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Appendici. Materiali istituzionali e politici  

Appendice 1  

“Il Patto di Corviale” 

Formazione, lavoro e occupazione per lo sviluppo territoriale 
 
18 maggio 2004 
 
 
Il XV Municipio ha circa 160.000 abitanti e si sviluppa su 70 kmq di superficie. Si tratta, in 
sostanza, di una città di medie dimensioni come può essere Modena.  
Il territorio della XV Municipalità «Arvalia-Portuense» ricade nel Quadrante Ovest dell’area 
metropolitana di Roma, un’area che sta assumendo con sempre maggiore chiarezza un ruolo 
strategico per la città e per l’intera area metropolitana in quanto «Porta internazionale di 
Roma sul Mediterraneo».  
Questo territorio, più che per investimenti di produzione industriale, è destinato ad essere 
strategico per i servizi di accoglienza e per le dotazioni infrastrutturali e logistiche che si 
saldano con l’aeroporto di Fiumicino, il porto passeggeri e commerciale di Civitavecchia, i 
nuovi porti turistici di Fiumicino ed Ostia, gli assi stradali ed autostradali e la collocazione 
della Nuova Fiera di Roma a Ponte Galeria sull’asse Roma Fiumicino. Tre sono i principali 
assi di sviluppo che il territorio della XV Municipalità sembra essere destinato a perseguire 
nei prossimi anni.  
- Lo sviluppo delle attività culturali-turistiche-ricreative-ambientali. 
- Lo sviluppo delle attività artigianali e della piccola impresa industriale. 
- Lo sviluppo del settore commerciale della grande distribuzione. 
La cultura, il turismo, la logistica, l’innovazione tecnologica, l’ambiente, la ricerca, la 
manutenzione urbana possono rappresentare gli assi di una nuova concezione dello 
sviluppo della città; uno sviluppo che faccia fare alla XV Municipalità un salto di qualità. 
Appare indispensabile, a questo proposito, avviare un’analisi capillare dei fabbisogni 
formativi che si esprimono a livello territoriale e di quelli che emergono dalle imprese, al fine 
di individuare le figure professionali emergenti e quelle di cui vi è richiesta, conoscenza 
indispensabile per una programmazione dell’offerta formativa. 
Per quanto riguarda lo sviluppo delle attività culturali e ricreative si possono segnalare 
diverse iniziative, alcune già realizzate o in fase di realizzazione, altre in fase progettuale. Il 
Piano d’Area Marconi-Ostiense – il cui iter urbanistico è già stato completato – prevede la 
realizzazione della Città della Scienza (entro 3-4 anni), il Teatro India (che è già attivo 
coordinamento con il Teatro Argentina) e il recupero di alcuni edifici di archeologia 
industriale. Inoltre nel quartiere della Magliana Nuova, nell’ambito del Programma di 
Recupero Urbano (“Pru” - Articolo 11 Legge 493/93) è stato presentato il progetto per la 
realizzazione di un Centro Internazionale del Fumetto. 
Inoltre, è prevista la realizzazione di nuovi impianti sportivi: il nuovo campo comunale per il 
rugby e un polo sportivo in località Piana del Sole. 
Infine, si ricorda che nel territorio della XV Municipalità è presente un importante 
patrimonio archeologico (gestito dalla Soprintendenza) e monumentale, suscettibile di essere 
maggiormente valorizzato e fruito. 
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Per quanto riguarda lo sviluppo delle attività turistico-ricettive, nell’ambito del “Pru” è 
prevista la costruzione di tre alberghi nell’area della Magliana/Imbrecciato.  
Altri due alberghi sono previsti nell’area dell’ex-centro direzionale dell’Alitalia. Inoltre, il 
nuovo Piano Regolatore Generale prevede la realizzazione di un campeggio nell’area 
annessa allo Sheraton Hotel. Infine, è prevista la realizzazione di altre strutture con funzioni 
ricettive: 

- un ostello della gioventù a Montecucco (riutilizzo di un edificio scolastico); 
- una casa dello studente per gli universitari del polo universitario dell’Ostiense;  
- un centro residenziale per i parenti dei degenti ricoverati presso gli ospedali San 

