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A un sol rivo vennero, l’agnello 

e il lupo, spinti dalla sete. In alto 

stava il lupo. Molto in basso l’agnello. 

Quando al rapace si destò la gola 

maledetta. E trovò da litigare. 

-Io bevo e tu m’intorbidisci l’acqua! – 

E quel lanuto, timido: - Ti prego 

Non posso fare ciò che tu lamenti – 

Il lupo: - viene da te l’acqua ai miei sorsi. – 

Il vero lo respinge, ha la sua forza. 

-Sei mesi or sono hai sparlato di me – 

E l’agnello risponde: - Io? Non ero nato…- 

-Ma tuo padre sparlò di me – 

E piglia e strappa eppure aveva torto. 

 

Fu scritto per chi schiaccia l’innocente: 

e la ragione se l’inventa lui 
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0. Introduzione 
 

Mentre stiamo per rendere pubblico questo testo la Giunta della Regione Lazio sta provando a 
mettere, in malo modo, la parola fine a questa lunghissima battaglia civile. 

Con La delibera di Giunta del 20 dicembre n. 787, la Giunta approva un piano di valorizzazione del 
comprensorio del Santa Maria della Pietà di circa una ventina di pagine, foto e tabelle comprese. 
E’ il famoso Piano di Valorizzazione e costruzione del Parco del Benessere che veniva citato nel 
settembre 2015 in un comunicato del vicepresidente Smeriglio, e allora probabilmente 
inesistente, che il Comitato Si Può Fare e altri hanno chiesto inutilmente di consultare e mai 
avuto in visione. 

Il motivo di questa segretezza e’ evidente: con questo Piano la Regione affida l’intero 
comprensorio alla gestione della ASL e le regala la proprietà di 25 padiglioni rispetto ai 16 previsti 
nel protocollo di Intesa del 2007. Per avere anche i padiglioni restanti, questa è la sensazione a 
una prima lettura, la ASL dovrà solo aspettare.  

Infatti nel Piano si parla di affitti dei padiglioni a canone ricognitorio solo per i padiglioni della 
Regione che vengono affidati alla ASL (come il 19 e il 28), ma non per il Municipio XIV, per il quale 
non vengono più previsti i due padiglioni che ne avrebbero dovuto completare l’insediamento. 

Le attività (uniche) che la Regione cita espressamente come “da inserire” nel comprensorio 
riguardano la sede della Protezione Civile e il Data Center del numero unico di emergenza che, 
erano state già previste, e poi riprogrammate nel ex ospedale Forlanini. Ad esse si associano le 
localizzazioni di non definite aziende regionali. Non essendo definite le aziende, ovviamente, non 
sono definiti ne’ tempi né spazi. 

Nessuna indicazione di interventi per favorire l’uso socio – culturale, e per il pad. 31 si riconosce 
una presunta funzione sanitaria che lo colloca nella proprietà della ASL. In barba alle Delibere 
della stessa Regione dopo il protocollo di intesa, oltre che allo stesso protocollo, ai soldi spesi nel 
Giubileo del 2000 per la sua funzione socio culturale e alle richieste del Comune. La cui delibera 
40/2015 che, come leggerete, richiede di entrare nella gestione del comprensorio e di dare 
seguito all’esame della proposta di legge di iniziativa popolare presentata nel 2014, viene del 
tutto ignorata. 

Il piano generale urbanistico e la centralità urbana vengono solo citati ricopiando la definizione 
generale presente nel sito del Comune di Roma.  

Non vogliamo essere per forza uccelli del malaugurio, ma un anno e mezzo di gestazione per 
queste 20 pagine stanno per noi a significare una cosa sola: non rompete più le scatole, la legge 
di iniziativa popolare non andrà da nessuna parte e il Santa Maria della Pietà e’ da sempre 
destinato esclusivamente alla ASL. 

A cui, dopo aver fatto gestire i fondi del Giubileo del 2000, aver dato fondi per acquisire 
padiglioni che potevano essere tranquillamente trasferiti in proprietà alla Regione per Legge, 
aver fatto gestire, con un fallimento, il primo vero tentativo di valorizzazione del patrimonio (con 
l’università La Sapienza), aver consentito di taglieggiare il Municipio XIV con fitti di mercato in 
una relazione tra enti pubblici dal 2004 (che la stessa Regione prevede oggi possa essere, anche 
dalla ASL, regolata a canoni ricognitori), aver consentito di occupare i padiglioni regionali 
ristrutturati con fondi nazionali, aver consentito, contro la legge, di programmare il reinserimento 
di servizi e residenze psichiatriche nei padiglioni, si danno oggi ulteriori 22 milioni di euro per 
l’avvio della operazione di  creazione di questo parco del benessere. Di chi?  
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Questo libro bianco è una nuova risposta che si aggiunge alle attività e iniziative in questi 20 anni 
intraprese da cittadini e cittadine e associazioni, territoriali o della città metropolitana. 

Si vuole contrapporre a chi pensa che la politica si possa fare anche senza coloro che per la nostra 
Costituzione sono lo Stato, non solo occasionali elettori ed elettrici, e si mantenga viva una 
visione della politica e della democrazia attiva e partecipata, tale da muovere la testa e il cuore, 
che sono due organi indispensabili per costruire il futuro piuttosto che spartirsi i resti di questo 
triste presente. 

Queste iniziative le chiamiamo gli “straordinari della democrazia” ma ne sono, in realtà, l’anima. 

 
Comitato Si Puo’ Fare 

 
Associazione ex Lavanderia 

 
12.500 cittadini e cittadine promotori e promotrici della proposta di legge regionale per 

l’uso pubblico e partecipato del Santa Maria della Pietà 
 

Si ringrazia l’Urban Center del XIV Municipio per il contributo dato nel Cap. 8 “La 
progettazione partecipata” 

 
  



Santa Maria della Pietà – Libro Bianco 1996 – 2016 

7 
 

1. Dei manicomi 
 

Chi non conosce la storia dei manicomi può pensare che il Santa Maria della Pietà 
sia un caso e, in fondo, solo un insieme di edifici … 

 
 

Prima di offrire un’informazione sintetica, e tuttavia il più generale possibile, sulle vicende che riguardano la 
vertenza sull’utilizzo del Santa Maria della Pietà, è utile contestualizzare la vicenda nel quadro più ampio della 
storia dell’internamento manicomiale. 
Senza voler risalire, in alcuni casi, addirittura al medio evo, va ricordato che era il 1904 quando Giolitti emanò la 
legge specifica per l’istituzione del ricovero manicomiale: la Legge 14 febbraio  1904, n. 36 “Disposizioni sui 
manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati” 1. In essa si legge: 

 
“ART. 1. Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone  affette per qualunque causa da alienazione 
mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri e riescano di pubblico scandalo (….) ”. 
 
Sulla scorta di questa legge vengono riconosciuti come manicomi diversi istituti, già esistenti, di ricovero e cura per 
indigenti, senza casa, pellegrini. Vennero poi costruite nuove e moderne strutture, per un totale di 79 manicomi di 
proprietà  e gestione pubblica e una quindicina di manicomi di natura privata2. 
Questa origine e la definizione data dalla legge del 1904, hanno quindi consentito che si affiancassero ai “matti” 
anche alcolisti, epilettici, disabili, omosessuali, orfani che nessuno voleva accogliere, ovvero persone che 
rappresentavano un problema sociale. Se non eri “matto” o “matta”, nel manicomio facilmente lo diventavi, 
sicuramente difficilmente ne uscivi. 
A disumanizzare e disabilitare i/le degenti concorrevano tre regole fondamentali applicate ad ogni ingresso: 
l’affidamento di averi, proprietà o altri vincoli economici/giuridici a un tutore legale, il distacco dalla famiglia (i cui 
contatti erano regolati dalla decisione unica del Direttore della struttura), la perdita del nome, dei propri vestiti o 
oggetti personali. La persona inserita in una struttura psichiatrica cessava di essere se stesso, per divenire un/una 
“paziente”, da ricondurre, nel migliore dei casi, a  una “nuova” persona dai comportamenti socialmente accettabili. 
Per ottenere questa “ricostruzione” della persona la storia della medicina e della psichiatria ha visto i manicomi 
essere luogo di sperimentazione di trattamenti quali l’elettroshock, il coma diabetico, la lobotomia (chirurgica e 
chimica). Tutte modalità di cura che la stessa scienza medica ha poi dovuto ammettere essere state, al minimo, 
palliativi momentanei o, al massimo, fonte di disabilità permanente, soprattutto nel caso di uso protratto nel 
tempo. 

I manicomi erano cittadelle a parte, non solo perché circondati da mura: la quasi totalità venne edificata in territori 
agricoli, che avevano la funzione di soddisfare le necessità alimentari dei detenuti nel complesso; era dotata di 
lavanderie, falegnamerie, cucine. 
La terapia del lavoro, gratuito e a  supporto dei servizi  manicomiali, applicata a una minoranza di casi, inquadrata in 
questo contesto aveva un significato “rieducativo” piuttosto che di valorizzazione della dignità di uomini e donne. 
Infine, nel caso di una eventuale quanto improbabile dimissione, la persona veniva seguita dalla polizia per un certo   
periodo di tempo. I manicomi erano sotto la responsabilità del Ministero degli Interni. 

E’ in questo contesto di autarchia, isolamento, violenze e esercizio di “potere” che si inserisce la battaglia avviata da 
Basaglia sin dagli anni ’50 (e  in altri centri psichiatrici del Paese negli stessi anni, anche se in modo diverso), chiusasi 
con la Legge n. 180 del 1978 sul superamento delle strutture manicomiali3. 
Si tratta di una lunga battaglia nata da una elaborazione teorica multidisciplinare (dalla psichiatria alla filosofia alla 
medicina) il cui fondamento è stato, ed è, quello di restituire al “paziente” la sua dignità di persona, con una storia, 
un pensiero, una socialità da cui il medico non può astrarsi, anzi, che deve contaminare il percorso riabilitativo. 

Basaglia lascia ai degenti i propri vestiti, ne cura l’aspetto fisico, li lascia liberi di muoversi all’interno del complesso 
psichiatrico, li identifica con nome e cognome, chiede ai medici ed infermieri  di entrare in relazione “umana”, non 
solo medica, con i degenti, promuove incontri collettivi tra degenti e terapeuti, promuove cooperative di lavoro che 

                                                
1 http://w3.ordineaslombardia.it/sites/default/files/indagine/documenti/nazionali/N-L-36-1904-IN.pdf  
2 http://www.spazidellafollia.eu/it ; 

http://simonasalvosapienza.weebly.com/uploads/2/6/7/9/26790715/salvo_complessi_manicomiali_eredit%C3%A0_complessa_2013.
pdf  
3 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_888_allegato.pdf  

http://w3.ordineaslombardia.it/sites/default/files/indagine/documenti/nazionali/N-L-36-1904-IN.pdf
http://www.spazidellafollia.eu/it
http://simonasalvosapienza.weebly.com/uploads/2/6/7/9/26790715/salvo_complessi_manicomiali_eredit%C3%A0_complessa_2013.pdf
http://simonasalvosapienza.weebly.com/uploads/2/6/7/9/26790715/salvo_complessi_manicomiali_eredit%C3%A0_complessa_2013.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_888_allegato.pdf


Santa Maria della Pietà – Libro Bianco 1996 – 2016 

8 
 

diano dignità, autonomia e retribuzione alle persone coinvolte. L’obiettivo e’ passare dal “manicomio” alla 
comunità terapeutica, inserita socialmente nel territorio, e reinserire le strutture psichiatriche ospedaliere (affiliate 
al Ministero dell’’Interno e alle Prefetture) nell’ambito del nascente Servizio Sanitario  Nazionale. 

Obiettivo che forse avrebbe richiesto molto più tempo ancora se non fosse esistito il rischio costituito dal 
referendum promosso dal Partito Radicale per l’abolizione della Legge Giolitti del 1904. Pur con tutte le buone 
intenzioni di chi aveva promosso il referendum, il rischio che il suo fallimento, ovvero la mancata abolizione della 
legge del 1904, ne sancisse di conseguenza la permanenza nell’ordinamento,  indusse  il Parlamento, in solo tre 
settimane e con una maggioranza schiacciante, ad anticipare la legge sulla riforma delle strutture e organizzazioni 
manicomiali (L. 180 del 1978) rispetto a quella sul sistema sanitario, che sopraggiungerà appena qualche mese 
dopo (L. n. 833/1978)4. 

Nonostante questa accelerazione iniziale, il processo effettivo di chiusura delle strutture manicomiali richiederà 
oltre 20 anni, nei quali verrà sostenuto, negli anni 1994 – 95, e successivamente 1998 – 20006, da un Programma 
Nazionale e infine monitorato dal ministero della Sanità. L’utilizzo delle strutture resterà quindi, per diverso tempo 
ancora, quello di  “asilo” per le persone in fase di dismissione o  per coloro, seppur non più pazienti psichiatrici, per 
i quali non era possibile trovare collocazione in altre strutture del territorio. Il riuso, la vendita o la messa a reddito 
di questo patrimonio pubblico o privato risultò quindi, in quegli anni, improponibile. 

Solo nel 1998, preso atto dell’ormai completato superamento delle strutture manicomiali, con apposite linee guida, 
il Min. della Sanità deliberò che a concorrere alla definizione del valore patrimoniale e della destinazione d’uso 
delle strutture fosse una  concertazione  tra Regione, Aziende Sanitarie e Comuni competenti per territorio7 . 
Tuttavia, come anche una veloce ricerca sui siti web dedicati potrà confermare, al 2016 una buona parte di queste 
strutture risultano ancora solo parzialmente recuperate e molte in stato di abbandono. 
 
 

 
 

  

                                                
4 http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l833-78.htm ; http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_231_allegato.txt  
5 http://www.salute.gov.it/saluteMentale/documenti/PO_SaluteMentale_1994_96.pdf  
6 http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_558_allegato.pdf  
7 http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/index.php?id=4&navId=0 ; http://en.fbsr.it/media/2014/atlantepp01-

16_1534_1411460430.pdf ; http://www.museodellamente.it/allegati/irregolari_valeriodipaola.pdf  

http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l833-78.htm
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_231_allegato.txt
http://www.salute.gov.it/saluteMentale/documenti/PO_SaluteMentale_1994_96.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_558_allegato.pdf
http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/index.php?id=4&navId=0
http://en.fbsr.it/media/2014/atlantepp01-16_1534_1411460430.pdf
http://en.fbsr.it/media/2014/atlantepp01-16_1534_1411460430.pdf
http://www.museodellamente.it/allegati/irregolari_valeriodipaola.pdf


Santa Maria della Pietà – Libro Bianco 1996 – 2016 

9 
 

2. Del Santa Maria della Pietà 
 
 
Il Santa Maria della Pietà, il manicomio della Capitale, venne edificato tra il 1909 e il 1913 (anno di inizio della 
attività), raccogliendo l’eredità di storie e strutture romane esistenti, e dallo stesso nome, sorte  sin dalla metà del  
1500 in luoghi diversi della città, a fini di ricovero e “cura” di poveri, pellegrini e “matti” . Il progetto  di costruzione 
risulta, purtroppo, ormai introvabile nonostante si sia trattato del più grande Ospedale Psichiatrico d’Europa. Più di 
30 padiglioni su 27 ettari di terreno, in un comprensorio agricolo di 130 ettari, destinato ad ospitare un migliaio di 
pazienti. Il terreno, ceduto alla Provincia dalla congregazione di Sant’Onofrio, era infatti inserito tra terreni a 
destinazione agricola che fornivano le derrate alimentari necessarie e, in parte, fungevano da strumento 
terapeutico. Tuttavia, sin dalla sua apertura, il numero dei/delle degenti divenne superiore, anche per effetto della 
chiusura delle altre strutture presenti nel territorio. Negli anni, la media delle persone detenute nel complesso non 
scende al di sotto di  2.000 - 2.200. 
Come in altri contesti, il destino dei/delle pazienti risultò condizionato dalle scelte dei diversi Direttori del 
complesso, nel bene e nel male. Anche qui, come a Gorizia, Trieste, Reggio Emilia, Perugia e in molti altri O.P., a 
partire dagli anni ’60, si sviluppa un dibattito sulla “cura” e sulla identità del ricoverato. Però, diversamente da altri 
casi in Italia, a rendere visibile questo dibattito e l’attenzione esistente verso la strada aperta da Basaglia è 
l’iniziativa non dei medici ma di un gruppo di infermieri e pazienti che, nel 1975, occuparono e riutilizzarono il 
padiglione destinato all’isolamento (Pad. 25) per farne sede di nuove impostazioni terapeutiche.  Alcuni di questi 
protagonisti, che rischiarono allora denuncie di natura penale, sono ancora oggi memoria vivente di questa fase e 
della successiva chiusura del Santa Maria della Pietà, completata, come in molti casi in Italia, solo nel 1998 8.   
Basaglia giunse a Roma solo nel 1979, non alla guida del Santa Maria della Pietà ma come coordinatore dei servizi 
psichiatrici della Regione Lazio. Purtroppo per noi tutti, morì poco dopo, nel 1980. 

 
2.1 Il complesso edilizio 
 
Dal 1998, anno di chiusura definitiva, il patrimonio monumentale costituito dal Santa Maria della Pietà, inserito 
nell’area Nord della Capitale,  resta un caso emblematico: nonostante due protocolli di Intesa che vedono coinvolti  
Regione, ASL, Provincia, Comune e da ultimo anche l’Univ. La Sapienza, il complesso è stato oggetto allo stesso 
tempo di una politica di abbandono e di molti appetiti. Ancora oggi i progetti su di esso sono per lo più occulti, 
disvelati solo da atti parziali e improvvisi, tra il lecito e l’illecito, tra il corretto e l’incompiuto, operati dai soggetti 
istituzionali coinvolti. 
 
In parte diverso il destino dei terreni agricoli: nel 1977 parte dei terreni agricoli dell’area manicomiale, in stato di 
abbandono, vennero occupati da persone senza lavoro che diedero vita all’esperienza della Coop. Co.Br.Ag.Or. 
(Cooperativa Braccianti Agricoli Organizzati). Con atto di concessione di affitto agricolo, nel maggio del 2010 la 
Provincia ha affidato a questa  cooperativa i circa 40 ettari già coltivati, riconoscendole l’azione di preservazione e   
valorizzazione   del   territorio  operata negli anni9. La maggior parte di essi fa ora parte del Parco agricolo Casal del 
Marmo 
 

2.2 Un uso sociale e culturale 
 
A partire da questa storia, e dalla mobilitazione ormai ventennale della cittadinanza dell’area Nord di Roma per un 
uso sociale e culturale del Santa Maria della Pietà, nasce il presente testo. L’attività di cittadini e cittadine e delle  
associazioni è stata incessante: dal Coordinamento Città Ideale (1996) sino alla Ass. ex Lavanderia (2004 - 2016), al 
Comitato Si Può Fare, con gli eventi culturali, artistici, quotidiani, festosi promossi nel comprensorio in questi 20 
anni.  

                                                
8 http://www.inchiestasociale.it/wp-content/uploads/2015/12/Padiglione25_QuIS.pdf ; 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/301721.pdf ; Memorie: Pallotta - 
https://www.youtube.com/watch?v=qredTpUdftw  ; https://www.youtube.com/watch?v=kqqwue2xz8A  ;  
9 2 http://www.youblisher.com/p/56058-Luglio-Agosto- 2010/  ; in altri testi si fa risalire la concessione a titolo gratuito dal 1978. 

http://www.inchiestasociale.it/wp-content/uploads/2015/12/Padiglione25_QuIS.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/301721.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qredTpUdftw
https://www.youtube.com/watch?v=kqqwue2xz8A
http://www.youblisher.com/p/56058-Luglio-Agosto-%202010/
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3. Del riutilizzo 

In questi 20 anni si passa da tre ipotesi di riutilizzo (Polo Sociale e Culturale, Polo Universitario, 
Polo Sanitario) a solo due, sempre tra  loro contrapposte: centralità urbana o polo sanitario. 

 
Il fatto che si stia ancora oggi parlando di progetti per il riutilizzo del complesso del Santa Maria della Pietà può far 
pensare che nulla sia cambiato per decine di anni. Così non è stato. Le associazioni e i/le cittadini/e che si sono 
battuti e si battono per l’uso pubblico e sociale del comprensorio del Santa Maria della Pietà hanno dovuto 
prendere atto che, nel silenzio, le istituzioni assistevano al, o promuovevano il, riempimento del “vuoto” apparente 
di programmi e di pianificazione. 
Soprattutto la ASL RME, oggi ASL Roma 1, si è comportata e si comporta “come se” il patrimonio del Santa Maria 
della Pietà fosse nella sua totale disponibilità. Per evitare le conseguenze di questo atteggiamento, i cittadini e le 
cittadine hanno dovuto negli anni “fare rumore”. 

 
3.1 1996 – 2006 La cronologia del Polo Culturale, Università, Polo sanitario 
… del tutto sembra possibile … ma alla fine …. 

 
3.1.1  Polo Culturale  

 
Nel 1996 si costituisce il Coordinamento Città Ideale. Il suo scopo è di contribuire alla fase di superamento del 
manicomio e prefigurarne un utilizzo socio- culturale. Fanno parte del Coordinamento più di 40 associazioni (della 
Salute Mentale, culturali, ambientaliste, cooperative sociali).  
Nel luglio dello stesso anno la Giunta Comunale approva una memoria per la destinazione del comprensorio che 
prevede: 
Uso pubblico del parco; 
Ostello per la gioventù; 
Turismo sociale; 
Ricettività a supporto dell’università, di studenti stranieri e scambi culturali; 
Casa maternità e strutture connesse; 
Centro di promozione della imprenditorialità giovanile, ed in particolare di promozione e formazione per l’impresa 
sociale; 
Sede della XIX Circoscrizione; 
Sedi universitarie; 

- Sala teatro/conferenze di uso condiviso; 

- Centro sociale e culturale; 

- Centro studi ambientali. 
 
Nel 1997 il Coordinamento Città Ideale presenta il Progetto “Città ideale” per la promozione di un polo culturale di 
livello europeo. Il progetto è credibile e dettagliato: si parla di spazi dedicati alle sale prova, a musei, alla 
realizzazione di esperienze cinematografiche e teatrali, di ostelli della gioventù, di centri di formazione e ricerca. La 
cornice in cui collocare queste attività è l’eco-sostenibilità, la pace, il consumo critico, l’autoproduzione culturale. In 
alcuni casi il dettaglio, come nel caso del “museo della Campagna Romana”, contiene già le necessarie proposte di 
finanziamento. 
All’obiezione generica sulla “credibilità economica” del Progetto, e sulla incerta situazione proprietaria, il 
Coordinamento risponde facendo l’ipotesi, prevista dalla legislazione nazionale, di permuta tra il Comune e la ASL 
(o la Regione) con beni immobili da destinare alle strutture integrate per il disagio psichico. O di riduzione dei debiti 
della Regione verso il Comune (che oggi in parte sono addirittura stati cancellati senza contropartita). Nulla di tutto 
questo avviene. 

 
Nello stesso anno il complesso, dando seguito a parte di quanto previsto nella memoria comunale del 1996, viene 
inserito nei progetti per il Giubileo del 2000, ed in particolare vengono stanziati 25 mld. di lire appartenenti alle 
risorse di Roma Capitale ai fini di: 

 risanare il parco (finanziato per L. 1.970.000.000 assegnati al Comune di Roma); 
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 costruire parcheggi esterni a servizio del comprensorio (finanziata per L. 1.000.000.000 assegnati alla 
Provincia); 

 effettuare la manutenzione straordinaria dei padiglioni destinati ad Ostello e alla accoglienza per i 
pellegrini del Giubileo (L. 22.000.000.000 il cui soggetto beneficiario è stata la ASL RM E), nonché alla 
costituzione di un  Centro culturale. 

 
Nel novembre 1997 viene sottoscritto un primo Protocollo di Intesa tra Comune di Roma, Provincia di Roma, 

Regione Lazio, ASL RM E e Università La Sapienza.10 

 
Nel 1999 al Comune vengono assegnati ulteriori 500 mln. per effettuare lo studio  di fattibilità per il recupero del 
Comprensorio nell’ambito degli interventi di “Recupero edilizio, rinnovo urbano e riqualificazione della periferia”. 
Nello stesso anno il Comune, a seguito della approvazione del progetto di risanamento del Parco, stipula una 
Convenzione di durata decennale con la ASL RME con cui affida al Servizio Giardini  la manutenzione del Parco del  
comprensorio. 

