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Il parco della cellulosa patrimonio comunale 

Dopo 17 anni di lotta da parte dei cittadini riuniti nel Comitato Promotore per il Parco 
della Cellulosa, il 31 Gennaio 2020 il Comune di Roma Capitale ha acquistato una 
porzione del Monumento naturale Parco della Cellulosa. L’area divenuta comunale ha 
una estensione di 14 ettari e si trova nel cuore del quartiere Casalotti tra Via di Santa 
Seconda, Via della Cellulosa e Via di Casalotti.  

Si tratta di un grande risultato, fortemente voluto, che cambia il ruolo del Comitato, che 
ha avuto in questi anni il ruolo di coinvolgere i cittadini e che si è fatta carico della 
manutenzione ordinaria del parco. 

In attesa che Roma Capitale faccia interventi per la messa in sicurezza, il Parco è in stato 
di abbandono e, almeno formalmente, chiuso.  

 

Il ruolo dei cittadini 

Questa nuova situazione apre nuovi scenari per tutti coloro che hanno a cuore il futuro 
assetto e l’utilizzo sociale dell’area. Nel decreto del 2006, infatti, viene esplicitato che 
l’assetto, la progettazione e la destinazione degli spazi collettivi, devono essere definiti 
attraverso un processo partecipativo che coinvolga i cittadini. 

Per questo motivo il Comitato ritiene necessario in questa nuova fase avviare un 
percorso per elaborare proposte da presentare all’amministrazione comunale. 

Per questo proponiamo a tutti cittadini, associazioni e realtà territoriali un percorso per 
insieme esperienze, conoscenze e professionalità, per produrre uno sforzo progettuale 
meditato e condiviso, per attivare una comunità delle idee e proporre una visione del 
nostro Parco, in modo che il percorso partecipativo previsto non sia solo un fatto 
formale, ma rappresenti le richieste dei cittadini del territorio. 

 

Una proposta di percorso 

Il percorso potrebbe articolarsi nelle seguenti operazioni, non necessariamente 
consecutive. 
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1. Diffusione e sensibilizzazione 

Per facilitare la partecipazione di tutte le realtà del territorio è fondamentale che, nella 
misura del possibile, tutti siano informati e coinvolti. 

Questo passo consiste nella diffusione di questo documento a cittadini, associazioni e 
altri portatori di interesse (parrocchie, scouts, centri anziani, associazione commercianti, 
ecc.).  

Potranno essere utilizzati diversi strumenti: 
- mail; 
- sito www.parcodellacellulosa.it; 
- pagina Facebook del Comitato per il Parco della Cellulosa; 
- altre pagine social di organizzazioni del quartiere; 
- incontri bilaterali con le realtà del territorio; 
- attività che si continuano a svolgere nel Parco.  

 

2. Raccolta di informazioni 

È opportuno arrivare a primi incontri di progettazione disponendo di alcune 
informazioni e indicazioni per poter stimolare una più ampia discussione. 

A questo fine potranno essere utilizzati i seguenti strumenti: 
- proposte emerse nel corso degli incontri; 
- questionario conoscitivo. 

In particolare, il questionario potrà essere diffuso attraverso tutti gli strumenti citati e 
somministrato in forma digitale e cartacea. 

Lo scopo del questionario è di raccogliere le proposte dei singoli cittadini, delle 
associazioni e di tutti i soggetti del territorio, di elaborarle e di metterle a disposizione 
per l’avvio del percorso partecipato. 

 

3. Forum del Parco 

L’attività di sensibilizzazione e lo stesso questionario sono propedeutiche all’avvio di un 
Forum del Parco, che è in sostanza il nome che assume il progetto partecipato. 

È previsto un incontro di lancio, nel quale sarà presentato il percorso di partecipazione 
e, sulla base delle prime indicazioni emerse dal questionario, vengono definite le piste 
di lavoro (aree di interesse). 

Sulla base di questi si potrebbero costituire alcuni gruppi tematici per la definizione 
operativa delle proposte.  
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4. Elaborazione di un documento conclusivo 

L’intero percorso si conclude con l’elaborazione di un documento di proposte da 
presentare a Roma Capitale e da porre come base per le attività del Comitato. 

Il documento verrà presentato e discusso nel corso di una assemblea pubblica e ne verrà 
data ampia diffusione (es. conferenza stampa, pubblicazione su siti e social, ecc.). 
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Allegato: Messaggio per la diffusione del questionario 

 

Il Parco della Cellulosa è nato per iniziativa dei cittadini e recentemente è stato acquisito 
da Roma Capitale. 

Questo importante risultato non deve però cancellare il ruolo dei cittadini, che devono 
invece rimanere protagonisti del futuro del Parco. 

Al fine di attivare un percorso di partecipazione, vi invitiamo intanto a compilare un 
breve questionario in cui cominciare a raccogliere le idee sul Parco e le necessità del 
quartiere.  

Il questionario si può trovare: 

- online, a questo link 

- sul sito del Comitato https://tinyurl.com/bmwefw 

- sulla pagina Facebook del Parco della Cellulosa 

- in formato cartaceo presso la serra del Parco o la Segreteria del Comitato 

I risultati preliminari raccolti dal Questionario, saranno resi pubblici in un prossimo 
incontro pubblico, un “Forum del Parco” organizzato dal Comitato in cui saranno 
presenti cittadini, associazioni e realtà produttive territoriali. 

Vi raccomandiamo di diffondere a tutti gli amici o alle persone che riterrai utile il 
Questionario. 

L’obiettivo finale è quello di produrre una proposta per l’assetto del Parco della Cellulosa 
frutto delle proposte dei cittadini da presentare a Roma Capitale e da utilizzare per 
future iniziative di cittadinanza attiva. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Wb_nLQ4qUrjbCrGip0ycPd75P9fwenfSQyUl5XRitbE/edit
https://tinyurl.com/bmwefw

