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https://laboratoriocorviale.it/Corviale City Laboratory
Rome, Italy

Nuova Borgata Corviale è un edificio lungo 1 km e allo stesso tempo un quartiere nella periferia di Roma con incredibili risorse culturali e creative intorno a cui si muovono
diversi progetti. Il Laboratorio Civico Corviale è un progetto nato nel 2018 per coniugare il progetto di restauro del complesso del Corviale, con azioni e politiche sociali a
sostegno dei soggetti coinvolti. L'obiettivo è quello di tradurre il restauro urbano della zona in più ampie politiche di sviluppo locale, di informare, collegare e coordinare i vari
progetti previsti. È il principale contenitore di una serie di iniziative di rigenerazione urbana e umana e un'opportunità per la valorizzazione turistica delle risorse presenti
(architettoniche, culturali e artistiche e ICC) e di sviluppo sociale/umano.

https://totemus.be/
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Come questo tour urbano evidenzia perifericità

Come questo tour urbano evidenzia storytelling

Il Laboratorio è uno strumento per il programma di riqualificazione urbana in un quartiere residenziale sociale in grado di intercettare e raccogliere le richieste e le esigenze del
territorio. È un luogo fisico dove le forze, per quanto presenti, possono convergere e rafforzarsi attraverso lo scambio reciproco. La supervisione territoriale permette al gruppo
di lavoro di relazionarsi con il contesto, di conoscere gli abitanti, le realtà locali e le istituzioni, di promuovere un processo di riconoscimento e di costruire la propria legittimità
ad operare su alcune questioni. Nell'ambito del sostegno sociale al programma di trasformazione, racconta tra gli altri il "Progetto Memorie" e "Piazza delle Arti". Il Progetto
Memorie ha lo scopo di tenere traccia di una storia che ha reso famoso il "Serpentone" e la memoria delle tante micro-storie che vi si sono svolte così come la dimensione più
intima delle famiglie e delle comunità coinvolte nel processo. Piazza delle Arti si propone di intraprendere la sperimentazione sugli spazi pubblici del quartiere, partendo dalla
"Piazza delle Arti", attraverso un percorso per la regolarizzazione dei soggetti che, senza alcun titolo di locazione, svolgono attività nei locali commerciali della piazza.

About

Situato nella periferia sud-occidentale di Roma, il complesso residenziale Corviale, che dà il nome all'intero sobborgo, è stato progettato negli anni '70 come soluzione al crescente
numero di quartieri dormitorio nei sobborghi romani, causato dal significativo aumento della popolazione tra gli anni 1950 e 1970 seguita da espansione suburbana. Il piano
originale per il complesso, era quello di utilizzare il quarto piano dell'edificio principale per usi commerciali, servizi e aree comuni, ma durante la costruzione, l'appaltatore andò in
bancarotta e il pavimento fu infine rilevato da insediamenti informali. Non aver seguito l'idea originaria del progetto, la mancanza di gestione degli spazi e il degrado del complesso
nel corso dei decenni, hanno avuto un impatto diretto sulla perdita di relazioni significative dei residenti con il contesto urbano che circonda Corviale. Ma mentre alcuni
considerano l'edificio un "mostro concreto" che dovrebbe essere demolito, altri vedono nella sua storia, e nella sua essenza, un grande potenziale per la trasformazione urbana.

L'iniziativa Project Memories, attraverso l'arte nelle sue diverse espressioni, intende raccontare l'esperienza delle famiglie che, nella rigidità di questa struttura modulare,
hanno plasmato lo spazio attraverso micro trasformazioni, inventando sempre nuove soluzioni architettoniche. In questo settore, molte storie di vita si sono intrecciate negli
ultimi vent'anni. Ulteriori elementi narrativi sono legati anche alla storia di Corviale, al suo sviluppo e alle leggende urbane che ruotano attorno al quartiere. Altre narrazioni del
sobborgo sono state sviluppate all'interno del progetto CREUS come mostrato qui https://www.youtube.com/watch?v=URsXifXBwAY

https://totemus.be/
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Perifericità

Nuovo Corviale è un
sobborgo a circa 10km
dal centro di Roma.
Anche se Roma può
essere facilmente
considerata una delle
principali destinazioni
turistiche, è anche un
luogo di fenomeni che
vanno dall'eccesso di
turismo alla mancanza
di giustizia sociale e
all'insufficiente
attenzione alla
sostenibilità.

L'iniziativa "Piazza
delle Arti" ha
intrapreso un
percorso sperimentale
sugli spazi pubblici del
quartiere, a partire
dall'attivazione di un
progetto sull'utilizzo e
regolarizzazione delle
aree commerciali della
"Piazza delle Arti" via
Mazzacurati 89.

Associazioni come
"Radici", offrono tour
accessibili e inclusivi a
Corviale, ad es. aperti a
tutti, comprese le
persone con disabilità
visive, uditive e motorie.
Tuttavia, la mancanza di
materiale in lingue
diverse dall'italiano
potrebbe rappresentare
un limite alla diffusione
dell'interesse turistico
nella zona.

Codici QR, Corviale Urban
Lab e Urban Experience
sono le iniziative più
digital-oriented che
tendono a raccontare ed
esplorare il territorio
dall'esterno. Anche se
l'obiettivo è quello di
promuovere il territorio,
l'esperienza in periferia
insegna che nessuno
meglio dei loro abitanti
può raccontare la loro
realtà in modo autentico e
coinvolgente.

Project Memories,
attraverso l'arte nelle sue
diverse espressioni,
intende raccontare
l'esperienza delle
famiglie che, nella
rigidità di questa
struttura modulare,
hanno plasmato lo
spazio attraverso micro
trasformazioni,
inventando sempre
nuove soluzioni
architettoniche. 

Uno dei progetti tenuti in
"Officine Creative Piacca"
consente ai giovani del
quartiere, attraverso la
narrazione digitale, di
promuovere
contronarrazioni sulla
realtà del luogo in cui
vivono all'immagine
ricorrente e negativa del
territorio. Queste
potenzialità creative del
luogo possono avviare un
rebranding per la creazione
di un'offerta turistica legata
al territorio.

L'integrazione degli strumenti digitali
Attualmente, gli strumenti digitali sono quelli "di base" disponibili sul web. Ci sono siti web e molte pagine di social media che parlano dei progetti sviluppati a
Corviale e promuovono l'impegno delle comunità. Ci sono però, diffusi nel quartiere, pochi strumenti digitali come i codici QR che permettono un'esperienza
più "immersiva" per i turisti rispetto a quelli tipici della città. https:///corvialeurbanlab.it/ e https://www.urbanexperience.it/tag/corviale/ sono le
iniziative più orientate al digitale che tendono a narrare ed esplorare il territorio dall'esterno. Sebbene la loro attività miri a promuovere il territorio,
l'esperienza in periferia insegna che nessuno meglio dei suoi abitanti può raccontare la realtà di Corviale in modo autentico e coinvolgente.

Sostenibilità Accessibilità Strumenti Digitali Storytelling Imprenditoria