 
Nell’agosto del 2000 il Comune  affida (250 mln. di lire) alla società Risorse per Roma l’elaborazione di uno studio 
complessivo di fattibilità che definisca il profilo economico-finanziario, legale, societario e gestionale per la 
riqualificazione ed il riuso dell’intero comprensorio dell’ex Ospedale Psichiatrico del S. Maria della Pietà e delle aree 
limitrofe con destinazione urbanistica M1. 
Viene assegnata la gestione degli Ostelli realizzati nei Padiglioni 5,9,11,13,15 e completata la ristrutturazione anche 
dei padiglioni n. 31 (centro culturale) e 28 (mensa e servizi di accoglienza). 
A dicembre 2000, la Legge    finanziaria n. 388, art, 98, ribadisce che : 
"I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle 
aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale 
degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati 
prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali, nonché di centri diurni con 
attività riabilitative destinate ai malati mentali in attuazione degli interventi previsti dal piano sanitario nazionale 
1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000”. 

 

3.1.2   Il Polo Universitario 
 
Sponsorizzato soprattutto dall’allora partito dei DS, il Polo Universitario viene proposto più volte. Nel 1998, 
nonostante i distinguo del Comune a tale impostazione, il progetto prevedeva  l’utilizzo  di  tutto  il  S. Maria della 
Pietà e di una significativa parte esterna da edificare ex novo. 

Il Coordinamento di Associazioni “Città Ideale” si oppose a questo progetto, denunciandone l’insostenibilità 
urbanistica e sociale (sistema dei trasporti, impatto  residenziale e ricettivo) e l’effetto onnicomprensivo di utilizzo 
del comprensorio. 

 
Nei tre anni successivi (2001 – 2003) la mobilitazione dei cittadini si indirizzò in modo particolare a richiedere, da 
parte del Comune, l’acquisizione del Complesso, ai fini di scongiurare questo progetto apparentemente appoggiato 
dalla Regione. 
La forte mobilitazione cittadina si indirizza in due direzioni: 

• partecipazione alla stesura del nuovo Piano Regolatore di Roma (approvato nel 2008), ottenendo che il 
Santa Maria della Pietà fosse riconosciuto quale “centralità urbana del XIX Municipio”; 

• raccolta di 9.000 firme per la presentazione di una proposta di  Delibera di Iniziativa Popolare, che viene 
presentata nel 2003, con la quale si chiede l’impegno del  Comune per l’acquisizione del Comprensorio. Tale 
proposta di Delibera, pur in un Comune allora amministrato dal  Centrosinistra, non venne mai posta all’OdG dei 
lavori del Consiglio Comunale, complice lo Statuto del Comune che, nel prevedere gli strumenti per la 
partecipazione dei cittadini, non prevede le sanzioni per una amministrazione che decida poi di ignorarla. 
Come si vedrà il progetto appoggiato dalla Regione naufraga successivamente per la caduta di interesse della 
Università La Sapienza dopo una defaticante trattativa con la ASL RME. 

                                                
10 Non si è riusciti a reperire il documento, che è citato in atti successivi. 
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3.1.3  La risanitarizzazione  
 
Nello stesso triennio la Regione, poi guidata da Storace, approva (2002) tutt’altro piano: quello di una 
risanitarizzazione e/o vendita del comprensorio che, in entrambi i casi, contribuisca a due obiettivi: rafforzare la 
richiesta dei partiti di destra di una “abrogazione di fatto” della Legge Basaglia (proposta Burani-Procaccini) e 
contribuire al ripianamento dei debiti contratti dalla ASL. La moneta di scambio con le altre Istituzioni sembra 
essere data dalla destinazione di tre padiglioni ad ospitare la sede del XIX Municipio (sotto sfratto nella sede di 
allora, di proprietà privata). Viene siglato in tal senso un accordo tra il Comune e la Direzione della ASL RME, anche 
a seguito della Mozione del Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 2002, con la quale sono assegnati al Municipio 
XIX i padiglioni 29, 30, 32 ubicati al centro del complesso. L’affitto pattuito è a prezzi di mercato, come accadrà 
anche per la successiva convenzione per l’utilizzo del Pad. 16.  

 
Nel febbraio del 2004 la ASL RME compie un secondo strappo: nonostante gli oltre 20 miliardi di lire ottenuti dalla 
legge su Roma Capitale e spesi per la ricettività turistica, i padiglioni ristrutturati vengono volti ad altro utilizzo. 
Ignorando il vincolo legislativo imposto dalla legge regionale che impegna il mantenimento delle strutture a ostello 
per almeno 10 anni, la ASL comincia il loro smantellamento e muta la loro destinazione a uso uffici e servizi sanitari. 
A nulla valgono le interrogazioni alla regione in merito a quanto sta  accadendo. A nulla vale la presentazione di una 
proposta di legge regionale da parte di alcuni consiglieri che impegna Comune, Regione e ASL a costruire una 
commissione per la permuta tra il Santa Maria della Pietà e beni del demanio comunale da destinare alle iniziative 
previste dalla Legge Basaglia. Silenzio degli organi di governo della regione e anche da parte del Comune, che ne 
aveva anch’esso richiesto l’utilizzo a uso uffici. 

 
Alla fine del 2004 cittadini e cittadine, associazioni promotrici della proposta di Delibera di iniziativa Popolare del 
2003, decidono di occupare il Pad. 31 per ribadirne la destinazione d’uso socio – culturale e sottrarlo alle illegittime 
modifiche di destinazione d’uso previste dalla ASL. Riparte dall’interno del comprensorio la difesa e la 
progettazione partecipata come previsto anche dal  Piano Regolatore. 

 
Nel febbraio 2005 il Consiglio Comunale approva l’OdG di alcuni consiglieri che ribadisce la volontà della 
Amministrazione capitolina al ripristino degli Ostelli e della legalità e alla ripresa del tavolo che aveva visto siglato  il 
Protocollo del 1997. 
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3.2   2007 – 2010 - Tutto pare ricominciare da capo senza che sia successo 
nulla…. O quasi.. 

 

3.2.1 Un secondo protocollo di intesa 
 

Nell’aprile 2007 la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma, l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, l’Azienda Sanitaria Locale RM E ed il Municipio di Roma XIX avviano una seconda procedura per la 
definizione di un nuovo Accordo sulla gestione del Comprensorio. Ciò avviene con l’attivazione di un processo, 
definito da un Protocollo di Intesa, nel quale: 

il Comune riconosce, in particolare, di voler “… favorire l’utilizzo sociale e culturale del complesso, a partire dalla 
valorizzazione del Museo della Mente e della Biblioteca Cencelli, dall’acquisizione del Padiglione 31 al fine di 
garantire la continuazione delle attività culturali attualmente presenti nel padiglione stesso e dall’acquisizione di 
una porzione del Comprensorio che, oltre al Municipio, rappresenti un progetto organico di fruizione pubblica e 
culturale” 
e si dichiara disponibile ad “… acquisire parte dei padiglioni ristrutturati ad uso ricettivo secondo i criteri di stima 
formulati dall’Agenzia del Territorio ed a realizzarvi alloggi per il turismo giovanile a basso costo” attraverso la 
permuta con parte del suo patrimonio e i fondi di Roma Capitale ancora esistenti; 

La Provincia si impegna: “a definire, … le modalità per il ripristino funzionale delle esistenti dotazioni di parcheggio 
esterno al complesso” e ad“… individuare, … modalità di utilizzo delle proprie aree adiacenti al complesso 
ospedaliero “; 

L’Università “La Sapienza” si impegna: “ ad acquistare e ristrutturare i padiglioni necessari a soddisfare le proprie 
esigenze nell’ambito della quota prevista dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del “Piano di Assetto 
Generale”; 

La Regione Lazio, si impegna, per la verità in modo molto condizionato a una serie di verifiche, ad acquisire, tramite 
i finanziamenti della L. 338/2000, gli stessi “ padiglioni destinati ad uso ricettivo secondo i criteri di stima formulati 
dall’Agenzia del Territorio, conservando la destinazione d’uso a residenze ed alloggi per studenti universitari“; 

la ASL RME “ a razionalizzare le proprie attività in modo da rendere disponibili i padiglioni da cedere ad altri soggetti 
sottoscrittori dell’Accordo di  Programma come individuati nel Piano di Utilizzazione; − ad operare per trasferire in 
altre sedi, anche collaborando con gli altri enti sottoscrittori, di tutte le strutture ospedaliere psichiatriche; − a 
concedere all’Università “La Sapienza”, in forme da stabilire, un primo nucleo di padiglioni tra quelli idonei allo 
scopo e a riutilizzare i redditi prodotti con le nuove utilizzazioni prioritariamente per la realizzazione di strutture 
territoriali dell’Azienda USL Roma E,” in attuazione della Legge Basaglia. 

 
A novembre 2007 la Regione dà seguito al Protocollo prevedendo l’acquisizione dei padiglioni destinati ad alloggi 
universitari (per 19 mln. di euro, Pad. 9, 11, 13 e 15) e autorizza la ASL alla vendita dei padiglioni all’Università (n. 
17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 e 28 per una stima complessiva di circa 29 mln. di euro). La Regione si impegna a versare 
alla ASL una prima tranche di 12,5 mln. di euro destinata alla ristrutturazione di padiglioni ancora dismessi, ed i 
successivi negli anni seguenti con destinazione specifica per le politiche indicate dalla Legge Basaglia.  Allo stesso 
tempo si impegna a “… concedere in comodato d’uso al Comune di Roma, nelle more della definizione delle modalità 
di cessione e gestione, il Padiglione ex Lavanderia per finalità socio culturali”. 

 
Nel 2008 l’Università approva il protocollo ed avvia con la ASL RME una lunga trattativa, nel corso della quale la 
stima del costo di acquisizione dei padiglioni subisce un drastico aumento, passando da 29 mln. a circa 45 mln. di 
euro, tenuto conto delle spese connesse e delle spese di ristrutturazione. 

 
Nel 2010 l’Università recede in modo unilaterale dal Protocollo di Intesa, a seguito della indisponibilità dei 
padiglioni, ancora occupati da servizi sanitari o da servizi della ASL che non sembrano trovare altra destinazione (a 4 
anni dalla firma del protocollo) e della difficoltà,  nelle perizie sui dati proprietari, di verificare nella ASL l’effettivo 
proprietario degli immobili.  
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Nel frattempo infatti la Regione Lazio ha promulgato la Legge n. 14/2008 con la quale acquisisce al patrimonio 
regionale “tutti i beni mobili ed immobili destinati a fornire rendite patrimoniali nonché i beni culturali ed artistico- 
monumentali già trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”. 
E’ quindi iniziato un lungo limbo nel quale la ASL dimostra di non aver nessun rispetto per gli atti normativi e la 
Regione un interesse solo apparente alla loro applicazione. La ASL continua infatti a sostenere di non aver mai 
operato un atto di rinuncia alle destinazioni d’uso sanitario del comprensorio (neppure per i padiglioni inseriti nel 
protocollo di intesa e oggetto della trattativa – fasulla –  con l’Università), neppure per i padiglioni ristrutturati in 
occasione del Giubileo del 2000, di cui ha, illegittimamente, cambiato la destinazione, neppure per i padiglioni 
lasciati al degrado. 
 
Ciò dimostra quanto poco valore hanno avuto, in questi anni, i due protocolli di Intesa  siglati  tra  le  Istituzioni,  e 
quanto poco abbia contato, per gli interessi in gioco, l’attesa, l’iniziativa e la partecipazione dei cittadini e delle 
cittadine. 
 

 

3.3   2010 – 2016 
 

Cosa succede negli anni successivi? Il Municipio, nonostante la legge 14/2008, opera nei 3 padiglioni ad esso affittati 
a prezzi di mercato dalla ASL ( a cui nel 2013 si aggiunge il Pad. 16 per un importo non inferiore ai 13.000 euro al 
mese che non risultano pero’ mai versati). 

La ASL continua ad occupare sempre nuovi padiglioni con servizi sanitari e ad assegnarne altri ad attività varie nel 
silenzio della Regione. In sostanza …. procede all’applicazione del Piano di risanitarizzazione di Storace del 2002. 

 
L’uso culturale del Pad. 31, destinato dalla Regione al comodato d’uso del Comune, continua ad essere garantito 
dalle associazioni e dai cittadini che lo occuparono nel 2004, soggetti a successive tre denunce da parte della ASL, i 
cui titoli non vengono però riconosciuti in sede giudiziale per ben 2 volte. La terza è in corso. 

 
Da questa resistenza civile il silenzio in cui le istituzioni ritengono di poter operare senza alcuna trasparenza viene 
nuovamente rotto. Nel 2013 si costituisce il Comitato “Si può fare!” che ancora una volta chiede chiarezza, 
presentando al Comune di Roma e alla Regione due distinti provvedimenti: 

- al Comune una nuova proposta di delibera di iniziativa popolare per la destinazione socio – culturale del 

comprensorio; 

- alla Regione una proposta di legge regionale di iniziativa popolare per la destinazione e la gestione del Santa Maria 
della Pietà. 

 
Al progetto di risanitarizzazione della ASL i cittadini e le cittadine del XIV Municipio e di Roma contrappongono un 
progetto complesso, che tiene conto dei fatti accaduti negli anni precedenti, della centralità urbana, delle opere 
viarie realizzate e ad essa connesse, e che prevede: 

1. di destinare alle esigenze funzionali sanitarie, in conformità a  quanto indicato nel “Protocollo d’intesa per 
il riuso funzionale dell’ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà” del 2007, i padiglioni n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 
12, 14, 22, 24, 26, 27 e 90 bis; 

2. il pieno utilizzo da parte della Regione dei Pad. n. 5, n.9, n. 11, n. 13, n. 15 , n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 25, 
n. 28;  

- di questi i Pad. 5, 9, 11, 13 e 15, da destinare agli usi già stabiliti in occasione del Giubileo del 2000 (Ostello); 

- a costituire un polo socio-culturale nei padiglioni n. 18, 19, 20, 21, 25,  28, a cui si aggiungono i pad. N. 17, 23, 
31 e 41, nell’ambito delle norme di pianificazione contenute nello strumento urbanistico generale di Roma 
capitale; 

3. a destinare ad ospitare sedi della pubblica amministrazione, per lo svolgimento dei relativi servizi 
amministrativi o istituzionali, i padiglioni n. 16, 29, 30, 32 e 90. 
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La proposta di legge prevede, inoltre, l’istituzione di una consulta, presso il competente Assessorato della Regione, 
che garantisca: 

a) la promozione e la partecipazione attiva dei cittadini alla valorizzazione e piena fruizione del complesso S. 
Maria della Pietà; 

b) iniziative per la corretta applicazione della legge; 

c) proposte in merito alla gestione delle aree comuni; 

d) iniziative per la corretta applicazione della legge in merito all'utilizzo degli immobili del complesso S. Maria 
della pietà, ai redditi ricavati e alla loro effettiva destinazione alle finalità previste dalla l. 180/78 e ss. nonché agli 
adempimenti degli enti interessati; 

e) proposte di valorizzazione e promozione del complesso, anche attraverso la predisposizione di progetti 
destinati all'utilizzo di fondi europei; 

f) la conoscenza, da parte della Regione, di ogni altra iniziativa o proposta che sia in qualche modo riferibile 
all'attuazione della presente legge. 

 
Le due proposte vengono presentate alle rispettive istituzioni alla fine del 2014. 
Nello stesso anno la ASL si “iscrive”, con atto unilaterale quanto parziale, una serie di ulteriori Padiglioni al suo 
patrimonio. Tra questi, non si capisce per quale ragione, il Pad. 31. Silenzio da parte delle Regione e del Comune. 
Tuttavia nello stesso anno la Regione dichiara ammissibile la proposta di Legge di iniziativa popolare che dichiara il 
Comprensorio patrimonio regionale. 
Nel luglio 2015 il Comune approva una delibera che recupera i contenuti della delibera di iniziativa popolare 
presentata nel 2014 (All. 29) da oltre 10.000 cittadini ed archivia definitivamente la proposta di delibera di iniziativa 
popolare fatta nel 2003. Con tale approvazione il Comune sollecita la Regione a deliberare e approvare la Proposta di  
Legge Regionale di iniziativa popolare e la costituzione di una consulta partecipata da Enti istituzionali e cittadini. 
Nello stesso tempo tuttavia il Municipio XIV annuncia il suo prossimo spostamento  dal Santa Maria della Pietà a 
Forte Trionfale, da destinare a uffici e polo culturale del Municipio, senza dare alcuna spiegazione rispetto al 
cambio di passo con quanto dichiarato nel periodo pre-elettorale dalle stesse forze alla guida del Municipio. 
Tuttavia i lavori del Forte Trionfale richiedono fondi ingenti e qualche anno, e forse lo spazio non consentirà uno 
spostamento di tutti i servizi municipali. 

A settembre 2015 un accordo10 tra Regione e ASL destina nuovamente ad Ostello i Pad. 11 e 15 con una nuova 
spesa, a carico della Regione, di 500.000 €. La Regione commenta via stampa citando un Piano sul Santa Maria della 
Pietà futuro parco del benessere e la soddisfazione per l’evento. 
A dicembre 2015 la Regione, dopo aver impiegato quasi 18 mesi per la verifica delle firme a supporto della Proposta 
di Legge di iniziativa popolare, la pone tra le proposte legislative da inserire all’OdG  del Consiglio Regionale (n. 304 

del 2 dicembre 2015)11. Del contestuale Piano della Regione sul Santa Maria della Pietà non si hanno tracce. 

 
A novembre 2016 si sono perse le tracce: 

 della realizzazione dei vecchi/nuovi ostelli; 

 della proposta di legge di iniziativa popolare; 

 del Piano della Regione sul Santa Maria della Pietà, che, come detto in Premessa, diverrà pubblico solo 

a gennaio 2017. 
Degli altri atti non si sa nulla.  
 
La Regione, però, a novembre 2016, propone l’ennesimo ambiguo e confuso rilancio: inserisce, con DGR. N. 678 
del 15 novembre 2016, il complesso del Santa Maria della Pieta’ tra i patrimoni suscettibili di rientrare nel 
programma Art Bonus lanciato dal Ministro dei beni Culturali. In un prossimo futuro sarà possibile per enti e/o 
cittadini procedere a finanziare direttamente la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione, o qualsiasi altro 
progetto sul Santa Maria della Pietà. La lettura della Delibera induce a chiedersi di quali padiglioni sia possibile 
parlare, visto le destinazioni d’uso previste. Di fatto, poi, questo riferimento alla Legge Art Bonus significa che i 
cittadini/e (o la ASL?) potranno, in un qualche futuro, proporre/concordare con la Regione l’utilizzo parziale del 
patrimonio a patto che i fondi sia erogati direttamente da loro, con il contraltare della loro defiscalizzazione.  

Ovvero, se mai fosse applicabile tale legge, i cittadini e le cittadine che investiranno sulla ristrutturazione di 
padiglioni del Santa Maria della Pietà non pagheranno le tasse su quegli importi, tasse con le quali però i 
cittadini/e hanno già profumatamente pagato ostelli che non esistono, un Parco abbandonato al degrado e un 
centro culturale che esiste solo perché autogestito.  
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Non sarebbe più semplice, prima, dare seguito a quanto previsto nella proposta di legge regionale di iniziativa 
popolare? E ancora una volta questo avviene nella confusione: la delibera sull’Art Bonus parla del complesso del 
Santa Maria indicando la situazione proprietaria del libro patrimoniale del 2013, su cui pesano ambiguità e 
ombre. Il Messaggero traduce il tutto con “alcuni padiglioni”. Insomma: si riparte dallo spezzatino del complesso 
e si illudono i cittadini ignorandone al tempo stesso le richieste esplicite. 

 
 

10 Di cui non abbiamo trovato documentazione 
11 http://atticrl.regione.lazio.it/propostelegge.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/propostelegge.aspx
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4. Della Centralità Urbana 
 
Dalla cancellazione dell’edificazione esterna all’abdicazione della politica 

 
4.1  Centralità metropolitane ed urbane. 

 
“Sono i punti nodali della nuova organizzazione policentrica della città proposta dal Nuovo Piano Regolatore. Questi 
poli, localizzati in corrispondenza dei nodi di scambio intermodale, i punti di massima accessibilità del sistema della 
mobilità, ospiteranno funzioni di livello superiore molto qualificate (dagli uffici, all'università, al verde alle 
attrezzature  per il tempo libero), tali da renderli centro vitale dell'attività e dello sviluppo della città metropolitana. 
Le 18 centralità metropolitane si suddividono in: Centralità a pianificazione definita - per le quali esiste già un 
piano, uno strumento urbanistico approvato o in corso di approvazione - e Centralità da pianificare.” 11 

La logica della “regolazione” della città metropolitana di Roma contenuta nel Piano Regolatore Generale del 2008, 
con la previsione di 18 centralità urbane (di cui 10 a progettazione definita e 8 da pianificare) non è un progetto di 
“rivalutazione” delle periferie: si tratta di una strategia di più grandi dimensioni, che guarda allo sviluppo della città 
ai fini della preservazione dei centri storici, alla regolazione dell’afflusso del traffico privato negli spazi pubblici 
(evitare strade e piazze trasformate in parcheggi) e alla costruzione di nuovi e funzionali spazi di socialità. 

 
Il Santa Maria della Pietà è inserito tra le Centralità Urbane da pianificare ed è l’unica Centralità di proprietà 
completamente pubblica anche se, a tutt’oggi, come vedremo successivamente, è stata per troppo tempo lasciata 
l’ambiguità su quale sia l’ente pubblico proprietario, nonostante la Legge Regionale 14/2008. Grazie ad una lunga 
battaglia delle associazioni locali e nazionali, finalizzata a preservare il complesso e l’agro romano che circonda il 
comprensorio contro edificazioni incontrollate, è l’unica Centralità che non prevede nuove edificazioni.  
 
Per il Santa Maria della Pietà, a differenza di altre centralità urbane in generale, le Norme Tecniche di Attuazione 
(PRG 2008) prevedono la possibilità di effettuare solo azioni di restauro conservativo (RC) che devono emergere 
nell’ambito della procedura di “progettazione urbana”, mentre, sino all’avvio della procedura, sono consentite 
anche opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Il “progetto urbano” segue una serie di fasi procedurali miranti a garantire la sostenibilità urbanistica, sociale, 
ambientale ed economica delle iniziative, oltre alla loro qualità urbana e alla partecipazione democratica. 
Si apre con la predisposizione, nel nostro caso di iniziativa pubblica, del SAP – Schema di Assetto Urbano”, che deve 
prevedere la consultazione del Municipio, dei soggetti rappresentativi della comunità locale, di soggetti 
imprenditoriali interessati all’investimento, di altri enti o amministrazioni coinvolte a vario titolo. Tale 
consultazione deve avvenire secondo le norme dettate dal Regolamento per la partecipazione alle trasformazioni 
urbanistiche approvato dal Comune di Roma con Delibera n. 57 nel 2006. 
Il SAP deve contenere, oltre agli elaborati grafici: obiettivi specifici perseguiti, inserimento ed effetti nel contesto 
insediativo, ambientale, infrastrutturale, sociale ed economico, definizione del mix funzionale anche a seguito di 
indagini su domanda privata e pubblica, la qualificazione degli spazi pubblici, le reti di trasporto collettivo veicolare, 
ciclabili e pedonali, la corrispondenza con la disciplina urbanistica in vigore. 
Il SAP è sottoposto alla valutazione della amministrazione comunale, deve avere parere del Municipio, essere 
approvato dalla Giunta Comunale, essere depositato e pubblicato per 30 giorni ai fini della presentazione di 
ulteriori contributi partecipativi. 
Si redige quindi, tenuto conto di tutto ciò, il Progetto Urbano definitivo, che deve essere approvato dal Consiglio 
Comunale e pubblicato, per consentire entro ulteriori 30 giorni altre eventuali opposizioni. Poi le deliberazioni 
comunali con le quali si adottano gli strumenti urbanistici attuativi devono essere trasmesse alla Regione, con gli 
atti che le corredano, che entro trenta giorni dal ricevimento degli atti può far pervenire al comune osservazioni 
sulla rispondenza degli stessi alle norme delle leggi regionali di riferimento (L.R. n. 36 del 1987 e ss.). 
Con successiva deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo il comune deve pronunciarsi 
con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione. 

                                                
11 ( http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg-parole.html) 
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Al fine della redazione del progetto Urbano il Comune può fare ricorso ad Accordi di Programma tra gli enti pubblici 
coinvolti, a concorsi di idee o di progettazione e, in fase di realizzazione, anche promuovere la costituzione di una 
società di trasformazione urbana, con la partecipazione di provincia e regione (Dlgs n. 267 del 2000). 
Non ci sembra che questi elementi abbiano contraddistinto il processo di redazione, ed i contenuti, della delibera 
della Regione sulla Valorizzazione del Comprensorio, approvata a dicembre 2016. 
 