Camillo e Forlanini. 
Per quanto riguarda lo sviluppo delle attività nel settore ambientale, occorre tenere presente 
che nella XV Municipalità sono state istituite dal 1997 due riserve: 
- la Valle dei Casali; 
- la Tenuta dei Massimi. 
È in programma e finanziata la realizzazione di un grande parco pubblico di 18 ettari a Pian 
Due Torri (nell’ambito del “Pru” Magliana) come parte di un più vasto parco fluviale 
«Tevere Sud» che dovrebbe saldarsi con la riserva statale del litorale romano.  
Per quanto riguarda la navigabilità del Tevere è prevista la messa a bando (entro 1-2 anni) 
del terzo segmento del fiume – dal centro storico alla foce – con funzioni turistico-ricreative, 
ma anche di servizio di trasporto passeggeri alternativo al trasporto su gomma. 
L’organizzazione dei servizi nell’area protetta può rappresentare un’importante opportunità 
sul piano occupazionale. Nei prossimi anni è previsto anche un vasto programma di 
recupero e bonifica di 15-16 aree ex-estrattive di sabbia ed argilla, attualmente abbandonate e 
lasciate in uno stato di degrado e di erosione.  
Infine, una risorsa da valorizzare è rappresentata dall’agricoltura multifunzionale e 
dall’agriturismo. Anche i settori agroalimentare e agrituristico, infatti, possono rappresentare 
altrettanti ambiti di sviluppo, anche occupazionale, se opportunamente promossi e 
valorizzati in un mercato sempre più attento a prodotti sicuri e di qualità. A tale proposito, si 
ricorda che nel territorio della XV Municipalità sono ancora attive diverse aziende agricole, 
tra le quali si segnala anche la più grande azienda di produzione di latte biologico d’Europa. 
Premesso ciò e tenendo presente il protocollo d’intesa sulla formazione e il lavoro (come da 
allegato) la nostra attenzione si focalizzerà, inizialmente su:  

- Fiera di Roma 
- cultura e sport 
- commercio e turismo 
- recupero urbano e sociale. 

Gli imprenditori e le loro associazioni si impegnano a: 
- individuare i fabbisogni delle aziende anche in termini di nuove professionalità; 
- collaborare alla progettazione di interventi proposti dai partner che riguardano la 

propria area di intervento; 
- favorire la realizzazione di tirocini all’interno delle proprie aziende e di quelle 

associate in vista dell’inserimento lavorativo dei tirocinanti. In particolare, la Fiera di 
Roma spa, e la Nuova Fiera di Roma srl, si impegnano a contribuire a tutte le 
iniziative tese a favorire l’incontro nel territorio tra la domanda e l’offerta di posti di 
lavoro legati all’attività fieristica, e in particolare: 

o a fornire indicazioni dettagliate sui profili professionali più richiesti sia in 
relazione all’attività diretta che all’indotto; 

o a mettere a disposizione tutto il proprio know-how professionale, offrendo la 
consulenza del proprio staff, al fine di approntare percorsi formativi adeguati 
alle reali esigenze delle diverse attività operative del settore fieristico; 
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o a supportare l’organizzazione dei corsi di formazione rivolti alle professioni 
più direttamente collegate alla gestione e organizzazione diretta dell’attività 
fieristica (fatta eccezione per quanto attiene a sostegni di natura finanziaria) 
attraverso la partecipazione dei propri dirigenti e funzionari a un pacchetto 
minimo di ore di lezione per ogni corso; 

o ad offrire (per esempio con la creazione di uno sportello informativo e di una 
sezione speciale del sito internet istituzionale) tutti gli strumenti utili allo 
scopo di fornire notizie e aggiornamenti atti ad evidenziare di volta in volta il 
fabbisogno professionale delle aziende direttamente o indirettamente 
collegate all’attività fieristica, e di facilitare il contatto tra le aziende stesse e le 
risorse umane disponibili nel territorio. 

Le organizzazione sindacali si impegnano a: 
- collaborare alla progettazione di interventi e iniziative finalizzate all’inserimento 

lavorativo; 
- favorire i processi di integrazione tra aziende territorio e sistema scolastico formativo; 
- favorire la realizzazione di tirocini lavorativi, per quanto di propria competenza, 

all’interno di aziende del territorio. 
La Provincia di Roma si impegna a: 

- raccordare e sostenere, insieme al Comune di Roma, tutte le iniziative esistenti e che 
saranno sviluppate sulla base del presente accordo; 

- fornire indicazioni ai partner sulle priorità programmatiche di azione; 
- sostenere, per quanto di propria competenza, i progetti e le iniziative sviluppate 

nell’ambito del presente accordo; 
Tramite gli assessorati competenti la provincia si impegna a: 

