come dice Tocci, questo 

rappresenta, insieme al mondo dei ricercatori – spesso giovani – l’altro perno su cui confidare 

per il rilancio della città. 

E’ noto che l’attivismo civico, che compie azioni per la difesa dei diritti, la cura dei beni 

comuni e l’empowerment di soggetti deboli per esercitare poteri nel ciclo delle politiche 

pubbliche, si muove attraverso tre grandi strategie, l’advocay, l’erogazione di servizi, 

l’intervento autonomo e diretto. In tutti i casi l’elemento forte è il fare. Prima della forma, a 

volte prima della capacità di organizzazione sistematica i cittadini – spesso anche i singoli – 

cercano di fare, sono connotati da un grande tensione alla concretezza e alla efficacia. Non 

conta molto l’eventuale appartenenza ad un partito o ad una parte politica tradizionale, 

emerge piuttosto, anche se a volte con fatica, la consapevolezza della politicità intrinseca e 

innovatrice dell’agire civico, che si muove per affermare l’interesse generale e che spesso 

mette in crisi modelli e tradizioni consolidati.  



Ma questo ambiente è variopinto, effervescente, multiforme, parla linguaggi o fa riferimento 

a sistemi di pensiero non sempre affini a quelli della ricerca, ed è necessario saperlo guardare 

bene per evitare strumentalizzazioni, misconoscimenti o confusioni. A Roma per esempio, 

dove esistono migliaia di iniziative locali, centinaia di gruppi e comitati territoriali a volte 

anche micro, c’è anche un abuso del termine “civico”. Dietro al civico si trova pure il gruppo 

che in realtà nasce per appoggiare un candidato o una lista, o come iniziativa ad esso 

collegata, oppure che aspira alla opportunità di creare una propria lista cosiddetta 

indipendente, o che tutto fa fuorchè difendere l’interesse generale. Oppure si scambia, con 

altrettanta facilità, l’iniziativa autonoma dei cittadini con le pratiche di democrazia 

partecipativa, che al contrario dell’attivismo civico nascono sempre dalle PA e dalle 

amministrazioni.  

• E’ necessario avvicinarsi con cautela, utilizzando le lenti giuste, sapendo che esiste molta 

difficoltà da parte della galassia dell’attivismo civico a fare rete, a coordinarsi, ad uscire 

dal proprio ambito. La questione di come approcciare questo ambiente è delicata, a 

meno che non ci voglia attestare solo al livello delle organizzazioni più strutturate (che 

però rappresentano solo una parte dell’universo). 

 

 