 
4.2 Interventi sul territorio 
 

Il PRG riporta, tra i servizi pubblici previsti, il possibile ingresso dell’Università nel Comprensorio. Questa possibilità, 
presente dalla fine degli anni ’90, era stata ritenuta, dal Coordinamento delle Associazioni territoriali Città Ideale, 
un grimaldello per nuove successive speculazioni edilizie, non essendo questo tipo di patrimonio pubblico, come 
quello militare, vincolato alle prescrizioni urbanistiche. Anche per questo venne ritenuta una vittoria, con 
l’approvazione del PRG 2008, la scelta di escludere la possibile edificazione di circa 200.000 metri cubi nei terreni 
oggi in parte nel Parco Agricolo di Casal del Marmo e il mantenimento inalterato delle edificazioni interne al 
complesso. Nel 2010, poi, il recesso dell’università dal Protocollo di Intesa, ha chiuso questo capitolo. 
Tuttavia dal 2013 si assiste, contro il parere espresso dalle associazioni di zona, ad edificazioni nei terreni della 
Provincia (oggi Città Metropolitana) posti tra il Santa Maria della Pietà e il quartiere della Torresina: palazzine 
residenziali, centro commerciale, nuove strade, centro sportivo e del benessere la cui edificazione e gestione pare 
affidata (con bando pubblico? Non è stato possibile rintracciare gli atti) a una ditta la cui proprietà dovrebbe risalire 
al costruttore Bonifaci, già debitore di milioni di euro alla stessa Provincia proprio per la conduzione del complesso 
sportivo adiacente al Santa Maria della Pietà. Questo intervento è stato promosso a fronte di una presunta 
riqualificazione del territorio (fognature, campi sportivi) e della garanzia offerta dalla costituzione del Parco del 
Casal del Marmo. Tuttavia la riqualificazione ad oggi sembra essere costituita solo dall’impianto fognario collegato 
all’ex Ospedale San Filippo Neri, mentre si assiste alla costruzione delle nuove palazzine e pende lo sgombero degli 
orti urbani esistenti, senza alcun ulteriore momento di comunicazione e partecipazione della cittadinanza. 
 

4.3 I trasporti 
 
Lo sviluppo di possibilità intermodali di trasporto (ferrovia, metropolitana, bus, ciclabile) è stato lento e incerto, e 
soprattutto accompagnato da un progressivo ampliamento delle vie destinate al traffico privato che ne ha 
incentivato l’utilizzo e non ha modificato la situazione di congestionamento delle strade (se si esclude l’apertura 
della galleria Giovanni XXIII che ha per ora scongiurato, sempre grazie ad un intervento della cittadinanza, un 
ulteriore ampliamento della Trionfale nel tratto verso il centro città). Congestione che cresce anche tenendo conto 
delle nuove edificazioni e urbanizzazioni che hanno caratterizzato l’area del XIV Municipio a partire da Ottavia – 
Palmarola verso l’esterno, i terreni della Provincia limitrofi al Santa Maria della Pietà, l’area della strada Trionfale e 
strade provinciali (ed ora statali come la Braccianese) ad essa connesse. O che sarebbe cresciuta nella ipotesi di 
spostare dal Santa Maria della Pietà al Forte Trionfale i servizi pubblici della Municipalità. Se il progressivo 
miglioramento della qualità del trasporto su ferro (FR3), per altro propedeutico a qualsiasi progettualità urbana, 
deve essere salutato come un successo, si deve d’altro canto segnalare come molte delle prescrizioni del PRG 2008 
in merito alla viabilità siano state disattese: dalla costruzione delle ciclabili, alla qualità degli spazi pedonali, alla 
mobilità pubblica su gomma. Un ulteriore sviluppo di servizi senza alcuna particolare connessione con il territorio, 
se non quella di “occupazione di spazi liberi”, o nella logica di crescita controllata prevalentemente da desideri 
speculativi, sicuramente aggraverebbe una situazione della mobilità da e verso il XIV Municipio già oggi non 
ottimale e ancora fortemente compromessa nel caso di eventi climatici avversi (si pensi solo che quasi metà della 
via Pineta Sacchetti, della lunghezza di 5 km, non e’ dotata di tombini per lo scolo delle acque piovane).  

 
 

4.4 Il Santa Maria della Pietà: pianificazione mancata 
 
Cosa deve caratterizzare la pianificazione di una centralità urbana e del Santa Maria della Pietà in particolare? Si 
dovrebbe inserire nella logica di sviluppo mirato del territorio, valorizzandone le specificità storiche, ambientali e le 
funzioni a supporto del decongestionamento delle aree dei centri storici esistenti, salvaguardando gli spazi pubblici 
e fornendo quelle opportunità di socialità che, in spazi urbanistici di oltre 500.000 persone, non possono 
concentrarsi solo nel centro storico della città (per altro già centro attrattivo di flussi turistici ingenti). 

 



Santa Maria della Pietà – Libro Bianco 1996 – 2016 

22 
 

In questo senso il Santa Maria della Pietà ha avuto, ed ha, le caratteristiche per poter rappresentare una centralità 
significativa. E’ infatti un luogo storicamente riconosciuto dai quartieri circostanti non solo per ciò che ha 
rappresentato nell’esperienza del manicomio, ma per la sua storia di liberazione e partecipazione. Ed è collocato in 
un punto nodale dell’area urbana del Municipio XIV. 
La destinazione, nel 2000, di almeno cinque padiglioni a ospitalità del turismo di pellegrini e giovani poteva essere 
inserita in una logica di sviluppo locale come porta di ingresso “particolare” alla città, in grado di offrire una 
alternativa al turismo standardizzato dei grandi numeri attraverso un’offerta a costi contenuti, di valorizzazione 
ambientale (si pensi alla valorizzazione della Via Francigena) e dei prodotti locali (si pensi alle diverse realtà agricole 
che operano in questo pezzo di agro romano). 

  
Se si considera poi la carenza di offerta culturale e ai giovani che caratterizza questo quadrante della città, e alle 
realtà artistiche che pure sono parte del tessuto urbano e del Municipio, il complesso poteva essere anche spazio 
di creazione, confronto, produzione e offerta artistica e culturale. Oppure si pensi alle nuove esperienze di 
coworking e di promozione dell’auto imprenditorialità, di attivazione dei cittadini.  
La reticenza della ASL RME nell’affidare, come previsto dal Protocollo di Intesa del 2007, il Pad. 31 al Comune per 
concretizzarne la funzione di spazio culturale ha in questi anni, per esempio, impedito che si potessero attivare 
quei processi virtuosi previsti da programmi come “Culturability”, di Fondazione Unipolis, dedicato a progetti 
culturali innovativi promossi da under 35, che, per quantità e qualità dimostrano la consistenza della domanda di 
rigenerazione urbana, intesa non solo come recupero di edifici dismessi e abbandonati al degrado, ma di spazi su 
cui ricostruire comunità ed inclusione sociale. 
 
Come nel caso dell’università una analisi dei costi e dei benefici della gestione del comprensorio effettuata in 
questi anni dovrebbe tener conto del mancato ricavo e  dei costi del “non progetto” che si sono prodotti. 

 
 

4.5 Il Santa Maria della Pietà: pianificazione occulta… ma non troppo… 
 
La dichiarazione del Santa Maria della Pietà quale centralità urbana si è infatti accompagnata alla contraddittoria 
scelta della ASL, nel 2002, di considerare il Santa Maria quale Polo sanitario del quadrante Nord Ovest della città, 
scelta mai effettivamente contrastata dalla Regione o dal Comune e che ancora oggi sembra essere il faro verso cui 
si dirigono le politiche urbanistiche locali. Questo in un’area con una concentrazione di servizi sanitari altissima (dal 
San Filippo Neri, al Gemelli, all’IDI e al San Pietro e ai numerosissimi altri ambulatori e cliniche privati e 
convenzionati). La scelta operata improvvisamente dalla maggioranza municipale nel 2014, di trasferimento dei 
servizi municipali verso il centro della città (Forte Trionfale) piuttosto che in uno snodo del territorio Municipale 
(Santa Maria della Pietà), scelta in contrasto con il programma elettorale presentato, avvalora la tesi di una 
adesione implicita a questo progetto. 

 
L’attuale maggioranza Municipale (dal luglio 2016) è tornata sulla scelta precedente, effettuando passi ulteriori per 
il completamento dei servizi del Municipio nel comprensorio dell’ex struttura manicomiale ma, ciò nonostante, il 
piano della ASL va avanti: oggi viene titolato “Parco della salute e del benessere”, nella sostanza viene rivendicata 
ancora la proprietà di ben 25 dei 37 padiglioni del complesso, da destinare ad usi sanitari inclusi quelli, illegittimi, di 
tipo psichiatrico. Ancora oggi il Municipio paga alla ASL un fitto di mercato, piuttosto che un canone ricognitorio 
concordato con la Regione.  
 
Inoltre, si è assistito a un ribaltamento degli obiettivi: la centralità urbana, infatti, piuttosto che essere strumento di 
decongestionamento della città è stata congestionata a sua volta dal traffico.  In un quadrante particolarmente 
dotato di verde, ma di accesso non facile, il Parco urbano e attrezzato del Santa Maria è stato trasformato, come la 
città, in un luogo di passaggio e parcheggio di trasporti privati (senza limiti di velocità o di accesso), togliendo nei 
fatti alla cittadinanza l’uso pubblico che era stato storicamente definito (e promosso con la convenzione decennale 
con il Servizio giardini del Comune). Tutto questo è stato chiamato, nei documenti della ASL, “regolamentazione 
degli accessi”. 

 
Questo rifiuto della pianificazione urbana e del coinvolgimento della comunità locale, volutamente ignorata, e 
addirittura combattuta, testimonia una scelta istituzionale al di là delle regole esistenti, a partire da quel 
regolamento partecipativo che il PRG prevede ma che in questo caso non è mai stato  applicato. 
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4.6 I dintorni del Santa Maria della Pietà 
 

Il patrimonio provinciale riferito al complesso manicomiale, per inciso, non si limita alle edificazioni del Santa Maria 
della Pietà ma si allarga  ai terreni agricoli circostanti, originariamente posti a servizio dello stesso  comprensorio. 
Quattro eventi hanno caratterizzato questi terreni: 

1. la costituzione del Parco Agricolo Casal del Marmo (che dovrebbe circoscrivere l’edificabilità’, per altro 
non prevista) dei terreni nel lato del Santa Maria che guarda  verso e oltre il San Filippo Neri; 

2. l’edificazione di un complesso residenziale, con raddoppio della Torrevecchia a connessione tra la 
Trionfale e la zona Torresina, che non sappiamo se in regola con le procedure previste dal Piano Regolatore e dal 
Regolamento per l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana; 

3. la Deliberazione G.P. n. 32/9 del 07.03.2012 di “Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
degli immobili della Provincia di Roma –Anno 2012” con la quale la Giunta Provinciale decide di affidare a privati la 
demolizione, ricostruzione e gestione del complesso sportivo adiacente al Santa Maria della Pietà lasciato in stato 
di abbandono dal  concessionario precedente per altro moroso per diversi milioni di euro nei confronti della 
Provincia;  

4. Il “Bando per l’assegnazione di immobili rurali di proprietà di Roma Capitale finalizzato alla tutela e al 
recupero produttivo dell’Agro Romano mediante sviluppo di aziende agricole multifunzionali”. 
 
 

 

4.7 Il futuro della pianificazione 
 
 

Se, come auspicato dall’Assessore in carica al momento della stesura di questo testo, ripartisse il processo di 
pianificazione urbana dell’area, quali sarebbero le condizioni in cui operare? 
 
In attesa di prossime e future elezioni, è all’esame del Senato l’attuale disegno di legge approvato dalla Camera 
relativo al “consumo di suolo”.  Il testo approvato sino ad oggi presenta, secondo le maggiori associazioni 
ambientaliste, molti punti controversi:, dalle definizioni di "consumo di suolo", "superficie agricola naturale e 
seminaturale" e di "area urbanizzata"; ai principi e i criteri che possono sottostare a deleghe sulla “rigenerazione 
delle aree urbanizzate degradate” (art. 5) sino alla norma sui "compendi agricoli neorurali" (art. 6). Ancora più 
critica la posizione dell’attuale assessore all’urbanistica del Comune di Roma12. 

 
Il Senato ha approvato la nuova legge sulle Aree protette, che ora passerà alla Camera, tra le proteste delle stesse 
Associazioni ambientaliste che ritengono, tra le altre cose, che tale progetto non favorisca la partecipazione civile e 
favorisca invece coloro che sono portatori di interessi non sempre coerenti con la salvaguardia delle aree protette, 
terrene come marine. Anche questo progetto potrebbe condizionare l’evoluzione della pianificazione. 
 
L’inserimento del complesso del Santa Maria della Pietà tra i complessi idonei ad essere oggetto di quanto previsto 
dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106 e ss.mm.ii. "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31maggio 2014, n. 
83”13, la legge che istituisce l’Art Bonus,  potrà favorire o rendere ancora più complessa la partecipazione effettiva 
dei cittadini alla pianificazione della centralità urbana? E quale relazione con la proposta di legge regionale di 
iniziativa popolare n. 304 del 2015 sul riuso del complesso che potrebbe essere il quadro di riferimento su cui 
elaborare la progettazione e la partecipazione? E con l’ultima delibera regionale di valorizzazione del 
comprensorio? 
 
Come si coordina con i regolamenti partecipativi già esistenti la proposta di legge regionale n. 349 del 2016 
“Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici regionali” definiti quali 
“interessi leciti non generali, di natura anche non economica”? 
 
Come si è già sottolineato in natura il vuoto non esiste: aver rinunciato, per tutti questi anni, a percorrere le vie 
legittime per la pianificazione, non ha significato rinunciare a una pianificazione di fatto, o al suo progressivo 

                                                
12 http://www.salviamoilpaesaggio.roma.it/2016/05/consumo-di-suolo-paolo-berdini-scrive-alle-associazioni-sul-ddl-

incomprensibile-lappoggio-al-testo/  
13 Deliberazione Giunta Regionale 15 novembre 2016 n. 678 “ Programma di Valorizzazione del patrimonio storico,artistico e 

culturale regionale. Approvazione del Documento di Indirizzo "Art Bonus Regione Lazio". (Lazio, bur 17 novembre 2016, n. 92, 
supplemento n. 3) 

http://www.salviamoilpaesaggio.roma.it/2016/05/consumo-di-suolo-paolo-berdini-scrive-alle-associazioni-sul-ddl-incomprensibile-lappoggio-al-testo/
http://www.salviamoilpaesaggio.roma.it/2016/05/consumo-di-suolo-paolo-berdini-scrive-alle-associazioni-sul-ddl-incomprensibile-lappoggio-al-testo/
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condizionamento nei limiti di un contesto che, allo stesso tempo, ha ignorato atti legittimi ma prodotti da soggetti 
“deboli” e non tutelati dalle normative esistenti. 
Lo Statuto della Regione Lazio, come quello della Città Metropolitana, pur prevedendo tempistiche per dare 
seguito alle richieste di partecipazione, o agli atti di partecipazione, dei/delle cittadini/e, siano esse proposte di 
delibera o di legge, non prevede conseguenze di alcun tipo nel caso in cui questo rispetto delle tempistiche non ci 
sia. Prevedono invece termini stringenti, con conseguenze certe, per i  cittadini/e che vogliono partecipare.  
Abbiamo una proposta in tal senso: se non devono essere efficaci i termini per la discussione delle proposte di 
iniziativa popolare da parte del Consiglio Regionale, si modifichi il regolamento che le riguarda e si rendano 
flessibili anche le tempistiche che riguardano gli adempimenti necessari per la loro presentazione. La Regione 
Abruzzo chiama questa modalità “reciprocità”, richiamandola negli atti che coinvolgono i soggetti economici del 
territorio. 
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5. La progettazione partecipata 
 

5.1. Il regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana 
del Comune di Roma 

 
Con la Delibera del Consiglio n.57 del 2006 il Comune di Roma si è dotato di un regolamento per la partecipazione 
dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana. 
L’art. 1, c.1 chiarisce bene quale sia il valore che il Comune assegna alla partecipazione: 
 
“1. Il Comune di Roma riconosce nella partecipazione popolare un metodo fondamentale per la formazione delle 
decisioni in materia di trasformazioni urbane e per la promozione dell’inclusione sociale. Il processo partecipativo 
non si limita agli aspetti di informazione e consultazione, ha carattere di continuità, strutturazione e di non 
occasionalità.” 
 
Le forme della partecipazione vengono successivamente adeguatamente definite e viene coinvolta direttamente 
l’organizzazione municipale. E’ infatti attraverso i Municipi che ai cittadini e alle cittadine devono essere 
consentite, in modo adeguato, le funzioni di informazione, consultazione, progettazione partecipata, 
monitoraggio e verifica degli interventi. 
 
Il regolamento prevede inoltre, oltre alla costituzione della Casa della Città quale luogo del comune ove sia 
possibile in ogni momento consultare i documenti relativi alle diverse trasformazioni urbane, anche la 
costituzione di “Case dei Municipi” quali luoghi territoriali collegati alle funzioni previste dal regolamento per la 
Casa della Città. 
 
La progettazione partecipata è obbligatoria nei casi in cui è espressamente richiesta da bandi o normative 
regionali, nazionali ed europee, è raccomandata nei casi in cui la rilevanza e complessità dell’intervento consiglia 
un processo consensuale con gli attori del territorio. 
 
Infine, si deve sottolineare come la documentazione che nasce nell’ambito di tutto il processo di partecipazione 
diviene a pieno titolo parte integrante del “Documento della Partecipazione” di accompagnamento dell’iter 
progettuale, che deve dimostrare di tenerne considerazione. 
 
Nel XIV Municipio si è dato seguito a questo regolamento attraverso la Conferenza Urbanistica, la definizione 
della Carta dei valori del Municipio XIV e la costituzione dell’Urban Center XIV, quale casa della Municipalità, con 
Delibera N.26 del 16 luglio 2015. 

 
 

5.2. La partecipazione alle scelte di trasformazione Urbana nel XIV Municipio – 
l’Urban Center XIV 

 
L’“URBAN CENTER XIV- Casa del Municipio” è:  
a. luogo di dialogo tra attori istituzionali, sociali, economici e culturali; 
b. centro di ricerca e di confronto sulle storie, le identità, le memorie e i mutamenti del territorio; 
c. incubatore di iniziative, aperto alle istanze provenienti dal territorio, per costruire in maniera condivisa progetti 
e scenari futuri che sono scaturiti dalla Carta dei Valori del Municipio XIV; 
d. spazio "dinamico", che si costruisce nel tempo attraverso la produzione di conoscenze condivise e lo sviluppo di 
reti di relazioni tra la società civile, il mondo del lavoro, gli attori economici pubblici e privati, i soggetti 
istituzionali. 
 
Questo innovativo strumento di partecipazione, riconfermato dalla attuale Giunta Municipale con delibera N.2 del 
7 Ottobre 2016, è gestito da un Comitato Partecipativo che organizza un lavoro collettivo di partecipazione alle 
scelte di trasformazione urbana del Municipio XIV, in collaborazione con gli Uffici Tecnici dei Dipartimenti di Roma 
Capitale competenti e con la struttura della Casa della Città per la Trasparenza e la Partecipazione di Roma 
Capitale, con il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e dei Comitati di quartiere. Il Comitato è formato da 
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otto membri della società civile (i tutor civici della Conferenza Urbanistica Municipale) e da quatto membri 
istituzionali (un membro di Giunta Municipale, il Presidente della Commissione Urbanistica Municipale, un 
consigliere di maggioranza e uno di opposizione).  
 
Suo compito è quindi quello di: 
a. collaborare con la Casa della Città di Roma Capitale secondo il Regolamento per l'attivazione del processo di 

partecipazione dei cittadini-e alle scelte di trasformazione urbana approvato con delibera del Consiglio 
comunale n.57 del 2 marzo 2006; 

b. rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa su tutti i Piani o programmi di cui all'art. 3 del 
"RdP ; 

c. stimolare l'interesse e la partecipazione dei cittadini attorno ai temi relativi allo sviluppo urbanistico del 
territorio municipale e della Città Metropolitana di Roma a partire dalla valorizzazione della Carta dei Valori 
della Conferenza Urbanistica del Municipio XIV; 

d. diventare un luogo fisico e virtuale di confronto tra gli attori economici, sociali e culturali implicati nei 
processi di trasformazione del territorio del Municipio XIV, promuovendo conoscenza, partecipazione e 
dialogo; 

e. ricercare e sviluppare forme innovative di collaborazione e sinergia con le associazioni che perseguono 
analoghe finalità nei Municipi limitrofi; 

f. valorizzare il patrimonio umano e l'associazionismo presenti sul territorio municipale rendendoli protagonisti 
del processo di trasformazione e rigenerazione urbana; 

g. collaborare a predisporre materiale divulgativo sui Piani e Programmi, di cui all'art. 3 del RdP e su ogni 
iniziativa o provvedimento in materia urbanistica e ambientale, aventi effetti sul territorio municipale; 

h. organizzare esposizioni, convegni, forum, assemblee; 
i. collaborare per rendere disponibile personale tecnico in grado di illustrare e fornire chiarimenti sui materiali 

informativi; 
j. organizzare la raccolta dei contributi partecipativi di cui all'art. 8 del RdP attraverso un forum informatico 

dedicato; 
k. organizzare e predisporre ogni supporto logistico e divulgativo, per lo svolgimento delle attività di 

consultazione della cittadinanza; 
l. far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffuse da parte degli abitanti  con concorsi, idee, 

seminari, eventi, esposizione di proposte di cittadini; 
m. informare, oltre al quadro normativo urbanistico statale, regionale e comunale, su ogni atto di pianificazione 

e di progettazione, pubblica e privata, che prefiguri una significativa trasformazione del territorio del 
Municipio XIV, prima o contemporaneamente all'iter di approvazione dei relativi progetti; 

n. collaborare ai processi di progettazione partecipata promossi su richiesta della Giunta Capitolina, dell' 
Assessore competente, dell'Assemblea Capitolina, del Presidente del Municipio, del Consiglio Municipale, 
dall'Assessore Municipale competente secondo l'art 9 del RdP in riferimento al territorio del XIV Municipio o 
di particolari progetti di interesse generale del quadrante di appartenenza. 

 
L’Urban Center XIV – Casa del Municipio è quindi uno strumento partecipativo misto, civico e istituzionale, 
elemento di incontro e di confine tra la partecipazione civile e l’amministrazione municipale, chiamato a  
sperimentare modelli nuovi di collaborazione con l’obiettivo di coinvolgere la maggior parte dei portatori di 
interesse, pubblici e privati, allo sviluppo urbanistico del territorio.  

 
In questo anno e mezzo di attività dell’ Urban Center XIV si è svolto un proficuo lavoro di analisi e di proposte 
operative sia nel Comitato Partecipativo che nei TAVOLI TECNICI e Gruppi di Lavoro aperti alla collaborazione dei 
cittadini,  delle Associazioni e Comitati di Quartiere. 
Cinque i Macrotemi presenti nella “Carta dei Valori del Municipio XIV”  scaturita dalla conferenza Urbanistica 
Municipale del 2014: 

 la Centralità Urbana del Santa Maria della Pietà, su cui si è stimolata la diffusione delle informazioni e 
valorizzato il lavoro promosso dalla Campagna “Si può Fare” e dalla Ass. “Ex Lavanderia” per la 
partecipazione attraverso lo strumento della Delibera di Iniziativa Popolare sfociata con la delibera 
Comunale N. 40 del 22 Luglio 2015 e attraverso la promozione della Legge Regionale del Lazio di 
Iniziativa Popolare (n. 304 del 2015) per la quale l’Urban Center è in attesa di Audizione presso la 
Commissione Patrimonio e Bilancio (audizione chiesta nel febbraio 2016 e ottenuta nel febbraio 2017);  

 il Forte Trionfale “Caserma Ulivelli” che ha impegnato l’Urban Center per l’attivazione del Processo 
Partecipativo attraverso incontri e Assemblee Pubbliche di consultazione della cittadinanza per la 
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raccolta delle osservazioni alla Delibera 27/2015 a seguito dell’avviso del PAU del 25 Gennaio 2016. In 
particolare ci si è focalizzati sulle Zone di Recupero del patrimonio edilizio esistente e sugli indirizzi del 
Piano di Recupero Urbano, coinvolgendo centinaia di cittadini, decine di Associazioni e Comitati di 
Quartiere come l’ “ Associazione S.Onofrio” l’ “Associazione IGEA” e gli  “Amici di Monte Mario”;  

 Si sono attivati incontri e tavoli tecnici sulla centralità locale di Largo Millesimo con il coinvolgimento dei 
cittadini e  le associazioni “ Laboratorio Torrevecchia” e la “Associazione dei Commercianti di 
Torrevecchia”; 

 Si è operato per la definizione della Striscia dei servizi di Palmarola come porta del Parco Agricolo di Casal 
del Marmo, attraverso la convocazione di incontri e Tavoli Tecnici con i progettisti per valutare le 
implicazioni urbanistiche e coinvolgendo la cittadinanza e l’associazione “ Parco di Casal del Marmo” , il 
“Comitato di quartiere di Palmarola” e il Centro Anziani; 

 Per quanto riguarda i Piani di Zona nati nella periferia del nostro Municipio si è organizzata , per la prima 
volta a Roma, una Assemblea Pubblica  coinvolgendo tutti gli attori istituzionali, pubblici e privati, 
dedicata all'approfondimento delle problematiche poste dalle opere di Urbanizzazione primaria e 
secondaria, coinvolgendo la cittadinanza e l’Associazione “CarteinRegola” i Comitati di Quartiere di “CdQ 
Ponderano“ , di  “CdQPianSaccoccia”  di “CdQ Torresina” e di “CdQ La storta Stazione”. 

