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FORUM CORVIALE, PARIS : IMPORTANTE PER IL
QUARTIERE

“Sono molto soddisfat to dell’importante occasione di dibatt ito e incontro che si è concret izzata
con il Forum “La forza del segno: Corviale e il suo terriotorio 35 anni dopo”.

L’iniziat iva è promossa dai Municipi XV e XVI, in collaborazione con la Direzione Generale per il
Paesaggio, le Belle Art i, l’Architet tura e l’Arte Contemporanee PaBAAC, il Dipart imento di
Architet tura e Progetto Università di Roma La Sapienza, il coordinamento “CorvialeDomani” ed è il
risultato di un Protocollo d’intesa sottoscrit to lo scorso aprile 2012.
Ogni quart iere ha una sua f isionomia e in questo senso Corviale rappresenta davvero un “unicum”
a livello internazionale.
Per l’edif icio del “Serpentone” non sta alla polit ica stabilire se sia bello o brut to: la polit ica deve
occuparsi delle ricadute sociali che quel gesto architet tonico produce. E’ su questo il Municipio XV
lavora da anni, realizzando nel suo ventre la sede del Consiglio municipale, degli uf f ici tecnici e
anagraf ici del Municipio olt re che del XV Gruppo dei vigili urbani.
Come “leve” culturali abbiamo voluto un Centro polivalente con una grande biblioteca, e un centro
di formazione professionale. Inolt re, cinque anni fa, abbiamo dato alla luce il Mit reo – Arte
Contemporanea, un dinamico luogo esposit ivo.
Il Municipio sost iene anche iniziat ive come Corviale Urban LAB, che, nelle sue varie edizioni punta i
rif let tori sulla creat ività dei giovani talentuosi. Nell’ambito sport ivo, accanto alla palestra e alla
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piscina comunale abbiamo voluto un impianto di rugby.
Corviale ha un sogno di riqualif icazione ident itaria e va ricordato il ruolo importante dei resident i,
delle associazioni e dei comitat i: Un’importante sintesi di questa sinergia è cost ituita proprio da
“CorvialeDomani” che ha promosso il Forum.
Per lo sviluppo territoriale, la cooperazione fra ist ituzioni è important issima e questo Forum segna
un grande passo verso una progettualità felice del Quadrante che cost ituisce una primaria porta
della Capitale.”
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