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VERBALE INCONTRO 

DISTRETTI CULTURALI DEL VII° MUNICIPIO 

 

 
Nella giornata di mercoledì 7 marzo 2018 si è tenuto, presso la Sala Rossa del VII° 

Municipio, un incontro pubblico finalizzato alla descrizione dei progetti che il VII Municipio 

intende avviare in merito alla creazione dei Distretti Culturali.  

Erano presenti all’iniziativa la Presidente del VII Municipio Monica Lozzi, la Presidente 

della Commissione Cultura del Comune di Roma Eleonora Guadagno, la Presidente della 

Commissione Turismo del Comune di Roma Carola Penna e il Vice Presidente della Commissione 

Cultura del VII Municipio Roy. Per il Comitato di Quartiere di Morena erano presenti i consiglieri 

Abbatelli, Minotti e Sagoleo. 

Dopo una breve introduzione della Presidente Lozzi, che ha descritto l’importanza della 

cultura per l’istituzione municipale che rappresenta, è intervenuto il consigliere Roy che ha esposto, 

con l’ausilio di una serie di slide, i progetti messi in campo dall’istituzione di prossimità in merito 

alla creazione dei Distretti Culturali. In particolare si è fatto riferimento al progetto denominato 

S.P.C.u.R. (SviluPpo Culturale e tuRistico), adottato dal Comune di Roma con capofila il 

Municipio VII e coordinato dall’assessorato Roma Semplice.  

I princìpi normativi del progetto, descritti dal vice Presidente della Commissione V del 

Municipio, sono la mozione CM 10/2017, la Memoria della Giunta Municipale n. 40 (che delinea 

i dettagli del progetto in discorso) e il Verbale n. 47/2017. 

Le fasi del progetto, attualmente in corso, prevedono la Mappatura e la Catalogazione di 

diversi Punti di Interesse culturale e turistico presenti all’interno del territorio del Municipio VII. 

Questi P.d.I. saranno integrati nel sito internet degli Open Data del Comune ad opera di circa 200 

studenti delle Scuole Superiori del Municipio nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro. 

Il progetto prevede la creazione di percorsi turistico-culturali attraverso l’unione di questi Punti di 

Interesse e l’integrazione in un’applicazione mobile per Smartphone. Una volta definito il tutto 

l’App verrà aperta alla cittadinanza per la “raccolta partecipata” di eventuali nuovi Punti di Interesse 

che dovessero essere proposti.  

In corrispondenza dei P.d.I. più rilevanti si prevede di posizionare dei Totem o Pannelli 

segnaposto. L’App raccoglierà, quindi, tutti i P.d.I. censiti dagli studenti e permetterà ai cittadini di 

contribuire alla mappatura, di seguire i percorsi di mobilità più idonei e di “connettere la filiera 

turistica e commerciale di prossimità”. 

Il progetto S.P.C.u.R. è parte integrante della creazione dei Distretti Culturali che 

prevedono:  
 La stipula di Accordi operativi tra istituzioni (esempio citato il protocollo tra Municipio, 

Istituto Luce e CSC per la creazione del Distretto del Cinema utilizzando le strutture degli 

Studios di Cinecittà); 

 L’identificazione di Punti di Interesse culturale (progetto S.P.C.u.R.) e dei servizi socio 

culturali idonei a caratterizzare i singoli distretti e analisi della dislocazione degli stessi; 

 Analisi delle infrastrutture presenti e della mobilità idonea; 

 “Progettazione e produzione di contenitori e contenuti nell’ottica della formazione di 

industrie culturali legate al territorio”; 

 Comunicazione, promozione e Marketing delle iniziative; 
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 Aggiornamento delle denominazioni delle fermate della Metro A inserendo, in 

corrispondenza della fermata, anche il nome del/dei Punti di Interessi presenti in prossimità 

della stessa. 

 

Alla fine della presentazione di dettaglio (il core dell’incontro pubblico) sono intervenute, a 

sostegno del progetto, le rappresentanti del Comune di Roma e, in seguito, alcuni esponenti di 

Associazioni Culturali presenti nel territorio. L’incontro si è concluso verso le ore 20:30. 

     

Il Comitato Direttivo 

    del CdQ Morena 
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