 
Queste iniziative sono state possibili grazie al lavoro di ricerca della documentazione su ogni singolo macrotema  
della Carta dei Valori, sia in coordinamento con i vari livelli istituzionali che facendo emergere le progettualità 
storiche e/o latenti prodotte dalla società civile. L’obiettivo, come previsto dal Regolamento della Partecipazione, 
è quello di assemblare su ogni argomento una prima bozza di  “documento  della partecipazione” che contribuisca 
a  costruire  una idea condivisa del futuro  urbanistico del territorio municipale. 
 
E’ utile sottolineare che, nel caso del Santa Maria della Pietà, questa opera è risultata essere quanto mai difficile e 
complessa. 

 
 

5.3. La progettazione partecipata della Centralità Urbana del SMdP e la 
proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 304 del 2015 

Le Centralità metropolitane ed urbane sono i punti nodali della nuova organizzazione policentrica della città 
proposta dal Nuovo Piano Regolatore Generale del 2008. Questi poli, localizzati in corrispondenza dei nodi di 
scambio intermodale, sono i punti di massima accessibilità del sistema della mobilità e ospiteranno funzioni di 
livello superiore molto qualificate (dagli uffici, all'università, al verde alle attrezzature per il tempo libero), tali da 
renderli centro vitale dell'attività e dello sviluppo della città metropolitana. Le 18 centralità metropolitane si 
suddividono in: Centralità a pianificazione definita - per le quali esiste già un piano, uno strumento urbanistico 
approvato o in corso di approvazione - e Centralità da pianificare. Ad oggi questo è il quadro riepilogativo delle 
nuove centralità urbane: 

 IN ATTUAZIONE: Alitalia Magliana, Bufalotta, Eur Sud Castellaccio, Fiera di Roma, Ostiense, 

Pietralata, Polo Tecnologico, Ponte di Nona Lunghezza, Tor Vergata. 

 IN CORSO DI PROGRAMMAZIONE: Acilia Madonnetta, Anagnina Romanina, La Storta, 

Massimina, Torre Spaccata. 

 DA PROGRAMMARE: Cesano, Ponte Mammolo, Santa Maria della Pietà, Saxa Rubra 

In Particolare al punto 5 dell’art. 65  del  TITOLO II: SISTEMA INSEDIATIVO delle “Norme Tecniche di Attuazione -  
NTA - del NPRG” l’attuazione è regolata dalle “Schede delle Centralità metropolitane e urbane” raccolte 
nell’Appendice 2 dello stesso NTA. Sono ammessi interventi di categoria NIU e, nel caso di Santa Maria della Pietà, 
interventi di categoria RC. Le due centralità Urbane del Municipio XIV sono La Storta, in corso di programmazione, 
e Santa Maria della Pietà da programmare. Partendo dalla scheda del Piano Regolatore,  per definire un piano 
urbano della Centralità Urbana del SMdP  si dovrà sviluppare un processo partecipativo secondo le indicazioni 
della Delibera Comunale 57 del 2006 nei tre livelli di partecipazione indicati come Informazione, Consultazione e 
Progetto Partecipato. (http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/atti/pareri/2011RCRE1.pdf) 

 

 

http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/atti/pareri/2011RCRE1.pdf
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5.4. Dal passato verso il futuro 

Dal Protocollo d’Intesa del 2007 per il riuso funzionale dell’ex Ospedale psichiatrico di Santa Maria della 
Pietà tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma, l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, l’Azienda Sanitaria Locale Roma E e il Municipio di Roma XIX Monte Mario ( ora XIV) si 
evinceva la volontà precisa di tutti i sottoscrittori di attuare attraverso un programma operativo un 
processo di partecipazione pubblica ai sensi della Deliberazione del C.C. n. 57 del 2 marzo 2006 ( Art 3). 
Nelle premesse si sottolineava che dopo il Piano di Utilizzazione si dovesse attuare un “progetto 
partecipato”, data l’esistenza su tale tema di numerose proposte, a partire da quella del Coordinamento 
“Città Ideale”.  

Proprio per favorire questo processo è stata proposta nel 2014 la costituzione di un apposito organismo, 
una “consulta”, ripreso nella delibera N. 40 del Consiglio Comunale di Roma. 

La costituzione della Consulta secondo la  Delibera n. 40 del Comune di Roma, ha la funzione di :  

 contribuire alla definizione del percorso partecipativo relativamente alla realizzazione del “Progetto 

Urbano”;  

 promuovere l’integrazione con altri Enti; 

 promuovere iniziative ed attività per favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del 

complesso del S. Maria della Pietà;  

 verificare tempi ed attuazione della deliberazione ed elaborare proposte da sottoporre agli 

Assessorati competenti;  

 elaborare proposte per agevolare la realizzazione degli obiettivi della deliberazione;  

 elaborare proposte per il reperimento di risorse, anche attraverso la predisposizione di progetti 

europei;  

La costituzione della Consulta, ripresa anche nella proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 304 del 

2015 (art. 4), ha quindi sempre questa funzione: garantire la partecipazione nel processo di pianificazione urbana 
che deve riguardare il complesso sino al quarto passo previsto dal Regolamento Comunale di partecipazione: 
quello della partecipazione e del monitoraggio alla attuazione di quanto progettato e, per quanto riguarda i 
redditi prodotti dal progetto di riuso del complesso, la sua destinazione a iniziative di attuazione della legge 
180/78 e ss. 
A questo proposito si rinnova l’ipotesi, prevista dalle normative, di provvedere a permute patrimoniali tra gli enti 
pubblici coinvolti per garantire la distribuzione dei servizi e delle residenze dedicate al tema della salute mentale 
sul territorio regionale, e una più agevole definizione delle proprietà nel Comprensorio. 
 
La costruzione di un contesto che favorisca iniziative partecipate, inclusive e innovative si ritiene vada nel senso 
di ricercare le condizioni per il benessere psico – fisco, e sociale, su cui si fonda un’opera di prevenzione dei disagi 
in linea con i principi della rivoluzione basagliana. Tale contesto deve prevedere una collaborazione stretta, nelle 
forme indicate nell’art 9 della delibera n. 57/2006, con il Municipio XIV e con l’Urban Center XIV- Casa del 
Municipio, che sono il nodo di connessione e trasmissione tra il territorio, gli Uffici Tecnici dei Dipartimenti di 
Roma Capitale competenti e la struttura della Casa della Città per la Trasparenza e la Partecipazione di Roma 
Capitale.  
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6. Delle Regole 

La gestione del S. Maria della Pietà è stata una lunga sequela di violazioni delle 
regole democratiche e partecipative 

 
 

6.1.  2003 – 2004 
 

Il 5 dicembre 2003, con la sottoscrizione di 9.000 cittadini, viene presentata la Proposta di Delibera Comunale di 
iniziativa Popolare ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per gli Istituti di Partecipazione del Comune di Roma 
(deliberazione del Consiglio Comunale  n.101 del 14 giugno 1994 ai sensi della legge 142/90). 
Oggetto della Proposta era “Indirizzi al Sindaco per attivare un processo di acquisizione del comprensorio dell’ex 
Manicomio Provinciale di Roma S. Maria della Pietà e per la realizzazione di un iter partecipato che coinvolga 
associazioni e cittadinanza nella progettazione del futuro utilizzo del complesso”. 
La proposta, dichiarata ammissibile e destinata alle competenti commissioni comunali, resta ferma sino al luglio del 
2015 (12 anni), pur prevedendo, lo stesso Regolamento, all’art.4, che dovesse essere votata entro 4 mesi dal 
“deposito del progetto”. 
Il Regolamento di Roma non prevede, in caso di mancata discussione, ne’ l’accettazione per silenzio assenso, ne’ 
che i/le promotori/trici vengano informati delle motivazioni dei rinvii o che l’amministrazione venga in qualche 
modo sanzionata. 
Nel frattempo vengono smantellati gli ostelli della Gioventù aperti in occasione del Giubileo del 2000 che una legge 
regionale destinava a tale servizio di accoglienza turistica, pena la restituzione delle somme ricevute per la loro 
apertura, per i successivi dieci anni. 

 
6.2.  Il Protocollo di Intesa del 2007 

 
Il Protocollo di Intesa del 2007 prevedeva l’attivazione del percorso partecipativo previsto dal “Regolamento per 
l'attivazione del processo di partecipazione  dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana”, di cui alla delibera 
Comunale n.57 del 2006. In particolare nelle sue premesse si legge: “Che, in particolare, il nuovo Piano Regolatore 
adottato con deliberazione C.C. n. 33/2003, prevede all’articolo 15 comma 8 delle sue Norme Tecniche di 
Attuazione che “Al fine di migliorare la struttura urbana della città, la qualità della vita e produrre inclusione 
sociale, viene attivato il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni relative agli strumenti di pianificazione 
e  ai progetti di trasformazione””. 

Anche questo regolamento non e’ mai stato applicato in particolare per quanto relativo ai suoi art. 8 e 9. Infatti gli 
uffici del Comune non hanno risposto alle osservazioni al Protocollo di Intesa presentate dall’Ass. Ex Lavanderia, 
ARESAM, Lega Ambiente, Italia Nostra, Psichiatria Democratica. 
Non è mai stato approvato l’Accordo di Programma che, secondo lo stesso Protocollo, avrebbe dovuto seguire il 
processo partecipativo e precedere l’utilizzazione dei Padiglioni. Sulla approvazione del Protocollo hanno 
deliberato la Regione, il Comune e l’Univ. La Sapienza. Non è chiaro se abbia mai deliberato in tal senso il CdA della 
ASL RME che, pure, ha potuto, indisturbata, procedere nel falso tentativo di vendere all’Università i padiglioni 
concordati nel protocollo (ed ascritti al Patrimonio disponibile della Regione Lazio, non della ASL), e comunque 
procedere a cambi di destinazione d’uso di padiglioni e al loro riutilizzo a fini diversi da quelli previsti dallo stesso 
protocollo e dalle leggi. 

 
Nonostante la palese irregolarità della situazione (al punto che l’Univ. La Sapienza nel 2010 approva, nel C.d.A. con 
deliberazione n. 68/10 del 16 marzo 2010 lo stralcio di tale investimento) si deve concludere che la ASL RME ha 
operato allora (come oggi) con la compiacenza di tutte le istituzioni. Lo smantellamento degli Ostelli tra il 2002 e il 
2004 ne e’ stato l’esempio più eclatante. 

 

6.3.  2014 -  I cittadini ci riprovano 
 
La Seconda Delibera Comunale di iniziativa Popolare ha un esito forse “imprevisto”. 

 
Nel 2014 vengono raccolte nuove firme a supporto della Proposta di Delibera Comunale di Iniziativa Popolare ai 
sensi dell’art. 8 dello Statuto di Roma Capitale (approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 
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marzo 2013) con oggetto “Linee guida per la pianificazione urbana della centralità del Santa Maria della Pietà e per 
il riuso funzionale del complesso dell’ex ospedale psichiatrico di Roma”. 
Neppure questa seconda delibera viene votata, tuttavia il Comune approva, nella seduta del 22 luglio 2015, la 
Proposta di Iniziativa Consiliare (n. 78) che riprende i temi delle due proposte popolari (considerate 
contestualmente decadute), con la quale delibera di promuovere l’attivazione di un Protocollo di Intesa con la 
Regione Lazio, avente la finalità di: 

1) sollecitare la Regione Lazio alla cessione in comodato d’uso del Padiglione 31 a Roma Capitale, al fine di 
garantire il suo utilizzo culturale previsto; 

2) sollecitare la Regione Lazio ad attivare le procedure per la realizzazione di un nuovo Ostello della Gioventù nei 
padiglioni ristrutturati, a tal fine, per il Giubileo 2000 ed in specifico i padiglioni n. 5-9-11-13-15; 

3) promuovere l’uso socio-culturale dei padiglioni destinati a polo universitario dal Protocollo di Intesa, in 
specifico i padiglioni 17-18-19-20-21-23-25-28; 

4) regolarizzare con la Regione Lazio i termini di utilizzo da parte di Roma Capitale dei padiglioni destinati ad 
ospitare servizi ed attività dell’Amministrazione e di verificare, in tempi ristretti, la consistenza del patrimonio 
capitolino affidato in gestione al Sistema Sanitario Regionale, per prefigurare atti di permuta di beni in prospettiva 
di un’acquisizione o di una presa in carico, senza oneri, dei padiglioni destinati a servizi ed attività 
dell’Amministrazione o di valutazione in termini di controvalore relativamente alle locazioni; 

5) di verificare, in tempi ristretti, la disponibilità di patrimonio immobiliare capitolino da mettere a 
disposizione di strutture funzionali alla realizzazione di strutture territoriali di accoglienza e cura del disagio 
mentale, in linea con la legge n. 180/1978 e nel rispetto della legge n. 724/1994. Tale patrimonio potrebbe 
contribuire ad attivare meccanismi di permuta e scambio tra Roma Capitale e Regione Lazio, relativamente a parte 
del complesso del Santa Maria della Pietà; 

6) di attivare le procedure per la presa in carico della gestione del Parco del Santa Maria della Pietà, operando 
per la sua pedonalizzazione e concordando con gli Enti coinvolti nell’utilizzo del Comprensorio le forme di 
compartecipazione economica alla gestione del Parco stesso; 

7) di attivare le procedure per la realizzazione del Progetto Urbano, previsto dalle NTA del PRG, in raccordo 
con la Regione Lazio; 

8) di attivare le procedure previste dalla deliberazione n. 57/2006; 

9) di costituire una Consulta che promuova e verifichi le linee e gli indirizzi sopra esposti, così composta: 

 2 rappresentanti degli Assessorati Capitolini competenti (Ass. alla Trasformazione e Rigenerazione 
Urbana e Ass. al Patrimonio); 

 2 rappresentanti della Regione Lazio; 

 1 rappresentante della Amministrazione Municipale; 

 1 rappresentante della Consulta Cittadina per la Salute Mentale; 

 1 rappresentante del Comitato Promotore della deliberazione di iniziativa popolare sul riuso del S. 
Maria della Pietà, presentata nel 2003; 

 2 rappresentanti del Comitato Promotore della deliberazione di iniziativa popolare, avente 
medesimo oggetto della presente; 

 2 rappresentanti della Rete Associativa del Municipio Roma XIV. 
 
Tale Consulta ha come compiti di verificare tempi ed attuazione della deliberazione ed elaborare proposte da 
sottoporre agli Assessorati competenti; elaborare proposte per agevolare la realizzazione degli obiettivi della 
deliberazione; promuovere iniziative ed attività per favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del 
complesso del S. Maria della Pietà; elaborare proposte per il reperimento di risorse, anche attraverso la 
predisposizione di progetti europei; contribuire alla definizione del percorso partecipativo relativamente alla 
realizzazione del “Progetto Urbano”; promuovere l’integrazione con altri Enti. 
 
Al momento, quanto deliberato resta ancora una volta lettera morta. La Regione, comunque, per voce del suo Vice 
Presidente, rispose a questa deliberazione con un comunicato stampa “stizzito” in cui, in sostanza, invitava il 
Comune a mettere sul tavolo le risorse prima di parlare. Come se il patrimonio capitolino in gestione alla Regione e 
alle ASL, o l’ipotesi di permuta, fossero dati inconsistenti. La Regione, nel comunicato, cita inoltre il Piano Regionale 
del Santa Maria della Pietà, quello reso noto solo in questi ultimi giorni. Nelle premesse all’inserimento del Santa 
Maria della Pietà nei complessi idonei all’Art Bonus anche la Regione è costretta ad ammettere che non vi sono 
abbastanza fondi per i progetti desiderati. Peccato che se ne siano sprecati milioni. 
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6.4.   2014 – La Proposta di legge regionale di iniziativa popolare 
 

Contestualmente alla Proposta di Delibera presentata al Comune, con il supporto di più delle 10.000 firme 
necessarie di cittadini e cittadine, il comitato promotore della campagna  “Si può Fare” presenta alla Regione Lazio 
una Proposta di legge regionale di iniziativa popolare, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto della Regione Lazio con 
oggetto: "Disposizioni generali per l'assetto, il riuso funzionale, la gestione delle risorse del complesso dell'ex 
ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà con sede a Roma". 
La proposta viene depositata in data 29 maggio 2014, risulta ammissibile nel settembre 2014, ma solo nel  
dicembre del 2015 la Regione, con deliberazione del Consiglio, ne ammette l’esistenza, dando il via alle procedure 
previste per la sua discussione dalla Legge Regionale n. 63 del 1980 e assegnandole il n. 304. 
La situazione dell’iter riguardante la proposta di Legge n. 304 è rinvenibile sul sito: 
http://atticrl.regione.lazio.it/proposteLegge_dettagl io.aspx?id=304#.VzmWHvmLTIV dove si può verificare che, 
dopo essere stata assegnata alla Commissione Bilancio, Partecipazione, Demanio e Patrimonio,  programmazione  
economica – finanziaria, dal 10 dicembre 2015 non vi e’ stato alcun seguito. Per questo, a fine aprile 2016, l’Ass. 
Ex Lavanderia chiede che la Commissione audisca quanto prima i promotori della proposta, come per altro 
previsto  dall’art. 10 della stessa L.R. 63/1980. Ad oggi senza ricevere alcuna risposta. 
 
Nonostante, come sottolineato nella relazione che accompagna la proposta, con un senso di realtà e di rispetto 
dei fondi pubblici già impiegati, il comitato promotore si limiti a prendere atto di quanto inizialmente previsto nel  
Protocollo di Intesa del 2007, si deve tuttavia sottolineare come nel frattempo nell’inerzia delle istituzioni, la ASL 
RME: 

 si sia ascritta con atto unilaterale (e di dubbia efficacia) più della metà del Patrimonio del Santa Maria 
della Pietà nel suo Bilancio (Piano strategico 2014); 

 abbia modificato la destinazione d’uso di altri padiglioni anche estromettendo realtà socio – culturali 
depositarie dei principi che hanno ispirato la Legge Basaglia (come nel caso della “Voce della Luna” nel 
Pad. 19) con il consenso, non si sa quanto informato, della Giunta Regionale;  

 si appresti a modificare l’uso del Pad. 90 (e forse del Pad. 10?) in alternativa alla cessione dei due 
padiglioni illegittimamente utilizzati per uffici ASL alla Regione Lazio, che li ha destinati a ritornare ad 
essere gli Ostelli, sempre illegittimamente smantellati dalla ASL RME, tra il 2003 – 2004. 

 
Non si può che concludere riandando alla favola del lupo e dell’agnello che si abbeverano allo stesso ruscello. Non 
c’e’ logica ne’ legalità che tenga quando le istituzioni decidono di esercitare un potere senza controllo alcuno. 
Mentre per i cittadini/e che esercitano questo potere di controllo con atti e forme anche “non previsti” dalla legge, 
ma con azioni di sussidiarietà rispetto a istituzioni inadempienti, scatta immediatamente quella censura, fino alla 
definizione di illegalità, che aggiunge lo scopo intimidatorio a quelli predatori, che hanno caratterizzato chi si e’, 
anche istituzionalmente, occupato del comprensorio. 

 
 
 

 
  

http://atticrl.regione.lazio.it/proposteLegge_dettaglio.aspx?id=304&amp;.VzmWHvmLTIV
http://atticrl.regione.lazio.it/proposteLegge_dettaglio.aspx?id=304&amp;.VzmWHvmLTIV


Santa Maria della Pietà – Libro Bianco 1996 – 2016 

32 
 

 
 

7. Della Proprietà 
 

Di chi è il S. Maria della Pietà? Questa questione si è rivelata, negli anni, quella 
cruciale. 
Le scelte, e le non scelte, della politica e dell’amministrazione hanno reso 
complessa la questione della titolarità della proprietà e della gestione del 
comprensorio. E’ stata una strategia consapevole o inerzia e incapacità 
gestionale e politica? 

 
 

7.1. 1978 – 2000 L’inizio 
 

Fino al 1978, la proprietà dell'area del S. Maria della Pietà, e di gran parte dell'agro che si estende al suo esterno, è 
della Provincia di Roma. 
La Legge di Riforma Sanitaria n. 833 del 1978, che si connette con la L. n.180 dello stesso anno, contiene due 
aspetti che modificano la situazione: 

1 acquisisce al suo interno l'articolato della Legge 180 (legge Basaglia), rendendo le attività e le strutture 
relative alla Salute Mentale parte del Sistema Sanitario Nazionale; 

2 trasferisce la gestione della Sanità alle Regioni che ne organizzano le funzioni attraverso i Comuni e le 
Unità Sanitarie Locali (successivamente trasformate in Aziende Sanitarie Locali - ASL). 

 
La stessa legge n. 833/78, nell’attribuire alla Regione la titolarità della organizzazione delle Unità Sanitarie locali, 
trasferisce ai comuni (art. 66, c. 1 l. b) la titolarità del patrimonio degli ex ospedali psichiatrici: 
 
“66. Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali. 
Sono trasferiti al patrimonio del comune  in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali: 

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai 
servizi igienico-sanitari; 

b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro- 
psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse  o dalle istituzioni 
pubbliche di assistenza  e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'art. 64, nonché degli altri istituti di 
prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali. 

 
Spetta alla Regione la definizione delle modalità con le quali debbano avvenire tali trasferimenti (coordinandola 
con le fasi di riorganizzazione del servizio sanitario) ma anche di definire 

 
“Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il 
reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro  
alienazione o trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi. (art. 66, c. 7). 

 
Infine la legge proibisce il riutilizzo a fini di assistenza psichiatrica di questo patrimonio (art. 64, c. 3): 

 
“È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni 
specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e 
utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.” 

 
In sostanza spettò alla Regione definire le norme attraverso cui reimpiegare il patrimonio dismesso, con vincolo di 
destinazione ai servizi socio - sanitari per quelli di cui alla lettera a) del comma 1, art.66. Per i beni di cui alla 
lettera b), divenuti, a seguito di decreto del Min. del Tesoro, patrimonio comunale, ne diveniva possibile (sempre 
con norme dettate dalla regione) anche il cambio di destinazione e/o la vendita, per dedicarne i proventi al 
servizio sanitario. In ogni caso la legge vieta il reimpiego di tali beni a fini di cura psichiatrica. 
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Tra il 1978 e il 1980 la Regione promulga la L.r. n. 58 del 198014, che ripropone la distinzione prevista nell’art. 66 
della L. 833/78 in immobili a) e b), e affida i primi alla cura delle USL e i secondi ai Comuni. A seguito di tale legge, la 
Provincia con tre delibere del 1980, il cui reperimento è risultato difficilissimo, trasferisce al Comune di Roma i soli 
beni mobili (attrezzature e arredi), esegue la ricognizione degli immobili e trasferisce, all’Unita’ Sanitaria Locale (?) 
il campo di calcio esistente nel complesso del Santa Maria della Pietà. 

 
Nel 1983, con un ulteriore provvedimento legislativo15, la Regione ritorna su questo tema. In particolare destina al 
fondo sanitario regionale in conto capitale le risorse eventualmente recuperate dalla vendita del patrimonio di cui 
all’art. 66, lettera b), ma allo stesso tempo ribadisce che, a differenza di quanto previsto per il patrimonio di cui 
alla lettera a), gli immobili non adibiti a erogazione di servizi igienico – sanitari sono amministrati dai Comuni. 

 

La questione si complica nel 1992 e 1993, quando le Unità Sanitarie Locali (USL) divengono Aziende Sanitarie 

Locali (ASL), sempre di natura pubblica, ma con autonomia gestionale e patrimoniale16. Urge quindi giungere alla 

definizione del loro patrimonio. 

 
La regione Lazio interviene con la L.r. del 16 Giugno 1994, n. 1817  “Disposizioni per  il riordino del servizio 
sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e 
integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”. Meritano di essere citati 
gli artt. 23 e 24 perché con essi la Regione decide che il complesso psichiatrico passi dal patrimonio del Comune 
direttamente a quello della ASL: 

 
“Art. 23 (Patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere) 

 

1. Tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito di cui all'art. 24, e le attrezzature che alla data di 
entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992, facevano parte del patrimonio dei comune o delle 
province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle aziende unità 
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Sono parimenti trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie 
locali i beni di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come sostituito dall'art. 21 del 
decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. 
2. I suddetti beni di cui al comma 1 sono classificati in: 

a) beni destinati alla erogazione di servizi igienico-sanitari; 

b) beni destinati a fornire rendite patrimoniali nonché beni culturali ed artistico - monumentali.” 
 