- promuovere tutte le iniziative necessarie ad avviare percorsi finalizzati alla massima 
occupazione, attraverso i servizi per l’impiego nonché l’Osservatorio per le politiche 
attive del lavoro; 

- promuovere e attivare la sperimentazione di progetti formativi di carattere 
innovativo con particolare riferimento a nuove figure professionali emergenti, 
connesse con i piani di sviluppo del territorio; 

- intraprendere iniziative finalizzate al raggiungimento di livelli occupazionali che 
tengano conto anche della qualità del lavoro, ivi comprese azioni di sostegno al 
raccordo tra percorsi formativi e inserimento lavorativo; 

- sostenere concretamente progetti volti ad accrescere la «qualità della vita» attraverso 
una politica delle risorse in cui prevalga l’attenzione all’ambiente nel quadro dello 
sviluppo in ambito locale. 

Il Comune di Roma si impegna a: 
- raccordare e sostenere insieme alla Provincia tutte le iniziative esistenti e che saranno 

sviluppate sulla base del presente accordo; 
- fornire indicazioni ai partner sulle priorità programmatiche di azione; 
- diffondere sul territorio i risultati delle azioni innovative;  
- attraverso gli assessorati di competenza fornire indicazioni programmatiche in 

sintonia con le linee generali dell’amministrazione sulle politiche di sviluppo locale; 
- sostenere, per quanto di propria competenza, i progetti e le iniziative sviluppate 

nell’ambito del presente accordo; 
- promuovere iniziative specifiche dirette al consolidamento della rete territoriale. 

Tramite le sue strutture territoriali si impegna a: 
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- promuovere con il Centro di formazione professionale «Corviale» progetti formativi, 
studio e individuazione di nuove figure professionali in sinergia con la Provincia di 
Roma, gli imprenditori, le loro associazioni e i sindacati; 

- promuovere con il Centro di Orientamento al Lavoro e il Laboratorio territoriale 
l’occupazione e l’integrazione sociale; 

- fornire per mezzo dell’Incubatore un servizio di assistenza alla creazione e sviluppo 
d’impresa e monitoraggio delle attività imprenditoriali; 

- incentivare attraverso l’Istituzione Biblioteche iniziative di valore culturale. 
Il Municipio XV del Comune di Roma si impegna a: 

- fornire indicazioni ai partner sulle priorità programmatiche di azione; 
- diffondere sul territorio i risultati delle azioni innovative; 
- sostenere, per quanto di propria competenza, i progetti e le iniziative sviluppate 

nell’ambito del presente accordo; 
- promuovere iniziative specifiche dirette al consolidamento della rete territoriale. 
-  

I firmatari si impegnano ogni anno a valutare il funzionamento e i risultati del Patto 
concordando integrazioni e variazioni. Alleghiamo al presente Patto il protocollo d’intesa 
sottoscritto da enti e organizzazioni pubbliche e private presenti nel territorio. 
 
 
Provincia di Roma  
Vicepresidente Provincia di Roma e Assessore alle Politiche Giovanili e della Formazione 
Professionale e alle Politiche della Tutela Ambientale 
Rosa Rinaldi 
 
Provincia di Roma 
Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive - 
Bruno Manzi 
 
Provincia di Roma 
Assessore alle Politiche del Lavoro e della Qualità della Vita 
Gloria Malaspina 
 
Comune di Roma 
Assessore alle Politiche per le Periferie, per lo Sviluppo Locale e per il Lavoro 
Luigi Nieri 
 
Municipio XV  
Presidente 
Gianni Paris 
 
Fiera di Roma SpA   Nuova Fiera di Roma Srl 
Amministratore Delegato   Presidente  
Raffaella Alibrandi   Roberto Bosi 
 
 
Organizzazioni sindacali: 
 
Cgil     Cgil    Cgil 
Segretario gen. Roma-Lazio  Segretaria Roma ovest Segretario gen. Roma ovest  
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Stefano Bianchi   Simona Cervellini  Stefano D’Alterio 
 
 
Cisl     Cisl 
Segretario gen. agg. Roma-Lazio  Responsabile Roma ovest 
Franco Simeoni   Angelo Braggio 
 
Uil     Uil 
Segretario regionale Roma-Lazio Responsabile Roma ovest 
Agostino Calcagno   Rodolfo Paolozzi 
 
 
 
Roma, Centro Polivalente “Nicoletta Campanella” 
 
18 maggio 2004 