Deve essere sottolineato che, per quanto scritto nell’art. 66, c.1, l.b) della L. 833/1978, e nei provvedimenti 
seguenti, gli ospedali psichiatrici non rientrano tra quelli con un vincolo a servizi igienico – sanitari (l. a)) ma in 
quelli destinati a fornire reddito. Ma, deve essere altrettanto ricordato che, come si e’ detto nel primo punto di 
questo Libro Bianco, nel 1994 il processo di chiusura del manicomio era ancora in corso (e destinato a terminare 
solo dopo il 1998), quindi il Comune era entrato in possesso di un bene del quale era impossibile alcuna gestione 
alternativa a quella sanitaria. A Roma come nella maggioranza delle Province italiane. 
E’ comunque grave l’ambiguità creata con l’art. 23, che si limita ad etichettare i beni “da reddito di cui all'’ art. 24  
(omossis) “…destinati a fornire rendite patrimoniali nonché beni culturali ed artistico - monumentali.” senza alcun 
richiamo alla corrispondente e precedente legislazione nazionale. 
Per questi secondi Legge regionale prevede: 

 
Art. 24  (Gestione dei beni da reddito) 

 

1. I beni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), sono trasferiti, pro indiviso, alle aziende unità sanitarie locali 
di cui all'articolo 5. 

                                                
14 http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php#.WADGSvmLTIU Norme per la disciplina delle contabilità 

delle Unità Sanitarie Locali e per l’utilizzazione del patrimonio (BUR n. 19 del 1980). 
15 http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php#.WADGSvmLTIU , L.r.   n.   58   del   1983   “Disposizioni   

in   materia di  finanziamento, programmazione, gestione e controllo delle attività delle Unità Sanitarie Locali”, Titolo IV, art. 26 e 
ss.. 
16 http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=13209&completo=true, D.lgs. n. 502 del 1983, art. 3. 
17 http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php#.WADGSvmLTIU  

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php#.WADGSvmLTIU
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php#.WADGSvmLTIU
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=13209&completo=true
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php#.WADGSvmLTIU
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2. Il trasferimento di cui al comma 1 è effettuato con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa 
deliberazione della Giunta regionale, che provvede a definire le quote di partecipazione di ogni singola azienda 
unità sanitaria locale al patrimonio comune in proporzione alla popolazione residente nell'ambito territoriale di cui 
all'articolo 5, comma 1, risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nonché il regolamento della comunione. 
(omissis) 
11 bis. I comuni hanno l'obbligo di immettere la comunione delle aziende sanitarie locali del Lazio nel possesso dei 
beni immobili trasferiti ai sensi del presente articolo mediante consegna degli stessi da effettuarsi con apposito 
verbale corredato di tutta la documentazione riguardante gli stessi nonché della rendicontazione economica dalla 
data del 1° luglio 1994. La Regione, in caso di mancato adempimento da  parte dei comuni, esercita i poteri 
sostitutivi attraverso un commissario ad acta appositamente nominato, che provvede, entro sessanta giorni dalla 
nomina, a tutti gli adempimenti conseguenti. Le relative spese sono a carico dei comuni inadempienti” 
 
Il Comune provvede, con Delibera della Giunta Comunale n. 2844 del 199518  ad identificare tra tali beni il Santo 
Spirito e IRASPS. La ASL RME compie analoga ricognizione, identificando tra il patrimonio pro indiviso delle Asl 
anche il Santa Maria della Pietà (novembre 1996). Ma già ad ottobre dello stesso 1996 la Regione aveva chiesto al 
Dip. Patrimonio del Comune di rispondere in merito alle differenze di rilevazione degli immobili tra il Comune e la 
ASL. Ritenendo che il silenzio rispetto alla missiva inviata a Dip. Patrimonio corrisponda alla adesione alla 
rilevazione ASL, a fine gennaio 1997 trasferisce con Decreto n. 78 del Presidente della Giunta Regionale il 
patrimonio rappresentato dal Santa Maria della Pietà alla ASL RME. 
Il Santa Maria della Pietà passa quindi, in comunione (art. 24, c.1) tra le ASL , nel Patrimonio del servizio sanitario 
regionale senza, in sostanza, che il Comune ne abbia mai potuto prendere veramente possesso. Resta comunque 
tra le fattispecie per le quali l’eventuale alienazione vede un diritto di prelazione al Comune di Roma. 
Infatti, lo stesso art. 24, c. 4bis, c. 5 e 6 detta: 
 

“(omissis) 
5. La Giunta regionale individua, sentiti i comuni che attualmente gestiscono i beni di cui al comma 1, tra i 
beni di elevato valore storico, monumentale, culturale, ambientale, nonché tra i beni immobili funzionalmente 
destinati ad attività agro-silvo-pastorali o alla trasformazione di prodotti agroalimentari, ovvero rilevanti ai fini di 
pubblica utilità, quelli che non possono essere apportati al fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui 
al comma 4, lettera a). Costituiscono comunque beni rilevanti ai fini di pubblica utilità le aziende agricole gestite 
direttamente dai comuni, che ricadono anche parzialmente in zone protette. 
“6. Nel caso di alienazione a titolo oneroso dei beni di cui al comma 5, le condizioni di vendita devono essere 
comunicate ai comuni nel cui territorio sono ubicati i beni; tali comuni, a parità di condizioni, possono esercitare un 
diritto  di prelazione sui beni medesimi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione . (omiss) “ 

 
Come contentino a questa sottrazione di beni, viene prevista una ulteriore modalità di valorizzazione: 

 
“10. Salvo quanto disciplinato dalla L. 86/1994 e successive modificazioni, (omissis) il Presidente della Giunta 
regionale può promuovere accordi di programma al fine di assicurare la migliore redditività dei beni di elevato 
valore storico, monumentale, culturale, ambientale, nonché dei beni funzionalmente destinati ad attività agro- 
silvo-pastorali o alla trasformazione agro- alimentare, ovvero rilevanti ai fini di pubblica utilità, in relazione alla 
salvaguardia dei rispettivi valori e destinazioni. La Giunta regionale riferisce con cadenza semestrale al Consiglio 
regionale sullo stato di attuazione degli accordi di programma.” 

 
In sintesi: il complesso del S.M.d.P. con il DPGR n. 78/97 entra nel patrimonio pro indiviso delle ASL del Lazio (per 
la quota da individuarsi – o individuata - dalla Regione secondo alcuni parametri, tra cui la popolazione di 
riferimento della ASL), appartiene alla categoria dei beni non riutilizzabili nei fondi chiusi di investimento, non 
riutilizzabili per servizi sanitari psichiatrici, da valorizzare secondo particolari modalità che prevedono anche 
accordi di programma con altri enti pubblici a cui spetta un diritto di prelazione in caso di vendita. Spetta alla 
Regione Lazio, che è responsabile delle politiche del Servizio Sanitario Regionale, attivare le procedure per tale 
valorizzazione anche attraverso la promozione di accordi di programma. 
 
Su questo impianto, che vede la Regione doversi attivare, a partire dal 1978, per portare a compimento le 
procedure relative ai diritti di altri due Enti e di eventuali privati, interviene, nello stesso anno 1994, ma 

                                                
18 http://www.comune.roma.it/DeliberazioniAttiWeb/filtroDati.do ; Ricognizione, in attuazione del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, 

dei beni immobili già di proprietà degli EE.OO..DD. facenti parte del patrimonio del Comune di Roma con vincolo di destinazione 
alle U U .SS.LL. ex lege 23 dicembre 1978 n. 833. 

http://www.comune.roma.it/DeliberazioniAttiWeb/filtroDati.do
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successivamente, la Legge finanziaria dello Stato. La questione di chi e come deve utilizzare il patrimonio degli Ex 
Ospedali Psichiatrici viene infatti riaffrontata anche all'interno della Legge n. 724 del 1994 (Legge finanziaria) e 
successivamente ridefinita attraverso modifiche in successive finanziarie l'ultima delle quali è la Legge n. 388 del 
200019 (art. 98, c.3): 

 
“Art. 98 (omissis….) 

3. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il secondo, il terzo e il 
quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, già assegnati o da 
destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione 
di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la 
locazione. I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare 
residenziali, nonché di centri diurni con attività riabilitative destinate ai malati mentali in attuazione degli interventi 
previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo tutela della salute 
mentale 1998-2000" approvato con decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22  novembre 1999. Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di 
quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, le aziende sanitarie potranno utilizzare per altre attività di 
carattere sanitario". 

 
Questo articolo, quindi, riconosce il diritto di prelazione per gli enti  pubblici e il principio che i proventi della 
messa a reddito degli Ex O.P. debbano costituire non una semplice "entrata di bilancio", tantomeno per la ASL di 
appartenenza territoriale. Devono invece contribuire alla realizzazione dei progetti regionali  sulla Salute Mentale 
da svolgersi nel resto del territorio. Anche al di là della singola vicenda del Santa Maria della Pietà, non ci risulta 
che questo impianto normativo sia mai stato rispettato. 

 

 
 
 

7.2.  2001 – 2007 
 

In questo quadro subentrano alcuni fatti. 
 

Tra il 1998 e il 2000 attraverso i fondi destinati alle opere per il Giubileo del 200020, 9 padiglioni vengono 
ristrutturati per un costo di oltre 21 mld. di lire (quasi 11 mln. di euro): 

 la piccola cappella (pad. 27); 

 la ex lavanderia, quale centro culturale (pad. 31); 

 la mensa (pad. 28) 

 5 padiglioni destinati ad ostello per pellegrini e gioventù (padd. 5, 9, 11, 13 e 15); 

 il Pad. con Centro studi ASL e amministrazione (Pad. 26). 
 

                                                
19 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00388l.htm  
20 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-01-

30&atto.codiceRedazionale=097A0456&elenco30giorni=false ; http://www.mit.gov.it/mit/stampaDoc.php?id=67&lm=  

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00388l.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-01-30&atto.codiceRedazionale=097A0456&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-01-30&atto.codiceRedazionale=097A0456&elenco30giorni=false
http://www.mit.gov.it/mit/stampaDoc.php?id=67&lm
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Nel 2002 il Comune, decide di richiedere l’uso dei Padiglioni 7, 29, 30, e 41, ubicati al centro del complesso quale 
sede per l’allora XIX Municipio posto sotto sfratto (oggi XIV) (Mozione del Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 
200221). Va sottolineato che il Municipio, con poca  sensibilità istituzionale, aveva in realtà inizialmente richiesto 
di collocarsi nei padiglioni appena ristrutturati ad Ostello della Gioventu’ e vincolati a tale funzione per 10 anni a 
partire dal 1999. 

 
Otterrà tre dei quattro padiglioni richiesti (escluso il 41 e sostituendo il 32 al 7), attraverso una Convenzione 
(tutt’oggi in vigore) con la ASL che sancisce il pagamento di un affitto a prezzi di mercato, i cui proventi, per altro, 
non è dato sapere se siano versati alla Regione per le finalità previste dalla L. 180/78.     

 
Nel 2003 il Piano Regolatore di Roma inserisce l'area del S. Maria della Pietà tra le "Centralità Urbane" 22. Ciò 
vincola alle norme tecniche previste dal PRG la pianificazione dell'utilizzo dell'area e il dato viene mantenuto 
anche con la successiva definitiva approvazione nel 2008. Tali norme prevedono una pianificazione concordata e 
subordinata alle linee di strategia urbanistica del Comune di Roma, nonché al rispetto dei passaggi previsti dalle 
norme comunali. Tra questi vi è il processo partecipativo previsto dalla Delibera Comunale 57/200623 e la 
definizione di un accordo di programma a cui le utilizzazioni si sarebbero dovute attenere. Non risulta, nonostante 
da tale data molte cose siano successe, che la ASL RME abbia mai tenuto conto di tali procedure nella progressiva 
ristrutturazione e riutilizzazione di alcuni degli spazi del comprensorio. 
 
Nel 2007 viene comunque elaborato un Protocollo di Intesa tra Regione, Comune di Roma, ASL, Provincia di 
Roma e Università la Sapienza24, che sicuramente è stato, da quel momento, nonostante le apparenti buone 
intenzioni, fonte di ulteriore confusione a proposito di diritti e doveri da esercitare su questo ambito patrimonio. 

 
Il Protocollo di Intesa del 2007, parte  dalle “esigenze funzionali” dei vari  enti. 
Il piano di utilizzo previsto, infatti, deve comunque garantire: 

 il fabbisogno della Azienda Sanitaria Locale Roma E per le funzioni istituzionali; ovvero 33.400 mq di SUL 
interamente disponibili, da mantenere in parte all’interno del comprensorio del S.Maria della Pietà con la 
totale esclusione delle attività legate al ricovero e il trattamento  delle  malattie mentali (nei padiglioni 
1, 2, 3, 4, 7, 8,  10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 27, 90 e  90 bis); 

 le funzioni dell’Università “La Sapienza” per la didattica e la ricerca (padiglioni n. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 
e 28 per servizi ricreativi e  di ristorazione); 

 le funzioni del Museo della Mente, Pad. 6; 

 le funzioni della Regione Lazio Assessorato alla Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione per la 
ricettività degli studenti, Pad. 9, 11, 13, 15  con buona pace dell’intervento ricettivo effettuato nel 2000, 
poiché con eccezione  del Pad. 5 si tratta degli stessi edifici; 

 le funzioni del Comune e del Municipio per servizi ai cittadini e per attività culturali, Pad. 29, 30 32 e 41; 

 nonché quelle della Provincia per le funzioni istituzionali e per le aree di proprietà contigue all’ex 
ospedale (non meglio identificate) 

 
Resta non citato espressamente solamente il Pad. 31 ma per quest’ultimo viene indicato il mantenimento a 
funzione di iniziativa sociale e culturale delle associazioni che ne hanno promosso conforme utilizzo sino alla data 
di firma del Protocollo. Questa destinazione risulta ribadita dalla DGR del 21 settembre 2007 n. 71525 con la quale 
la Regione da’ mandato alla ASL di condurre la trattativa per la cessione dei Pad. all’Università e la impegna a 

 
“…concedere in comodato d’uso al Comune di Roma, nelle more della definizione delle modalità di cessione e 
gestione, il Padiglione ex Lavanderia per finalità socio culturali;.” 

 
Il Protocollo impegna inoltre la ASL a 

“ (omissis) a razionalizzare le proprie attività in modo da rendere disponibili i padiglioni da cedere ad altri soggetti 
sottoscrittori dell’Accordo di Programma come individuati nel Piano di Utilizzazione;” 

                                                
21 http://www.comune.roma.it/DeliberazioniAttiWeb/filtroDati.do  
22 http://www.planum.net/journals-books/issues/n116  
23 http://www.comune.roma.it/DeliberazioniAttiWeb/filtroDati.do  
24 http://www.campagnasipuofare.it/atti/2007_04_18_Protocollo_Protocollo%20di%20Intesa.pdf  
25 http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=delibereDettaglio&id=7429  

http://www.comune.roma.it/DeliberazioniAttiWeb/filtroDati.do
http://www.planum.net/journals-books/issues/n116
http://www.comune.roma.it/DeliberazioniAttiWeb/filtroDati.do
http://www.campagnasipuofare.it/atti/2007_04_18_Protocollo_Protocollo%20di%20Intesa.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=delibereDettaglio&id=7429
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Tuttavia, nell’apparente razionalizzazione sta il principio del caos. 

 
Università e Regione si impegnano all’acquisizione (con risorse proprie, nazionali o di altra fonte) dei Padiglioni 
indicati di loro afferenza. 
Il Comune si impegna ad acquisire con fondi nazionali e propri, sia gli immobili di cui e’ affittuario (e che non era 
riuscito ad acquisire nel 2002) che il Pad. 5, ristrutturato ad Ostello con i Fondi Nazionali di Roma Capitale, unico 
padiglione a cui la Regione rinuncia. La sua destinazione: ostello per turisti disabili o non abbienti.  
 
Del comodato d’uso sulla ex lavanderia (Pad. 31) non c’e’ traccia. 

 
Infine ricompare la Provincia: il terreno agricolo annesso al Santa Maria della Pietà avrebbe dovuto seguire le 
stesse sorti del patrimonio edificato? Nel protocollo viene ribadita alla Provincia la proprietà dei terreni agricoli 
circostanti e presunte, non definite, attività istituzionali nel comprensorio. 

 
A questo punto una domanda sorge spontanea: perché il Comune di Roma aveva nel 1998, commissionato uno 
studio per il recupero del comprensorio del Santa Maria della Pietà? E che fine ha fatto il risultato di quello studio? 

 

 
 
 
 

7.3. 2008 – 2009  La razionalità del caos 
 

Con un intento di razionalizzazione e con effetti nuovamente controversi, interviene nel 2008 una nuova 
legislazione regionale: la Legge Regionale di assestamento di bilancio n. 14 dell’11 agosto 2008 (art. 1 c.5 e 6)26, 
che sancisce il trasferimento alla Regione della proprietà del patrimonio pro indiviso delle ASL. 

 

“Art. 1 (omissis….) 

5. Al fine di contribuire all’azzeramento del disavanzo sanitario regionale, di cui al piano di rientro 
approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149 (Presa d'atto dell'accordo Stato-Regione 
Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della  legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del 
"Piano di Rientro), tutti i beni mobili ed immobili destinati a fornire rendite patrimoniali nonché i beni culturali ed 

                                                
26 http://notes.regione.lazio.it/RegioneLazio/Leggi.nsf/Ricconsiglio/3DFA07F4236712C9C12574B3003118A6  

http://notes.regione.lazio.it/RegioneLazio/Leggi.nsf/Ricconsiglio/3DFA07F4236712C9C12574B3003118A6
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artistico - monumentali già trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, 
di seguito denominate aziende sanitarie, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 
(Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive 
modifiche, sono trasferiti, per la successiva valorizzazione,  salvaguardando le situazioni di disagio sociale, in 
proprietà alla Regione. (…omissis….) Il trasferimento dei beni mobili ed immobili appartenuti alle aziende 
sanitarie in comunione pro- indiviso ai sensi dell’articolo 24 l.r. 18/1994 e successive modifiche è deliberato 
all’unanimità dall’assemblea della comunione delle aziende sanitarie, entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, previa deliberazione da parte di ogni singola azienda sanitaria. A seguito della 
deliberazione di trasferimento al patrimonio regionale, la comunione delle aziende sanitarie è sciolta di diritto. 

 
Il successivo comma rende l’interpretazione definitiva: 
 

6. I beni mobili ed immobili di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 18/1994 e successive modifiche che, alla data di 
entrata in vigore della presente legge, non siano stati oggetto di trasferimento alle aziende sanitarie in comunione 
pro- indiviso, sono trasferiti in proprietà alle singole aziende sanitarie territorialmente competenti. 

 
Il S.M.d.P. come abbiamo visto era stato trasferito in comunione pro – indiviso. Quindi diviene patrimonio 
regionale.  

 
 

7.4. 2010 – 2013 Il caos 
 

Nel 2010, l’Univ.La Sapienza, che aveva approvato la sottoscrizione del Protocollo nel 2007, ritira la sua 
disponibilità, accusando la ASL e la Regione di non aver mantenuto nei tempi previsti gli impegni assunti 
relativamente alla disponibilità dei padiglioni oggetto di cessione27 e una lievitazione dei costi che rende l’acquisto 
non più appetibile. Per altro, nello stessa deliberazione la Sapienza si chiede perché debba trattare con la ASL 
sulla cessione, poiché l’Azienda Sanitaria non è in grado di produrre alcun titolo di proprietà. Ma la Regione, in 
questo frangente … dove e’? 

 
Nel marzo 2010 la Regione approva il libro n.5 “Inventario dei beni immobili  della Regione Lazio”28 con il quale 
inserisce nel suo patrimonio solo alcuni dei padiglioni del comprensorio del S. Maria della Pietà, in parte nel 
patrimonio disponibile e in parte in quello indisponibile. La ASL apre un contenzioso davanti al TAR, che viene 
successivamente ritirato. 
La cosa sconcertante non è che la ASL si rifiuti di applicare quanto previsto dalla legge regionale, non e’ neppure 
che nessuno chieda conto alla ASL o ai dirigenti regionali della perdita di entrata derivante dalla indisponibilità 
dell’univ. La Sapienza, ma è che (solo) parte di questo patrimonio venga infine inserito dalla Regione nel 
patrimonio, e in alcuni casi in quello fondiario/terreni: 
 

 

Pad. 9 – terreno disponibile: come sia possibile l’iscrizione tra i terreni 
disponibili per la valorizzazione dato che si tratta di uno dei padiglioni 
ristrutturati  in occasione del Giubileo del 2000 non e’ dato saperlo; 

 
Pad. 11 – terreno disponibile: attuale 
residenza di pazienti ultrassesantenni 
in parte ex degenti, ristrutturato in 
occasione del Giubileo del 2000. 
Possiamo stare tranquilli, non stanno 
certo dormendo all’aperto;   
 
 
 

                                                
27 http://www.uniroma1.it/sites/default/files/estratti/filestatici/100316/delibera68affaripatrmoniali5_2.pdf  
28 BUR Lazio n. 23, Sup.O.n.116 del 21.6.2010 a cui fa seguito BUR Lazio n. 2 del 2011, Sup.O. n.1 di ulteriore aggiornamento 

http://www.uniroma1.it/sites/default/files/estratti/filestatici/100316/delibera68affaripatrmoniali5_2.pdf


Santa Maria della Pietà – Libro Bianco 1996 – 2016 

39 
 

 
 
Pad. 13 – terreno disponibile - padiglione dedicato alla farmaceutica 
territoriale, ristrutturato ad ostello nel 2000. 

 
 

 
 
 
Pad. 15 – terreno  disponibile: dipartimento sicurezza degli ambienti di 
lavoro   

 
 
Pad. 17 – terreno : scuola infermieri – 
 
Pad 21 – terreno disponibile – padiglione esistente e dismesso 
 
 
 
 
 
 

 
Pad. 23 – terreno – attualmente ospita il SERT 

 
 
 
 
A questi si aggiungono: 

 
Pad. 18 – immobile disponibile – ex tipografia e magazzino tipografia ASL. Da 
anni  inutilizzato per la sua maggior parte. 
 
 
Pad. 19 – patrimonio disponibile – ad  oggi destinato (dalla ASL???!!!) ad 
ospitare il Dip. Di Epidemiologia. 
 

 

 

Pad. 20 – patrimonio disponibile – Padiglione esistente e dismesso da sempre; 
 

Pad. 25 – attualmente occupato a fini abitativi e separato con reti dal resto del 
comprensorio; 

 
 

 
 
 
Pad. 28 – patrimonio disponibile – ex mensa, ex Reception degli ostelli, ex centro convegni, ristrutturato nel 2000 
con i fondi del Giubileo. 
 
 

Il pad. 28 è stato, negli anni successivi, con il beneplacito della ASL, punto di 
assistenza Legale - Servizi per Stranieri - Conteggi di lavoro - Sportello CAF - 
Mensa - Palestra - Bar - Asilo nido privato con recinzione. A richiesta la ASL, 
che pure lo ha utilizzato per incontri e mostre, (compreso l’affitto per feste 
private ed elettorali) dichiarava che il padiglione risultava occupato. 
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Si tratta dei padiglioni che il Protocollo del 2007 vedeva destinati a residenze universitarie (sottraendoli 
definitivamente alla funzione di Ostello) e alla vendita all’Univ. La Sapienza. Una iscrizione tardiva e anomala, come 
molta della loro gestione. Per i servizi inseriti nei padiglioni 9, 11, 13, 15, 17, 23, 18, 19, 28 la ASL ha mai pagato 
alcun fitto, almeno figurativo, alla Regione? 

 
Oltre alla strana collocazione nel patrimonio fondiario di molti degli immobili citati, ci si chiede, ovviamente, 
perché, con le premesse normative esistenti, la Regione abbia inscritto nel suo patrimonio solo questi padiglioni e 
non i restanti.  
A questo proposito lascia ulteriormente perplessi la presa d’atto della Regione contenuta nelle premesse della 
Del. G.R. N. 571 del 4 dicembre 2010 di nuova approvazione del libro degli inventari patrimoniali. Si legge infatti 
nelle premesse: 
 
“Preso atto del parere espresso dall’Avvocatura regionale con nota 27 marzo 2009, prot. n. 39582 a tenore della 
quale in virtù della menzionata L.R. n. 14/2008, art. 1, c. 5, “Il trasferimento in capo alla Regione Lazio” di tutti i 
beni mobili e immobili, sia avvenuto dalla “data dell’entrata in vigore della richiamata disposizione”; e che 
l’inserimento graduale dei menzionati beni nell’inventario regionale, nel rispetto del regolamento regionale n. 
1/2002 e successive modifiche, debba considerarsi una mera modalità di attuazione della “norma legislativa 
regionale” n. 14/2008” 
 
E’ su queste omissioni non spiegate, su questi atti non completati, che ancora oggi si generano contenziosi. 
Da questo momento si può dire che tutta la vicenda relativa alla proprietà e’ segnata dagli atti non compiuti dalla 
Regione e da atti impropri compiuti dalla ASL: è la ASL a stipulare la convenzione (non quindi un contratto privato 
nonostante il prezzo di mercato) con il Municipio o con l’Ass. ANTEA per l’utilizzo dei Padiglioni, è la ASL a 
richiedere lo sgombero di realtà storiche dell’esperienza della chiusura del Manicomio (come le coop. di arte e 
teatro) e ad assegnare gli stessi padiglioni (nel caso del pad. 19 iscritto a patrimonio della Regione) a realtà 
associative inesistenti come MIA per poi a destinare il padiglione a uso socio sanitario con il Dip. Di Epidemiologia; 
sono le istituzioni a rendere mancante un qualsiasi progetto partecipato per la destinazione del comprensorio e 
delle  sue aree limitrofe. 
 
Negli stessi anni, parallelamente, la Regione approvava inoltre l’atto di indirizzo della Giunta regionale 
(deliberazione n. 354/2013) per la ricerca delle migliori soluzioni di valorizzazione dei cespiti regionali. A tale atto 
faceva seguito l’approvazione dell’ “Accordo di Collaborazione” con l’Agenzia del Demanio dello Stato, e a 
conclusione del lavoro in esso previsto, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione programmatica 27 maggio 
2014, n. 306, con la quale è stata approvata la prima segmentazione del patrimonio immobiliare regionale. In essa 
il Santa Maria della Pietà risulta codificato nel GRUPPO  6 - Immobili indirizzati a scambi con altri soggetti 
istituzionali, n. 474, foglio catastale  n. 188, part. 3,  30,  33, 38,  39, 40, 41, 42, 43, 44 peraltro identificati come 
terreni sfitti e liberi, con esclusione della part. 3, per la quale e’ indicato “uso diverso”. Si tratta dei padiglioni che si 
sono  appena descritti. 
 
Allo stesso tempo la Provincia attiva in solitudine, proprio nelle aree limitrofe, la destinazione a privati dei diritti 
di edificazione di nuovi complessi residenziali e di un centro commerciale, in barba a qualsiasi procedura di 
partecipazione prevista dalle norme del Piano Regolatore. Parte dell’opera edilizia prevede che gli oneri di 
edificazione vadano alla riconversione in centro benessere e polisportivo del campo sportivo preesistente al di 
fuori del complesso dell’ex Manicomio (prima di proprietà della ASL e quindi ora della Regione e per altro inserito 
nel Piano dei Punti verdi qualità), lo sgombero (chiamato “bonifica”) del campo nomadi autorizzato presente di 
fronte al Pad. 25, la creazione del sistema fognario necessario all’Ospedale (oggi non piu’ tale) San Filippo Neri. 

 
7.5.  2014 – 2016 – Non c’è fumo senza arrosto 

 
Per questo motivo l’art. 2 della proposta di legge regionale di iniziativa popolare presentata da più di 12.000 
cittadini e cittadine dice: 
  
“Art. 2 (Proprietà e destinazioni d’uso) 
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1. Per la finalità di cui all’articolo 1, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,  in conformità  
all’articolo 3, comma 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche e all’articolo 1, comma 5 della 
legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, la proprietà dei beni che costituiscono il complesso immobiliare “S. Maria 
della Pietà” è trasferita alla Regione, la quale la destina agli usi e alle finalità di cui alla presente legge, in 
conformità alle destinazioni individuate dallo strumento urbanistico di Roma capitale.” 
 

Si vuole in questo modo chiarificare una partita che ha visto i suoi giocatori prevalenti agire soprattutto attraverso 
omissioni, atti illegittimi, atti scoordinati, false, parziali o ambigue dichiarazioni che hanno creato cortine di fumo 
difficili da diradare. Piuttosto che valorizzare il patrimonio del Santa Maria della Pietà, e quel patrimonio 
altrettanto rilevante che e’ dato dalla partecipazione dei cittadini, si è lasciato,e si sta lasciando che, padiglione 
dopo padiglione, si compia un progetto di risanitarizzazione dell’intero complesso, comprese attività in esso 
bandite dalla legge come quelle legate alla degenza di persone con disagio psichico o psichiatrico (pad. 14?). 
 
Nel 2015, dal Rendiconto al bilancio della Regione per il 201429, risulta che la Regione abbia attivato una serie di 
Commissaria ad Acta ex legge regionale 11.08.2008, n.  14, articolo 1, comma 10, al fine di riacquisire i 
 “….beni appartenuti agli ex enti ospedalieri, ( e non ancora consegnati, ndr….) molto spesso aventi anche una 
notevole rilevanza”.  
Non e’ dato sapere se tale procedura abbia riguardato anche l’ex Ospedale Psichiatrico S.M.d.P. Tuttavia lo stesso 
rendiconto chiarisce in modo definitivo la natura del bene “Santa Maria della Pietà”, foglio catastale n. 188. Infatti 
in esso, la parte patrimoniale identifica i padiglioni iscritti già al Patrimonio della Regione quale “Patrimonio 
Immobiliare ex comunione delle AA.SS.LL.”. Il che conferma la ricostruzione fatta nell’ambito di questo libro 
bianco30 (ovvero che il Patrimonio fosse stato trasferito alle ASL in comunione pro – indiviso) e la proprietà 
regionale di fatto dell’intero complesso. 
 
Tuttavia mentre i cittadini cercano di diradare queste cortine di fumo ricorrendo agli strumenti di partecipazione 
previsti dalla Regione, ovvero attraverso la proposta di legge e l’art. 2 appena citato, il Presidente della Regione 
attuale, Nicola Zingaretti, gioca una partita parallela su un tavolo diverso da quello dell’Ente che presiede, essendo 
stato, come i suoi predecessori, investito della carica di “commissario ad acta della sanità regionale”. 

 
Nominato con decreto del C.d.M. del 21 marzo 2013, la funzione del commissario ad acta è quella, come per i suoi 
predecessori, di ricondurre i conti della sanità della regione nell’ambito di una contabilità sostenibile. L’attuale 
Presidente doveva essere l’ultimo a poter ricoprire questo incarico, avendo la L. 190 del 2014 reso impossibile, per 
motivi di opportunità istituzionale, nominare il Presidente della Regione quale Commissario ad Acta della sanità 
regionale. Un emendamento nella successiva legge finanziaria riesuma questa possibilità. Operando 
congiuntamente con il sub commissario, il Commissario ad acta/Presidente della regione e’ tenuto ad approvare il 
Programma Operativo di Rientro dal Debito per la Sanità. 

 
In questo suo doppio ruolo il Presidente Zingaretti ha nominato a sua volta il Dott. Angelo Tanese Commissario 
Straordinario ai fini della unificazione, come  previsto nel P.O. 2013 – 2015, della struttura Ospedaliera San Filippo 
Neri con la ASL RME e della ASL RME con la ASL RMA, dando vita alla ASL Roma 1. 

 
Il Commissario Straordinario Angelo Tanese ha deliberato,  il 3 marzo 2016, l’approvazione dell’Atto Aziendale 
della nuova ASL Roma 1. In questo atto, presentato alla Regione, il Commissario Straordinario della ASL riporta la 
presenza, quale patrimonio della ASL Roma 1, di 25 padiglioni del S.M.d.P, con eccezione dei padiglioni iscritti dal 
2010 nel Patrimonio della Regione. Dagli atti disponibili tale inserimento sembra avere un obiettivo ricognitivo più 
che funzionale, essendo tale inserimento avulso, per quello che e’ dato sapere, da altri documenti programmatici.  
Piuttosto che sottostare all’obbligo di consegna di tale patrimonio alla Regione, questo patrimonio viene 
rivendicato come proprio, citata una presunta “riqualificazione del S.M.d.P.” e citato un progetto di istituzione del 
Parco  della salute e del Benessere. Tale atto, ancora nella seduta di audizione presso la Commissione regionale 
competente, risulta essere accompagnato, dalla fine del 2015, da comunicati stampa fatti anche, o 
congiuntamente, con il  Presidente e vice Presidente della Regione, che in tali comunicati evocano a loro volta un 
Piano della Regione per la riqualificazione del complesso. Solo nel 2017  tale piano e’ venuto alla luce e possiamo 
capire la segretezza in cui e’ stato tenuto (e scritto) in questi anni.  
 

                                                
29 BUR Lazio n. 105 del 31/12/2015, Sup. n. 2 
30 Si vedano le pagg. 2319, 2326, 2335, 2361, 2412, 2413.  
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Insomma, da una parte risulta una frammentazione di patrimonio, di atti, di responsabilità che rende difficile 
ricostruire un quadro definito, dall’altra l’obiettivo perseguito dalla ASL in modo costante e pervicace, di ricostruire 
nel S.M.d.P. un complesso sanitario, dove tornare a confinare il dolore e il disagio in nome di un presunto risparmio 
ed efficienza finanziaria di bilancio, ammantata da una presunta valorizzazione o, tutt’al più, localizzare attività 
sociosanitarie per conseguire riduzioni dei costi. 
 
Come se tutto questo non fosse abbastanza, a novembre 2016 giunge la delibera regionale già citata che individua 
il complesso del Santa Maria della Pietà tra i beni di valore storico culturale idonei a essere interessati dalle attività 
previste dalla Art Bonus. Ciò avviene appena pochi giorni dopo l’incontro del Comitato Si può fare con l’Ass. 
all’urbanistica del Comune di Roma, ed una delibera municipale che impegna il nuovo Presidente del Municipio a 
farsi portatore dell’interesse di quanto previsto nella Del. 40/2015 dell’assemblea capitolina e della proposta di 
legge di iniziativa popolare n. 304/2015.  
 
Infine la Deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 20 dicembre 2016 di approvazione del “Piano di 
valorizzazione” di cui si è detto nelle premesse. Una proposta nella quale si sostiene, ad esempio, che il Pad. 31, 
dedicato ad iniziative socio culturali e alla gestione del Comune di Roma dal 2000, sia stato un edificio destinato a 
usi sanitari. 

 
E’ a fronte di questo castello, quasi kafkiano, che si è provato a raccontare, che sta la proposta di legge regionale di 
iniziativa  popolare n.304 del dicembre 2015 firmata da oltre 12.000 cittadini e cittadine31, un estremo tentativo di 
ripartire da un “punto fisso” che consenta a questa storia di divenire trasparente, interpretabile e condivisibile tra 
tutti gli attori che vi sono coinvolti. 
 
Che cosa ne sarà ora della proposta? Il consiglio Regionale reagirà contro questa sottrazione di competenze? Il 
Comune di Roma reagirà di fronte a questo spregio non solo dei rapporti istituzionali ma anche delle norme del 
Piano Regolatore? Il Municipio riuscirà ad ottenere un fitto ricognitorio e i padiglioni necessari per completare il 
trasferimento? L’accesso regolamentato  al Parco continuerà a significare accesso di auto e moto senza controllo e 
depauperamento della flora (e fauna) presente?  
 
Se fossimo stati mai convocati in qualità di promotori della proposta di legge  forse avremmo avuto almeno 
qualche, anche se indigesta, risposta. Ma nessuno dei promotori e’ mai stato convocato. 
 

 
 
  

                                                
31 http://atticrl.regione.lazio.it/propostelegge.aspx 
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8. Approfondimento: dei Giubilei e degli 
ostelli 

Agli sprechi non c’e’ fine. L’ostello costruito con fondi pubblici per l’anno santo del 2000 viene 
illegittimamente smantellato tra il 2003 e il 2005.  Questo spreco ha una portata maggiore 
del previsto. Roma si affaccia al nuovo Anno Santo straordinario del 2015 senza ancora avere 
un ostello pubblico. Unica capitale europea a mancare di questo servizio turistico. 

 
8.1  Vittoria apparente 

 
Nel 2000 il movimento delle associazioni che aveva promosso il SMP come bene pubblico da restituire alla 
cittadinanza, che lo stava difendendo in sede di piano regolatore partecipato, pare ottenere una vittoria. Con i 
fondi stanziati dallo Stato in occasione del Giubileo vengono ristrutturati: 

 la piccola cappella; 

 la ex Lavanderia (Pad. 31), destinata a centro culturale; 

 il Pad. 28 che viene destinato a mensa; 

 i padiglioni n. 5, 9, 11, 13 e 15 che vengono recuperati e ristrutturati per ospitare un Ostello destinato 
prima ai pellegrini e successivamente ad Ostello della Gioventù. 

 
La  Legge  regionale  n.  20  del 1997  stabilisce che le strutture  inserite in questo piano di interventi debbano 
mantenere la destinazione d’uso per almeno 10 anni, a meno della restituzione dei finanziamenti ottenuti. 

 
A questo processo si affianca (1998 - 2008) una convenzione tra Comune di Roma e ASL RME che affida al 
Comune di Roma, Ufficio Giardini, le  attività di cura e manutenzione del Parco e, seppure tra molte difficoltà e 
incongruità, l’assegnazione al Municipio XIX (ora XIV) di cinque padiglioni (16, 29, 30, 32 e 90) per il trasferimento 
delle attività amministrative. Per l’acquisto dei pad. 90 e 90bis Roma Capitale stanzierà   successivamente   € 
6.700.000 (a seguito stipula del Protocollo di Intesa tra Regione, ASL, Comune e Univ. La Sapienza, previsti nel 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2010  - 2012). Tali fondi verranno nel 2011 distolti dall’acquisto e 
destinati ad altri usi per volontà stessa dell’allora Presidente del Municipio. 

 
8.2 2003 – 2005 
 
Neppure il tempo di abituarsi a una vittoria che gli ostelli vengono smantellati dalla ASL. 
Già nel 2003, il movimento associativo denuncia la prima riconversione di due dei padiglioni dedicati a ostello: il 
n. 5 e il n. 9  e la chiusura del contratto di affidamento degli ostelli alle cooperative a cui erano stati affidati. 
Non hanno alcun seguito: 

- le denuncie e gli esposti delle associazioni (tra cui Legambiente); l’interrogazione alla Presidenza del Consiglio 
Regionale e agli assessori competenti della Consigliera Rodano e  del consigliere Bonelli; 

- la presentazione, nel 2004, di una proposta di legge regionale (a firma dei consiglieri Rodano, Bonelli, Meta, 
D’Amato, Hermanin e Bonadonna) per la cessione del complesso del Santa Maria della Pietà al Comune di Roma, 
per garantire la sua funzione di centralità urbana (ai sensi del nuovo Piano Regolatore della città); 

- l’interrogazione al Governo della senatrice De Petris in merito all’illegittimo uso dei beni ristrutturati con i fondi 
statali dedicati agli interventi del Giubileo. 

Analogo mutamento di destinazione subiscono, negli anni i restanti Pad. 11,13 e 15. 

 

8.3 La mensa 
 

La mensa (Pad. 28), viene affidata, nel 2004, alla Coop. Santo Spirito, che vi ha gestito, fino al 2011, il servizio di 
mensa e il bar, subaffittando parte dei locali ad altre attività (per es. palestra di discipline orientali). Ciò 
nonostante, nel 2009 il Direttore Generale della ASL RME, in nota n. 11942 del 19 maggio 2009, dichiara che il 
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Padiglione 28 è “occupato abusivamente dalla Cooperativa Santo Spirito” (Fonte: Delibera della Giunta Regionale 
n. del 25/06/2009 e OdG del Consigliere Ortale al Municipio XIX del 15.9.2010). 
Come se non bastasse, nel  mese di maggio 2010, la neo costituita società “la Fabbrica dei Sogni s.r.l.” dichiara la 
propria sede legale all’interno del Padiglione 28, avvia lavori di ristrutturazione di una sua parte, realizza una 
recinzione che chiude la parte del Parco del Santa Maria della Pietà limitrofa ai locali ristrutturati, nei quali apre, da 
settembre dello stesso anno, un asilo nido privato, ad un costo promozionale di 150 € mensili ed assicurando la 
possibilità per gli iscritti di usufruire di ingresso libero e parcheggio interni. Tale attività sembra sia stata poi 
interrotta dietro le pressioni Municipali e per gli ovvi motivi di legittimità (o almeno sparisce la recinzione di parte 
del Parco). 
Negli ultimi anni, in modo alterno, i locali della mensa sono stati luogo di ospitalità di qualche mostra promossa 
dalla ASL, festa privata o elettorale, e prevalentemente chiusi (con eccezione del servizio bar che ha proseguito la 
sua attività sino al 2014). 

 
 8.4  A volte ritornano …. gli ostelli 
 

A volte tornano, anche se qualcuno si perde per strada… 
 

A marzo 2015 l’assessore ai  servizi sociali del Comune di Roma parla di 
riapertura dell’ostello al Foro Italico (chiuso da anni con licenziamento dei 
dipendenti), a cui si andranno ad aggiungere gli ostelli realizzati nei 
padiglioni del Santa Maria della Pietà e del Forlanini. 

 
Non avviene nulla di tutto questo se non un annuncio, alla fine di 
settembre 2015: il Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, e il Dirigente 
della ASL RME Tanese, affidano alla stampa la loro (?) decisione di 
ripristinare gli ostelli al Santa Maria della Pietà. Solo che  questa volta si 
parla di due padiglioni rispetto ai 5 iniziali (11  e 15) e di complessivi 140 posti letto rispetto ai 400 realizzati nel 
2000. I Padiglioni, già occupati abusivamente dalla ASL, risulteranno disponibili per l’avvio dei lavori solo a fine 
2015, seguirà la loro ristrutturazione a carico della Regione (€ 500.000) e la chiusura dell’esame delle offerte per 
la loro gestione a febbraio 2016. A tale chiusura segue un ricorso da parte del secondo in graduatoria che viene 
chiuso in tempi incredibilmente rapidi a maggio del 2016. Da quella data, pur avendo ricevuto le chiavi per 
operare l’arredo e l’ultimazione della abitabilità degli spazi, l’ATI vincitrice sta aspettando che la Direzione del 
Patrimonio consegni ufficialmente i locali. Non è stato possibile verificare lo stato di avanzamento di  questa 
procedura sul sito della Regione. 
A dicembre 2016 il Giubileo sta finendo e dell’ostello non c’e’ traccia. Nessun pellegrino vi ha trovato asilo, magari 
provenendo da quella “Porta verde” della via Francigena che, nel frattempo, privati e associazioni hanno 
ripristinato e che giunge proprio al complesso del Santa Maria della Pietà. Resta una comunicazione alla 
commissione anticorruzione e una interrogazione al Consiglio Regionale ad opera del Movimento 5 Stelle ancora 
oggi non portata all’OdG della Assemblea. 
  

Nessuno chiede conto alla ASL dei costi provocati per far tornare due padiglioni alla loro funzione originaria e 
neppure di dove siano andati a finire gli arredi che vi erano presenti. Anche dovessero mai aprirsi, i due padiglioni 
non potranno prevedere un qualche servizio di ristorazione, e il Pad. 28, prima destinato a bar e mensa, diverrà, 
dietro accordo tra ASL e Regione, centro  di accoglienza per i familiari dei malati lungodegenti al Gemelli e 

all’Antea. In questo caso con un fitto ricognitorio. 

 

 

Come previsto dalla Ass. Ex Lavanderia, ancora una volta alle dichiarazioni 
delle istituzioni seguono fatti ben diversi. Oltre ai danni qualcuno chiederà 
mai alla ASL Roma1 conto dei mancati ricavi, anche del territorio, e la 
mancata occupazione di almeno 7 persone per la gestione degli ostelli? 
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9. Approfondimento: del Parco del S.M. 
della Pietà 

Il Parco del Santa Maria della Pietà ha svolto, dal momento della apertura dei cancelli in poi, la funzione di Parco 
pubblico attrezzato per i quartieri di Trionfale e Torrevecchia. Nonni, genitori e bambini potevano camminare in 
libertà in un luogo di enorme valore botanico e ambientale, e le persone dedite allo sport avevano un luogo dove 
correre e allenarsi nonché un anello ciclabile. Nel 1998  il Comune ha ricevuto i fondi per poter siglare con la ASL 
una convenzione per la manutenzione di questo Parco, affidata all’ufficio Giardini. 

A seguito di tale convenzione, il Comune ha anche attrezzato alcune aree con giochi destinati a bambini più piccoli, 
e installato alcune attrezzature del cosiddetto “percorso vita”. 

 
Tuttavia, un anno prima della scadenza della convenzione, proprio nel momento in cui Comune e Municipio 
programmavano l’attivazione di una navetta elettrica interna, la ASL (?!) si arrogava il diritto di distribuire diverse 
centinaia di permessi di accesso alle auto di dipendenti o utenti dei servizi presenti nel Santa Maria della Pietà. E’ 
stata chiamata “regolamentazione degli accessi”. 

 
Allo scadere della Convenzione con il Comune, non ha fatto seguito alcun rinnovo e il Parco è stato abbandonato a 
se stesso, senza alcuna manutenzione programmata. Alcune delle conseguenze, oltre allo sconforto e sconcerto 
della cittadinanza, sono state: la chiusura per tre giorni del complesso e dei servizi istituzionali e sanitari in 
occasione dell’ultima nevicata romana per il cedimento di numerosi pini ultradecennali, la crescita delle discariche 
abusive, la chiusura della famosa, e ammirata dai bambini, “fontana delle rane”, proprio nella piazza antistante i 
padiglioni municipali. 

 
 
Gli spazi giochi sono man mano caduti in 
abbandono e smantellamento. Del percorso vita 
restano solo tracce sparse. 
 
Da luogo di svago il parco si e’  trasformato in una 
pista per automobilisti e moto (con grave pericolo 
per pedoni, bambini e inquinamento per ciclisti e 
sportivi) e in un gigantesco parcheggio, preferito al 
parcheggio esterno profumatamente pagato dalla 
Provincia (e regolato in modo abusivo) o  al 
parcheggio presso la stazione di Monte Mario o, 
ancora, al più vicino spazio per il mercato 
domenicale, usufruibile dalle  auto nei restanti 

giorni settimanali. 
 

L’attenzione della ASL verso il mantenimento botanico del Parco è stata nulla nel caso della diffusione del 
punteruolo rosso, nonostante le altissime e decennali palme presenti: la ASL non ha operato alcuna delle 
procedure prescritte (ai sensi dell'art. 10 del decreto MIPAAF 07/02/2011 e dell'art. 56 del DLgs n. 214 del 19 
agosto 2005.), neppure dal punto di vista della sicurezza in occasione del loro inevitabile abbattimento. I tagli 
sono rimasti a lungo sul terreno, contro la prescrizione di smaltimento entro le 24 ore. Non ci risulta che il 
competente Ufficio Fitosanitario della Regione abbia mai comminato alcuna multa alla ASL, che si ritiene 
attualmente sedicente custode del Parco. 

Un veloce restyling del parco è avvenuto in occasione del centenario 
della nascita del complesso del Santa Maria della Pietà. In quella 
occasione il Municipio aveva addirittura dichiarato di aver raggiunto 
un accordo per il ripristino della sua pedonalizzazione. Una illusione: 
alle auto, dopo poche settimane, si è aggiunto anche un autobus di 
linea (non elettrico) che, alle stregua di altri veicoli, transita nelle 
strade interne senza alcun limite di velocità prescritto. 

Gli interventi di cura del Parco sono stati quindi lasciati alla buona 
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volontà dei cittadini, nelle giornate programmate dalla Ass. ex Lavanderia o negli interventi annuali in occasione 
della giornata dell’ambiente.  
 
 
Ad essi si è aggiunta, nel 2015, anche l’opera straordinaria della “Bella Lavanderina”,  un gruppo di mamme che ha 
deciso, facendosene carico in termini di costi e di lavoro, di ripristinare il Parco giochi del Comune già presente 
nell’area vicino ai padiglioni del Municipio e al Pad. 31. L’opera, fatta seguendo le normative in essere,  ha visto 
l’interesse della ASL solo nell’occasione dell’invio di vigili e carabinieri per verificare “l’abuso edilizio” che qualche 

facinorosa stava commettendo. Quello che in altre città è regolamentato 
quale comportamento virtuoso della società civile, nel “feudo” che la ASL 
considera suo diventa un pericoloso attentato ai suoi “presunti” beni 
pubblici. 

 

 

Da marzo scorso pare che, con contratti occasionali rinnovati 
mensilmente, la ASL abbia attivato un proprio servizio giardini. Fino a 

quando? 

Risulta invece impossibile, per le mamme della Bella Lavanderina, chiedere di regolamentare, con un accordo 
trasparente, il loro contributo alla agibilità del Parco e dello spazio giochi.  

Dell’atteggiamento della ASL si e’ detto, come della effettiva proprietà’ 
del Parco e del complesso. E’ questa l’annosa questione. 

 

Nel frattempo, dopo più di due anni, proprio in questi primi giorni di 
gennaio 2017 il Parco Cavallo è stato scientemente danneggiato da 
sconosciuti vandali. Solo la manutenzione quotidiana delle mamme ha 
consentito di verificare i danni ed evitare ulteriori conseguenze. 
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10. Approfondimento: del Municipio 

 
Nel dibattito e nel conflitto sul S.M. della Pietà il trasferimento della sede Municipale nel comprensorio è stato 
l’unico tema che ha visto per lungo tempo tutti concordi, almeno sino a dopo le elezioni Municipali del 2014.  
 
Il trasferimento viene avviato dalla giunta Municipale di Marco Visconti nel 2004 con il trasferimento dell’Uff. 
tecnico nel Padiglione 32. Negli anni successivi il Municipio affitta dalla ASL gli ulteriori padiglioni 30, 29 e 16. Resta 
però ancora nella palazzina di privati di via Battistini la sede del Consiglio e degli Assessori. 

 
Con delibera municipale n. 16 del 16 luglio 2010 il Municipio XIV prendeva atto dello stanziamento di oltre 
6.700.000 € nel Piano Triennale dei Lavori pubblici del Comune di Roma (del. 188 del 25 giugno 2010), destinati alla 
acquisizione dei padiglioni n. 90 e 90 bis ai fini del completamento del trasferimento. 
Questi fondi vennero restituiti (!) dal Pres. del Municipio Lazzara nel 2011 per finalizzarli ad altro tipo di interventi 
(viabilità) della zona. Conseguenza:  dal 2011 il Municipio continua a pagare parte dell’affitto anche a privati, oltre 
che alla ASL. Qualcuno dovrebbe fare un po’ di conti. 

 
Tra il 2014 e il 2015 anche la certezza della presenza del Municipio nel Santa Maria della Pietà sembra venire meno: 
nonostante le dichiarazioni fatte in campagna elettorale, e la nuova convenzione per l’utilizzo del pad. 16 fatta nel 
2013, l’allora Presidente del Municipio Barletta infatti plaudiva alla proposta e possibilità di uno spostamento di 
tutta la sede municipale dal S.M. della Pietà alla struttura del Forte Trionfale  (Via Trionfale), ceduta in gestione (ma 

non in proprietà) dal demanio al  Comune di Roma e da 
quest’ultimo destinata a sede del Municipio. Peccato che i 
costi si stiano rivelati molto più elevati del previsto e gli 
spazi meno adeguati del previsto. Però i fondi per questo 
sembrano esserci anche se l’eventuale spostamento 
richiederà anni e rischia di essere comunque parziale.  
 
Nel 2015 alcuni consiglieri di SEL pongono la questione 
dell’ottenimento di un canone ricognitorio al posto 
dell’attuale canone di mercato per gli immobili nel Santa 
Maria della Pietà. Perché solo allora?  
Perché dal bando per la gestione degli Ostelli emanato 
dalla Regione si scopre che il fitto chiesto dalla Regione a 
enti privati quale canone per l’utilizzo dei padiglioni 

ri/destinati ad ostello risulta un canone ricognitorio,  notevolmente inferiore a quello che la ASL richiede al 
Municipio (dell’ordine di un decimo rispetto al fitto di mercato pagato dal Municipio). Possibile che a privati si offra 
un trattamento notevolmente più favorevole di quello che si offre a una istituzione pubblica a servizio dei cittadini 
e delle cittadine? 
 
I consiglieri di SEL presentano un OdG al Consiglio Municipale, ma l’allora maggioranza PD non lo vota, salvo poi 
riprenderne i contenuti nelle dichiarazioni stampa ed in una mozione successiva.  
Nelle dichiarazioni stampa, però, si omette di ricordare che i padiglioni messi a valorizzazione attraverso una 
convenzione tra Municipio e ASL dovevano rientrare tra quelli  indicati dalla Legge Regionale n. 14 del 2008 quale 
patrimonio della Regione (e non della ASL) e pertanto che la Convenzione, almeno dal 2008, si sarebbe dovuta 
rinegoziare con la Regione. I canoni di affitto abnormi pagati dal Municipio rispetto a quelli chiesti per padiglioni 
analoghi utilizzati quali ostelli, sono entrati nel frattempo nel bilancio della ASL in modo non vincolato, ovvero 
senza la destinazione prevista dalla L. 180/78 e ss.? 
 
Nel 2016 il nuovo Presidente del Municipio, Campagna, dichiara invece l’interesse alla collocazione definitiva 
nell’ambito dell’ex ospedale psichiatrico, contestualmente riprendendo la questione dell’ottenimento di un canone 
ricognitorio al posto dell’attuale canone di mercato. A tutt’oggi questa trattativa, condotta dalla ASL e non dalla 
Regione, non ha prodotto alcun risultato. Ovvero la ASL ha continuato ad intascare gli affitti di mercato. Inutile 
ricordare che, se si ammettesse che quei padiglioni sono di proprietà della Regione, si potrebbe, per esempio, 
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tenere anche conto dei debiti della Regione o di sue controllate (come l’Ater) verso il Comune, che ammontano 
diverse centinaia di milioni, e arrivare così a una ulteriore decurtazione dei fitti, se non alla cessione degli immobili. 
Si è preferito invece, nel 2016, sanare/congelare parte di quei debiti ancora una volta senza alcuna contropartita. 

 
Forse uno scambio tra Regione e Comune almeno di questa parte del Patrimonio del complesso del S. Maria della 
Pietà (destinata al Comune sin dal protocollo di intesa del 2007) consentirebbe una gestione più trasparente ed 
economicamente efficiente e la possibilità di fornire servizi migliori ai cittadini e cittadine del Municipio. Sarebbe 
parte della realizzazione del protocollo del 2007, faciliterebbe la realizzazione della centralità urbana prevista dal 
Piano Regolatore. Ma sembra che la cooperazione tra Istituzioni non rientri tra le prospettive possibili. 
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11. Approfondimento: la pietra dello 
scandalo, ovvero della Ex Lavanderia 

 
11.1  Un soggetto pubblico, culturale ed orientato 

 
L'Associazione Ex Lavanderia, che attualmente conta piu’ di 3000 soci e socie, opera per, e nel, Santa Maria della 
Pietà dal 2005. E’ un soggetto associativo  con una propria identità valoriale e tutt'altro che neutrale. Di fronte al 
dissolvimento delle forme tradizionali di partecipazione, l’Associazione ha sperimentato e sperimenta regole e 
modelli, metodologici e relazionali, che vogliono ricostruire una grammatica dell'azione per la trasformazione 
della società. 

Nel 2005, dopo che un coordinamento di associazioni decise di aprire al quartiere il Pad. 31 – ex lavanderia del 
manicomio, l’associazione ha continuato, di fronte agli interventi illegittimi che stavano avvenendo, a 
promuovere una vertenza pubblica sull’intero comprensorio e, nel frattempo, a dimostrare “dal basso”che la 
gestione sempre rinviata del pad. 31 –  ex lavanderia, dedicato negli atti istituzionali a divenire centro di iniziative 
socio – culturali, era immediatamente possibile. Molto prima che le azioni di “social innovation” divenissero 
un’idea condivisa, e promossa anche in sede europea, l’associazione scelse una forma di gestione (e di 
sussidiarietà rispetto ad istituzioni latitanti), effettivamente "pubblica", cioè volta ad accogliere proposte e 
bisogni dell'intera comunità territoriale. 

L’apporto dei/delle suoi/e soci/e e di chi vi opera, per un giorno, una settimana, un periodo più lungo, è volontario. 
La scelta del volontariato come strumento fondamentale di gestione si traduce anche nel particolare e libero 
rapporto economico con gli artisti e con il pubblico degli eventi, nella sollecitazione di modelli partecipativi, nella 
qualità relazionale della costruzione di iniziative, nella ricerca di modalità non selettive nell'espressione artistica e 
culturale, nella la ricerca di forme sane di relazione con le istituzioni culturali. I "modi" e le "pratiche", al di là del 
suo statuto, contribuiscono a definire l'identità dell'Associazione. 
In particolare l’Ass. Ex Lavanderia, oltre ad essere soggetto che negli anni ha monitorato, sollecitato, contrastato e 
appoggiato, a seconda del loro indirizzo, gli atti istituzionali, ha aspirato ed aspira a dimostrare la domanda 
esistente nel territorio, e in questa città, per un incubatore di forme espressive e contenuti artistici che 
rappresentino la ricchezza dei bisogni culturali diffusi, per provare ad includerli attraverso forme di reciprocità e 
compartecipazione. Le regole utilizzate non sono, e non sono state, quelle che dominano il mercato e i suoi 
derivati: non si è mai perseguito la logica del grande evento, il calcolo della massimizzazione delle entrate, la 
ricerca dell'"artista di richiamo". 
Ciò che per l’associazione è stato importante sperimentare è soprattutto la ricostruzione di sistemi di regole 
relazionali che si fondino su reciprocità, gratuità, impegno disinteressato non come dichiarazioni astratte ma 
come pratiche quotidiane, in una logica di gestione dei “beni comuni” oggi molto meglio inquadrata a livello 
regolamentare e istituzionale. 

 

11.2 La relazione con le istituzioni 
 

La relazione con le Istituzioni e le rappresentanze politiche rappresenta un altro tratto distintivo di questa ricerca 
sui metodo e sui modelli ed è stata l'elemento che, soprattutto nel passato, più di altri ha determinato difficoltà di 
comprensione e di condivisione anche con parte del  movimento associativo. 
Non si è trattato solo di affermare l'autonomia sostanziale, soprattutto economica, che pure è l'elemento 
fondamentale. Si è trattato, in anni in cui la partecipazione civile alla gestione dei beni “pubblici” o ai “beni 
comuni” era un fatto ancora ritenuto terreno di conflitto, di rifiutare il grande equivoco sulla possibilità di 
differenza tra contenuto e forma. 
A partire dall'epoca della cosiddetta "concertazione", sviluppata in riferimento alle relazioni sindacali (primi anni 
'90) a livello istituzionale si è utilizzato un modello di relazione con cittadini e cittadine che poneva come prioritario 
il riconoscimento reciproco e metteva in secondo piano il merito delle questioni. Nell'esperienza amministrativa 
con il sindaco Veltroni, questo modello è diventato sistema.  
La partecipazione realizzata attraverso innumerevoli tavoli di concertazione ha illuso gran parte delle realtà 
associative di poter avere voce in capitolo nei processi decisionali, mentre, invece, le decisioni, continuavano ad 
essere prese nei tavoli a cui erano seduti i veri poteri forti dell'economia cittadina. Tuttavia l'illusione di essere 
"riconosciuti" ha determinato un vero e proprio modello comportamentale che ha inciso sul linguaggio e sulla 
stessa percezione di realtà. Le attese interminabili nelle anticamere dei segretari dell'assessore di turno, 
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l'accettazione di un linguaggio falsamente "fraterno" ed amichevole, la percezione di "vittoria" per la conquista di 
atti dichiarativi ma senza peso reale etc… 
La politica istituzionale, compresa, e purtroppo, in particolar modo, quella di centrosinistra, ha favorito una certa 
confusione di ruoli e creato limbi in cui le istanze di cambiamento hanno giaciuto, spesso guadagnando soltanto 
isolamento e  delegittimazione. 
Quasi un  "manuale d'uso", potremmo dire, oggi che vediamo disvelarsi dei veri e propri sistemi occulti di 
gestione della cosa pubblica:  

1) Il politico si comportava come un amico fraterno, come se ti conoscesse da sempre, come se tu e lui foste dei 
"pari" almeno finché non rappresentavi un  “pericolo” reale. 

2) Se non eri d'accordo su una scelta istituzionale venivi invitato immediatamente a presentare progetti e 
proposte alternative che, ovviamente, non erano poi prese seriamente in considerazione ma che nel frattempo 
avevano fatto sprecare tempo e risorse. 

3) Il confronto istituzionale si riduceva a incontri "privati" e confidenziali. La proposta di pubblicizzazione e di 
trasparenza veniva considerata una provocazione, arrogante e in malafede. 

4) La presenza di un soggetto con un consenso ampio produceva l’apertura di un tavolo di discussione (o il suo 
annuncio), che non produceva nulla di concreto fino a quando, di dilazione in dilazione, il consenso poteva essere 
messo in dubbio. A quel punto si passava ai rapporti di forza e alla messa in discussione dell’interlocutore.  

5) L’obiettivo era quello di far accettare le scelte istituzionali magari in cambio di un piccolo vantaggio per la 
singola realtà. L’accusa in caso di non accettazione era l’irragionevolezza, l’indisponibilità al compromesso ed alla 
mediazione. Tuttavia per chi incarnava le istituzioni la parola compromesso spesso non significava la ricerca di una 
soluzione rispondente quanto più possibile alle esigenze delle parti, una reciproca rinuncia ed un reciproco 
vantaggio. Il compromesso ideale era lasciar dire quello che si voleva alla parte non istituzionale per poi decidere 
senza tenerne conto (una volta valutati i rapporti di forza politici). 
  
L'Associazione Ex Lavanderia, proprio perché ha misurato sulla propria pelle queste modalità, ha affermato la 
necessità di una pratica "vertenziale" che ridefinisse  in forme chiare e trasparenti i ruoli reciproci: 

1) La società civile e l'impegno sociale hanno il compito di opporsi a scelte che ritengono sbagliate e di proporre 
scelte sensate. La progettazione è un compito che si assume solo se vi è un luogo trasparente, pubblico, ufficiale, 
con regole definite e condivise e deputato a questo compito. 

2) L'obiettivo è quello di ottenere atti decisionali e vincolanti, considerando inutili e dannosi gli atti di indirizzo, i 
programmi elettorali, le dichiarazioni di principio e tutto ciò che non comporti fatti operativi e concreti. 

3) L'unica forza possibile per perseguire gli obiettivi è la costruzione del consenso oltre alla capacità soggettiva di 
comunicare ragioni e proposte. 

4)  La relazione con i rappresentanti istituzionali deve avvenire solo se trasparente e pubblicizzabile. 

5) Non esistono amministrazioni "amiche". La relazione con le istituzioni segue modelli comportamentali e 
metodologici che prescindono dallo schieramento che governa o dall'appartenenza culturale delle singole forze 
politiche. Il giudizio è di volta in volta espresso sugli atti materiali e non sulle dichiarazioni astratte. 

6) L'espressione del conflitto, gli atti di sussidiarietà rispetto alle istituzioni, sino alla disobbedienza civile, la 
trattativa e la mediazione (purché trasparente), sono tutti strumenti possibili in relazione al perseguimento 
dell'obiettivo. 
Inutile sottolineare come questa impostazione abbia reso difficili i rapporti con le istituzioni, con i partiti, con 
coloro la cui ambizione era soprattutto la spartizione di quanto disponibile. 
Ha reso facile, invece, la collaborazione con molte forze sociali a cui la gestione della città, e del patrimonio 
pubblico, provocava scandalo. 

 
 
11.3 Il tema della rappresentanza 

 
A Roma, chiunque sia a governare, sono ancora le lobby dei costruttori, seguiti da quelle sanitarie e culturali, a 
tirare le fila delle scelte, dei modelli di sviluppo e delle pratiche amministrative. 
In questo quadro ognuno ha avuto il proprio ruolo: il centrodestra di esecutore senza filtri e mediazioni, il 
centrosinistra promotore di un'ipotesi in cui a compensare la sudditanza ai poteri forti vi fosse un linguaggio più 
conciliante, percorsi partecipativi “farsa” ed una politica di immagine più accorta ed intelligente. Le forze di 
"sinistra" hanno svolto, forse, il compito più "sporco", lavorando alla smobilitazione delle vertenze e 
dell'impegno, avocando su di sé una delega che non ha prodotto altro che sconfitte, riflusso e disillusione. 
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Fatto sta che, in particolare, le politiche urbanistiche sono decise da chi possiede, oltre all'economia del mattone, 
quella dell'editoria e del sistema finanziario, le scelte sanitarie dall'industria privata, dall'influenza significativa della 
sanità "cattolica" e dai sistemi baronali che dominano le Aziende Sanitarie, le  politiche  culturali  dalle  grandi 
fondazioni  create ad hoc per gestire grandi reti di interessi. Ne è derivata una strategia di dismissione del 
patrimonio pubblico e, soprattutto, dell'autonomia di scelta dell'istituzione, che ha scelto di rinunciare al proprio 
ruolo, prendendo a pretesto la mancanza di risorse. Le risorse esistenti sono state nello stesso tempo regalate a 
piene mani alle lobby di cui si è detto, anche attraverso svendite, dismissioni, privatizzazioni dei servizi. 
La Ass. ex Lavanderia nel suo piccolo, si batte per una riappropriazione pubblica dei  beni comuni e per la liberazione 
delle politiche cittadine dai nodi scorsoi degli interessi privati e delle grandi concentrazioni economico - finanziarie. 
Lo fa dal 2005 con più attività: dalla promozione culturale e sociale, alla riflessione su forme di economia solidale, 
alla partecipazione attiva di cittadini/e nella vita della città di Roma e della Regione Lazio. 
Lo scandalo, come si è tentato di raccontare in questo libro bianco, sta altrove. 
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COSA E’ STATO POSSIBILE FARE  

(e si può fare) 

 NEL SANTA MARIA DELLA PIETA’  

PER PROMUOVERNE L’USO PUBBLICO, CULTURA E SOCIALE 
(senza dove trattare con i poteri forti) 

 
 
 
Dodici anni di iniziative culturali e sociali condivise con cittadini, artisti, testimoni 
delle mille crisi che attraversano la nostra società. Senza mai perdere di vista la 
storia del comprensorio e l’impegno che la società si è assunta dal momento della 
approvazione della Legge Basaglia. E senza neppure chiudere le porte a quelle 
esigenze di momenti di socialità quotidiani che coinvolgono i cittadini, le 
cittadine, le famiglie. 
Nelle molte pagine che seguono troverete le tante iniziative, spesso complesse,  
che sono state promosse in questi anni. 
Non troverete elencate le tante feste di compleanno di torme di bambini, i 
matrimoni, le feste di laurea o l’ospitalità data a incontri di varie associazioni. 
Non troverete le interminabili giornate di prove teatrali, gli incontri settimanali 
dei laboratori che negli anni sono stati ospitati (sportivi, di danze varie, culturali, 
artistici, musicali, ciclistici e chi più ne ha più ne metta) e che tutt’ora vi sono 
accolti. Non troverete il lavoro volontario per preparare gli spazi, riparare ciò che 
si rompe, pulire, distribuire volantini con la promozione degli eventi, gestire le  
pagine su web, rispondere a mail e telefonate di chi vuole collaborare, le attività 
di organizzazione e le, a volte interminabili, riunioni di programmazione o sulla 
vertenza. 
Non vi troverete le ansie delle diverse battaglie legali e il loro scandire la vita 
associativa e le sue iniziative. 
Non troverete i sorrisi di chi vi accoglie nella Cafetteria Tatawelo e vi offre un  
caffè fatto con la moka, o un prodotto equo e solidale, invitandoti a prendervi 
oltre a una bevanda anche un momento per fermarsi, scambiare parole, pensieri 
o emozioni. 
Per conoscere tutto ciò che non trovate scritto nelle pagine che seguono c’e’ solo 
una cosa da fare: venire ad incontrarci e fare un pezzo di strada con noi. 
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2004 

14 – 16 ottobre: Occupata la ex Lavanderia – Pad. 31 
 

29 ottobre: “Por la costumbre de cantar" Concerto di musica argentina Voce: Rosa Rodriguez Chitarra: 
Titto Ceccarelli 

 
5 -7 novembre: “MY MENTAL IS ILLEGAL” 

 5 novembre - Laboratorio cinema. 1° incontro a tema: “La malattia Mentale” Proiezione di: "PER 
GRAZIA RICEVUTA" DI RAUL GARZIA, "DINNI E LA NORMALINA" DI ALBERTO GRIFI 

 6 novembre: GIOCHI PER BAMBINI - Gara di disegno, aquiloni, barattoli, legnetti per fantastiche 
costruzioni, piccolo ristoro equo e solidale 

 7 novembre: Inaugurazione della mostra “INSIGNIA PACIS”, artisti: Minou Amirsoleimani, Donata 
Buccioli, Fiorella Corsi, Eleonora Del Brocco, Elisabetta Diamanti, Venera Finocchiaro, Giorgio  
Fiume, Giovanna Gandini, Maria Korporal, Gabriella Porpora, Marialuisa Ricciuti, Francesca Rossi 
De Gasperis,Simona Sarti, Grazia Sernia; proiezione del video “Once upon a time" (trilogia). Di 
Eleonora Del Brocco. 

 

13 novembre: presentazione della Proposta di Legge Regionale per la cessione del Comprensorio al 
Comune di Roma. partecipano: Giulia Rodano, Consigliera Regionale D.S, prima firmataria, Michele Meta, 
Capogruppo D.S. Regione Lazio, Alessio D’Amato, Capogruppo PdCI Regione Lazio, Giovani Hermanin, 
Capogruppo Margherita Regione Lazio, Salvatore Bonadonna, Capogruppo PRC Regione Lazio, Angelo 
Bonelli, Capogruppo Verdi Regione Lazio, Roberto Morassut, Assessore all’Urbanistica del Comune di 
Roma 

 
18 novembre: “Perché Bodhi Dharma è partito per l’Oriente?“ Regia di Yong-Kyun Bae Durata: 130 min. 
Paese: Corea del Sud Anno: 1989 - VersOriente presenta la prima proiezione cinematografica orientale del 
ciclo Percorsi Buddisti 

 

19 novembre: “El Senor Monserrat e I coniugi coca-cola”  con Livia Porzio, regia di Giancarlo Fares 
Lo spettacolo vuole essere un contributo di solidarietà al lavoro e alle lotte del sindacato colombiano del 
settore alimentare SINALTRAINAL, messo a dura prova dalla politica delle multinazionali straniere. 

 
20 novembre: IL SABATO DEI BAMBINI - Cartoni, tiro alla fune, corsa dei sacchi – CONCERTO ROCKBLUES 
NIGHT Con: Bantha, Hot Organs, Caledonian Blues Band A seguire Jam Session 

 
21 novembre: Ottava Reale – CONCERTO - Germana Mastropasqua - canto; Gianni Pieri - Violoncello; 
Marco Battistelli – Chitarra classica Mandolino; Fabio Penna - Basso Fretless; Mauro Di Rienzo - Batteria 
A seguire Adua 1896: An African Victory Proiezione del film “Adua 1896” di Haile Gerima, Etiopia 1998 
Concerto di percussioni: Tamburi di Goreè dal Senegal selezioni reggae  

23 novembre: BARBEQUE MUSICALE – dajedajie Project 

29 novembre :  TRE RACCONTI E UN BLUES -   "Upim", "Pisa, 5 maggio 1972",  "primo giorno di 
manicomio" 
- "narrando il tempo" Per un teatro civile con Antonio Mercuri e Anna Maria Spalloni 

 
5 dicembre: “L’IMPOSSIBILE PUO’ DIVENTARE POSSIBILE”: convegno sul pensiero di Franco Basaglia. 
Introducono: Maria Grazia Giannichedda, Presidente Fondazione Basaglia, Docente di Sociologia presso 
l'Università di Sassari; Giuseppina Grabriele: Direttivo Nazionale Psichiatria Democratica, psicologa. 
Proiezione del film LA SECONDA OMBRA regia di Silvano Agosti; DRAMMATURGIA: IL MULINO DEGLI 



Santa Maruia della Pietà – Libro bianco 1996 – 2016 – Gli eventi 

3 
 

SCONCERTI - LE MEMORIE DI GINO SANDRI Diretto e interpretato da Simone Franco; PIZZICA E 
TAMMURRIATA 

 
18 dicembre: RITORNA IL ROCK PROGRESSIVO - DIS/FUNZIONI MENTALI 

 
23 dicembre: pomeriggio di animazione e giochi per i bambini 

 

31 dicembre: CAPODANNO  ALLA EX LAVANDERIA DEL S.MARIA DELLA PIETA' 
 

2005 

5 marzo: Festa e cena sociale per ammissione al Consiglio Comunale della delibera di iniziativa popolare 
per il riuso pubblico e sociale del Santa Maria della Pietà 

20 marzo: Quando distruggemmo il manicomio... Presentazione del libro “Lasciateci stare “ Narrazioni dal 
manicomio di Nicola Fanizzi, prefazione di Tommaso Losavio, Sensibili alle Foglie Editore. 

 
25 aprile: concerto Aligi Acustic Blues 

 
27 aprile: Omaggio a Jaques Tatì – proiezione di “Le vacanze di monsieur Hulot”(1953) 11 maggio: 

Omaggio a Jaques Tatì – proiezione di “Mia Zio”(1958) 

12– 15 maggio: Quando distruggemmo il manicomio... Quattro giorni di Musica e Cultura nell'Ex 
Manicomio di Roma promossi da: PROVINCIA DI ROMA - Energie Comuni - Assessorato alle Politiche 
dell'Agricoltura, dell'Ambiente e Protezione Civile; COMUNE DI ROMA - Assessorato alle Politiche  
Ambientali ed Agricole; Ass. Rain in collaborazione con Ass. Ex Lavanderia 

 12 maggio VIVERE CONOSCERE DIFENDERE IL PARCO DEL S.MARIA DELLA PIETA' - VISITA 
BOTANICA E NATURALISTICA a cura di Stefano Cresta (geologo) e Silvia Montinaro (biologa e 
naturalista); DAVIDE FIORENTINI in Concerto 

 13 Maggio Visita guidata al Museo della Mente; Conferenza Stampa di Presentazione 
dell’iniziativa;Presentazione della mostra fotografica: “La prima volta che vedemmo il mare”, una 
delle prime uscite dei degenti dell’ex manicomio, fotografie di Tano D’Amico; Incontro: 
“Partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche locali, esperienze a confronto”, 
partecipano Oscar Jara Holliday (pedagogista Costa Rica), P. Carrazza (Assessore alle Periferie del 
Comune di Roma), N. Simeone (Vice Presidente del Consiglio Provinciale di Roma), G. (Assessore al 
lavoro Municipio 11);  Concerto: “ALA BIANCA NOMADI TRIBUT BAND” 

 14 Maggio “Malamurga” in Corteo Musicale Itinerante da Piazza Millesimo; Laboratorio di 
Narrazione collettiva (prima parte) “Quando distruggemmo il Manicomio”, la bataglia per la 
chiusura del manicomio raccontata dai protagonisti; proiezione del film “Impatto, cuffia del  
Silenzio” di Gianfranco Miglio – 1979; Concerto: “OTTAVA REALE” - “RODOLFO MALTESE E 
MASSIMO ALVITI” 

 15 Maggio: Assemblea pubblica: “Come pensare all’Ex Manicomio”, le scelte e le proposte sul 
futuro del S.Maria della Pietà, con rappresentanti delle associazioni cittadine, di Comune, 
Provincia e Regione; “San Salvi di Firenze, "c’era una volta il manicomio”, proiezione dei video 
“Kamikaze” e “Macerie“ a cura della Compagnia teatrale “chille della Balanza” ; Teatro di 
narrazione: “Alberto P.” di e con Antonio Mercuri e Anna Maria Spalloni; Concerto: “LADRI DI 
CARROZZELLE”, TARANTA POWER presenta: “NUN PRESS’ O SOLE” DI Ciccio Merolla con 
M.C.Lucariello rapper MICHELE MONTEFUSCO CHITARRA 

 
25 maggio: Omaggio a Jaques Tatì – proiezione di “Play Time – Tempo di divertimento”(1967) 

 
8 giugno: Omaggio a Jaques Tatì – proiezione di “Giorno di festa” (versione restaurata a colori, 1995) 
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9 giugno: Nell'ambito della Settimana di azione globale Controlarms Spettacolo Teatrale "Le donne di 

Pola" di Marco Cortesi e Lucia Zacchini, con Marco Cortesi. 
 

11 giugno: Labyrinthos – Laborintus Regia di Patrizia Camilli con: Virginia D’Aiuto, Elena Testani, Stefano 
Miglietta, Gerardo Romano, Giovanni Cavallo, Emanuela Torri, Laura Castaldi, Patrizia Camilli, Claudia 
Venanzi, Mario Di Lonardo, Vanessa Formichetti. Tecnico luci e suono Antonio Cozza. Nuova Compagnia 
Grasta Teatro Lirico 

 
9 luglio: ESTATE AL PARCO - La grande musica di Al Jarrau, George Benson, Donald Fagen, Pino Daniele e 
molti altri con il raffinato soul jazz de I PIANEROTTOLI 

29 – 31 luglio: ESTATE AL PARCO – SUR viaggio lungo i sentieri del sogno, della storia della  cultura 
argentina. 

 29 luglio - apertura della Mostra Multimediale e del Mercato equosolidale (curato 
dall’Associazione Salvador Allende); film: La Nube di F.Solanas; Cena Argentina; musica popolare 
argentina: "Por la costumbre de cantar" (Per l'abitudine di cantare) Voce Rosa Rodriguez 
Chitarra:Titto Ceccarelli; film: Il Viaggio di F.Solanas. 

 30 luglio - film: Memoria del Saccheggio di F.Solanas (in spagnolo); Cena Argentina; Incontro 
intervista: "Buenos Aires 1976, La memoria è la Tenerezza dei Popoli”, Mario Palmieri intervista 
Rosa Rodriguez; Nunca Mas" Voci e testimonianze della desaparicion e della tortura in Argentina; 
film: Sur di F.Solanas 

 31 luglio: Film: Tangos - L'exilio De Gardel di F.Solanas; Cena Argentina; Le vie del Sur, poesie di 
Borges e canzoni del Tango con Mario Palmieri e compagnia di teatro "the Company"; lezione 
introduttiva gratuita al tango argentino e cenni storici, condotta da Cesare Magrini – 
Tangocontemporaneo - MILONGA: serata gratuita di ballo di Tango Argentino, una iniziativa 
Tangocontemporaneo d.j. “I Mille” 

 

agosto - UN NUOVO PARCO GIOCHI NEL PARCO DEL S.MARIA DELLA PIETA' - Il X Dipartimento (Ufficio 
Giardini) e l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma stanno installando un nuovo parco giochi per i 
bambini al S.Maria della Pietà, affianco al Padiglione 31, grazie anche alle richieste in tal senso 
dell’associazione “La Ex Lavanderia” 

 
4-10 Agosto:  Cotta e magnata... (ancora Cinema che follia) 
ESTATE AL PARCO CINEMA ALL'APERTO Patrocinata da: COMUNE DI ROMA Assessorato alle Politiche 

Ambientali ed Agricole; REGIONE LAZIO Assessorato Cultura, Spettacolo e Sport; Assessorato Ambiente e 
Cooperazione Internazionale 

 

15 ottobre: Da un anno la cultura, la nonviolenza la partecipazione occupano la ex lavanderia – 
presentazione del video “ROBE DA MATTI” di  Stefano Moser e Claudio Graziano; concerto Tribu’ acustica 

 
18 novembre: concerti  big lebonsky trio – compagni di sbronze – banda cannemara 

 
26 novembre: 3 x 1 = 1 + qualcuno, cabaret di e con Andrea Cimarelli; a seguire Palco libero 

 
21 – 23 dicembre: Cercando Don Chisciotte, Performance teatrale di ricerca dei "luoghi" dell'antieroe 
moderno per pubblico stanco di stare seduto sulle poltrone. 1605-2005: Don Chisciotte compie 400 anni. 
Drammaturgia e regia: Chiara Casarico e Tiziana Scrocca. Con: Chiara Casarico, Tiziana Scrocca, Luisa noli, 
Corinna Castelli, Donna Consalvo, Giulia Nervi, Laura Petruccelli; scenografie: Carmen Allocca, Noemi 
Aversa, Tania Cipolla, Claudia Cucciniello, Mauria De Angelis, Cecilia De Rita; costumi: Luisa Marchetti; 
tecnico audio-luci: Stefano Guidi; grafica:Marta Cerrini; direzione di scena e organizzazione: Laura Gentile 

 

2006 
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28 gennaio: mattina: FORO ROMANO – La città, i poteri i movimenti. Ricordando Antonio Cederna – 
pomeriggio:  PARADE per l’uso pubblico e sociale del Santa Maria della Pietà 

 
25 – 26 febbraio: ARTISTI ALLO SBARAGLIO 

 25 febbraio - open mostra pittorica fotografica e scultorea, sfilata di moda, concerti rock 
Audioforme, grange MilkShake, skaIDP (Istituzioni diritto proletario), a seguire dance hall Big 
Dread. 

 26 febbraio - no stop visione cortometraggi; l’arte, l’artista e la società: due chiacchiere tra amici; 
concerto latin jazz Los Tres; performance teatrale “bellevue hotel (Charles Mingus) “Peggio di un 
bastardo”  “il mondo a tavola”; a seguire microfoni aperti e torretta autogestito 

4 marzo: REGGAE CRAZY NIGHT - BIG DREAD SOUND SYSTEM, long side, RED IGUANA SOUND SYSTEM 
 

11 marzo: Anelli Mancanti - Movimento National de Luta pela Moradia, Associazione Ex Lavanderia 25 

marzo: BLUES – Frammenti al Femminile; Teatro Pubblico ex Lavanderia 

1 Aprile: TECHNE’-  LIBERA ESPOSIZIONE DELLE ARTI 
PITTURA: ANNA SOFIA WADEN - VANESSA MANONI - ANNA RITA SCHIERI -IDA TAJAROL - MARIO MATTEI - 
PINO SCHITI - ROBERTO PICIUCCHI - ALDO CAPPELLINI - PAOLO TAJAROL - ANDREA COLUSSO - ALFONZO 
PIZZOLEO 
FOTOGRAFIA: JASMINE BERTRUSI - SANDRO CUTRI - EDOARDO FARACI - ALESSANDRO TRIBULATO - 
ALESSANDRO ITALIA 
SCULTURA: FRANCO POMPEI - DIONISIO ROSSI VIDEO ARTE: DOPPLER VIDEO – TRAIDENTITI 
cantautore Maurizio Ponziani 

 
22 aprile: JETHRO TULL – concerto Cover con From the Wood 27 maggio: ESTATE AL PARCO – Chissax in 

concerto 

10 giugno: EX2 - concerto 
 

24 giugno: TECHNE’ 2- LIBERA ESPOSIZIONE DELLE ARTI – evento conclusivo della stagione con 99 artisti 
 

29 giugno - 1 luglio: DANCE HALL REGGAE (Root) con HiFi Jupag dj; serata Ska in omaggio a Desmond 
Dekker;   giornata di Cultura e musica Reggae in collaborazione con l'Associazione Stand Up for Jamaica. 

 
24 – 26 novembre: 

 24 novembre Concerto: Drunking Public (Punk-Rock), The Soundust (Rock Funk Grunge), 
Revolushn Cream (Hip Hop), Reunion (Rock anni 70-80) 

 25 novembre DJ Set a cura di DJ Root 

 26 novembre Scuola Ambulante di Teatro presenta: proiezione del film di Jean Vigo ZERO IN 
CONDOTTA (1933) A seguire lo spettacolo MANY LOVES-a rock dream for Julian Beck. regia di 
Simone Capula 

 

2007 

27 gennaio: TECHNE’-  LIBERA ESPOSIZIONE DELLE ARTI  anno II - mese 1 
concerto dei MEDITERRANTI, Pizzica e Tarantelle 
PITTURA: ANNA RITA SCHERI, ITTO, TARAKY, GIORGIO FIUME, ANDREA COLUSSO, SOFIA WADEN, ENRICO 
PIETRANGELI, GIOVANNA GANDINI, VENERA FINOCCHIARO, SANDRO SILVI, ALBERTO CROBU, LUIGI 
GALLO, SIMONA SARTI, MELO FRANCHINA, MAURO DI FRANCESCO, ELISABETTA PIU, STEFANIA DI LINO 
SCULTURA: DIONISIO ROSSI, NICOLA PICCIONI 
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FOTOGRAFIA: ALBERTO CRISTOFARI, FABRIZIO TIMO (Digital Art) in collaborazione con: SANDRO CUTRI 
VIDEO IN CORTO: FIDIA FALASCHETTI, TATI SINNI 

 

10 febbraio: dance hall anni ’70 – ’80 e oltre 
 

17 febbraio: The new Prok Blues Festival 
 

18 febbraio: spettacolo di burattini – il teatro dell’orsacchiotto 

24 febbraio - TECHNE’-  LIBERA ESPOSIZIONE DELLE ARTI  anno II - mese 2 
Oltre all’esposizione: VOLTO PAGINA – Ass. culturale il Rugantino – regia di Angelo Tuti 7 marzo: 

Footloose Party 

31 marzo: CORTEO per l’uso pubblico e sociale del Santa Maria della Pietà – a seguire BACK TO 80’s – 
Superfetazione e DJ ROOT 

 
15 aprile – 1° Festival Cantautori - TECHNE’-  LIBERA ESPOSIZIONE DELLE ARTI  - TEATRO 

 

5 maggio: inaugurazione caffè tatawelo - Non è necessario conquistare il mondo, basta rifarlo di nuovo 
Ascolti e Resistenze dall’Italia al Messico “Rebelde” Iniziativa promossa dalla Rete di Sostegno al Chiapas 
Rebelde, Associazione Ex-Lavanderia e Progetto Dignidad Rebelde per dare ascolto alle parole dei popoli 
resistenti in Messico 

 
12 – 13 maggio: Quando distruggemmo il Manicomio 3 – per ricordare, difendere e rilanciare la legge 180 
a 29 anni dalla sua approvazione 

 
19 maggio:  The NewPork Sessions  - Trifolki & The ullo brothers Rollin' & Thumblin' Blues Band 

 

1 giugno - CONFERENZA STAMPA - AMBASCIATE DI PACE PER IL DISARMO EUROMEDITERRANEO 
OVVERO: COME ATTUARE DAL BASSO BARCELLONA 1995 

 
7 giugno – ESTATE AL PARCO 3 - Dino Di Leo & Band Presenta in anteprima il nuovo album “Pezzi 
d’animo” special guest on percussion Karl Potter con la sua band di 11 elementi 

 
1 luglio - 8 luglio - 15 luglio:  DOMENICADOC    rassegna di documentari su grande schermo - 

 1 luglio - La rivoluzione non sara' teletrasmessa di Kim Bartlev e Donnacha O' Brian, 
Controindicazioni di Riccardo De Napoli 

 8 luglio Gaza, Bagdad, Beirut... DELITTO E CASTIGO di Fulvio Grimaldi - l'autore interverrà per una 
presentazione ; Un deserto chiamato pace di Fulvio Grimaldi 

 15 luglio Lettere dal Sahara di Vittorio De Seta 
 

20 – 29 luglio: Facciamo la Festa al Santa Maria della Pietà – Tutti i giorni dalle 17 animazione e pittura 
creativa per i bambini 

 20 Luglio: VideoVertenze: “Alberto P” di S.Moser e C.Graziano tratto dallo spettacolo di Antonio 
Mercuri e Anna Maria Spalloni (S.Maria della Pietà maggio 2005), Video promosso dall’Ass. Ex 
Lavanderia. Lo spettacolo ripreso da, vivo è la storia di Alberto P. ricoverato in  manicomio a 15  
anni perché orfano e timido; TEATRO: S. Ambrosi, D. Mei e F. De Girolamo presentano i poeti: 
Lucianna Argentino, Maria Teresa Ciammaruconi, Francesco De Girolamo, Andrea D'Urso, 
Gabriella Gianfelici, Agostino Raff a seguire: “TOUCHE'! t'ammazzo amore di verso in verso” - 
duello poetico tra Stefano Ambrosi e Donatella Mei con la chitarra di Piero Frisani 

 21 Luglio Dibattito: “Alice nel Paese delle pasticche” l’uso degli psicofarmaci  per  i  bambini 
“vivaci”, la promozione del Ritalin nelle scuole, la deriva farmaceutica nell’approccio ai problemi 
dell’infanzia. Partecipano: Emilia Costa (Cattedra di Psichiatria alla Sapienza di Roma del Comitato 
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scientifico della Campagna Giù le mani dai Bambini, Tiziana Biolghini Delegata alle Politiche 
dell’Handicap della Provincia di Roma, Caterina Patti (Insegnante elementare - Assessore Scuola 
Municipio XIX); Associazione Ridere Per Vivere, Associazione “Energia per i Diritti Umani" - 
campagna nessuno tocchi Pierino. VideoVertenze: "No Tav - gli Indiani della Valle", di Adonella 
Marena - Italia 2005; Concerto: Lisergia (Rock) - Nuda Veritas (Rock) - The Go-Go Kings (Rock & 
Roll anni 50) 

 22 Luglio - VideoVertenze: "Appunti per un film sulla lotta di Melfi" di Stefano Consiglio - Italia 
2004. Cinema: “The Rocky Horror Picture Show” di Jim Sharman - GB 1975 

 23 Luglio - VideoVertenze: "Terre in Moto" di Michele Citoni, Angela Landini, Ettore Siniscalchi - 
Italia 2006; a seguire Incontro con Michele Citoni - Autore, Umberto Delle Donne - Pastore 
Evangelico gIà impegnato come volontario nelle zone terremotate 

 24 Luglio - Dibattito: "Resistenze in America Latina". Partecipano: Magdalena Perez Vieda - 
Leader indigena del popolo Tolupen (Honduras) rifugiata politica in Italia; Padre Carlos Sosa 
(Missionario); Renato Di Nicola (Ass. Kabawil gruppo di appoggio alle madri di Plaza de Mayo); 
Rete di sostegno al Chapas Rebelde; Collettivo Italia-Centro America. Concerto Rosa Rodriguez 
(Musica Popolare Argentina); Cinema: “La strategia della Lumaca" di Sergio Cabrera, Colombia 
1993 

 25 Luglio - Dibattito "Da consumatori a cittadini” consumo critico, commercio equosolidale, 
agricoltura biologica, decrescita: modelli per una economia alternativa". Partecipano: Claudia 
Piacenza (Pangea- niente troppo); Barbara Mariotti (Casale Podere Rosa); Paola Casini (Bottega 
Biologica Ecolandia). VideoVertenze: “O.P. - Genova 2001 - l’ordine pubblico durante il G8” a cura 
del Genova Legal Forum. Concerto: La parola Persa (Alternativa/Psichedelica/Indie); Do not cross 
the railway lines 

 26 Luglio - Dibattito "teorie e pratiche della città dal basso" Partecipano: Paolo Berdini - 
Urbanista e Alberto Castagnola - Economista (tra gli autori del libro “Modello Roma”); Fabio 
Depino (Comunità Territoriale Municipio X); Gualtiero Alunni (Com. No Corridoio Roma-Latina); 
Marcello Paolozza (Rete Nuovo Municipio IV Mun.); Mirella Belvisi (Italia Nostra); Rete Territoriale 
Municipio XIX ; Teatro: Circuito Teatri Possibili presenta: "I linguaggi teatrali ovvero il metodo 
Tardieu" ; Concerto: Giorgio Mazzone (chitarra acustica Fingerpicking, blues) 

 27 Luglio - Teatro dei Burattini e animazione teatrale a cura  del “Teatrino dell’Orsacchiotto”, 
Marco Paretti e Elisabetta Cormio; VideoVertenze: "Clown a Kabul" di E. Balestrieri e S. Moser, 
musiche N. Piovani, supervisione di E. Scola - Italia 2002 a seguire incontro con l’autore Stefano 
Moser e con alcuni rifugiati afgani in Italia. 

 28 Luglio - VideoVertenze: “13 variazioni su di un tema barocco; Ballata ai petrolieri del Val Di 
Noto” di Alesssandro Gagliardo, Antonio Longo, Christian Consoli - Italia 2006; Teatro: La 
Compagnia Teatrale T101 presenta "Echi d'Oriente";  "Dance anni 80" con DJ Root 

 29 Luglio - “LIBERA CULTURA”, Presentazione del Progetto di Gestione Ex Lavanderia; 

Concerto 
Controcorrente (Musica trad. Romana), Lella e Marino (Canti e suoni della tradizione Italiana) 

 
6 settembre: Coop. APPIA a.r.l. presenta: Cittadine straniere di Maria Teresa Di Clemente Regia Rosi 
Giordano. Attrici: Patrizia Bettini,  Gabriella Petti, Scena   Paolo Petti, Video   Sara Tirelli, Luci    Gigi   
Ascione, Musiche di   Meredith Monk 

 
30 settembre – 6 ottobre: 1977 - LA FINE DELL'INIZIO Mostre, Materiali originali, Cinema, video sul e del 
Movimento del '77 promosso da Associazione Walter Rossi, Associazione Ex Lavanderia, Sinistra 19 
MOSTRE, RIVISTE, MATERIALI SU Walter Rossi, Piero Bruno, Giorgiana Masi, il movimento per la 
“distruzione del manicomio”, le lotte sindacali, il movimento studentesco, ed altro… 

 30 settembre - Reading letterario: Girolamo Grammatico (la spranga -racconti antineofascisti), 
Micaela Arcidiacono (Tana libera tutti), al Piano: Francesco Valori; presentazione e visione di BLOB 
1977 montaggio materiali di repertorio RAI; il CINEMA nel 1977: ”l’amico americano” di win 
Wenders, ”dersu uzala” di akira kurosawa 

 1 ottobre: il 1977 nel CINEMA: ”Ecce Bombo” di Nanni Moretti, ”padre padrone” dei Taviani, ”taxi 
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driver” di Martin Scorsese”. 

 2 ottobre – il 1977 nel CINEMA: ”Porci con le ali” di Paolo Pietrangeli; il CINEMA nel 1977: ”il 
deserto dei tartari” di  Valerio Zurlini, ”l’uomo di marmo” di Andrej Wajda. 

 3 ottobre - Fuori programma - Ass. Ex Lavanderia e CICA (Collettivo Italia CentroAmerica) - 
“HONDURAS” Incontro con i rappresentanti delle Comunità indigene Imprese italiane e 
multinazionali violano i diritti dei popoli indigeni. Testimonianze di: ALFREDO LOPEZ (popolo 
Garifuna,  comunità  di  Trionfo  della  Cruz,  rappresentante  di  OFRANEH  (Organizacion  
Fraternal 

Negra de Honduras); MAGDALENA PEREZ VIEDA (popolo Tolupan, tribù Candelaria, rifugiata 
politica in Italia).  Il CINEMA nel 1977: ”guerre stellari” di George Lucas 

 4 ottobre: il 1977 nel CINEMA: “lavorare con lentezza” di Guido Chiesa ; ilCINEMAnel1977:”io e 
annie” di Woodi Allen ”, “il maratoneta” di John Schlesinger 

 5 ottobre - "Gli studenti del 1977 / gli studenti del 2007” Incontro con gli studenti del Collettivo 
politico del Liceo Pasteur, gli studenti delle scuole del territorio e molti dei partecipanti storici del 
movimento di del ‘77 di zona; il 1977 nel CINEMA: “Paz” di Renato De Maria; il CINEMA nel 1977: 
“Berlinguer ti voglio bene” di Giuseppe Bertolucci 

 6 ottobre - "Per un archivio dei Movimenti a Roma: parliamone..."; il 1977 nel CINEMA: “Roma 
Paris Barcellona” di Paolo Grassini e Italo Spinelli; CONCERTO: From the Wood presentano  
“Settanta mi da tanto” (Percorso musicale attraversando gli anni ‘70); Jam session, Tributo a 
Massimo Urbani 

 
28 ottobre – 4 novembre: Techné Libera esposizione mensile delle Arti presenta: APOGEO, Esposizione 
delle Arti.  Intro_lab, in collaborazione con Associazione Ex Lavanderia. 

 28 Ottobre - Video proiezione:"Risveglio e Re - born" di Susanna Contoli; Proiezione del corto 
"Alive" di Antonio Contoli , film P. greco di Darren Aronofsky; 

 1 Novembre - Proiezione corto "L'asino che legge" di Pietro Reggiani; Teatro "L'angelo, il ribelle e 
l'uomo difettoso" di e con Valerio Mollica, con Emiliano Tatafiore presenta Margi Villa; 
presentazione del libro "Il creatore di sogni" di Valerio Mollica; - reading poetico a cura di Margie 
Villa, Luca Piccolino, Patrizia P. cerboni, Emiliano Tatafiore e Iside Simei. 

 2 Novembre - presentazione del libro "X Tre" di Luca Piccolino edito da Arduino Sacco editore; 
Reading sonoro a cura di Luca Piccolino voce e Luca Cartolano chitarra; Reading poetico a cura di 
Loretta Sebastianelli;  "Pane" in concerto 

 3 Novembre - Proiezione corto "Le ore senza l'amore" di Fabio Del Greco; Teatro "il gobbo del 
Quarticciolo" di e con Emiliano Valente e Giacomo De Lio alla fisarmonica 

 4 Novembre - Proiezione corti " Il mondo è la mia casa?" di Rossana Caruano e "La paura fa 11" di 
Maria Rita Maltese ; Versoriente presenta : "Da' Wei" in concerto 

 

23 novembre: iniziativa a sostegno campagna Acqua Pubblica – proiezione del video “L’acqua invisibile” 
realizzato dalla As. LibLab “Liscia gassata o privatizzata?” a seguire Dance Hall afro Reggae  anni ’70 – ‘80 

 
25 novembre - Video y Café de Chiapas - Iniziativa di promozione del progetto di Comunicazione zapatista 
"Promedios" e della Campagna di prefinanziamento del Caffé Tatawelo - Associazione Ex Lavanderia, 
Progetto Dignidad Rebelde, Associazione Tatawelo, Rete di Sostegno al Chiapas Rebelde. 
Merenda Equa alla Caffetteria Tatawelo della Ex Lavanderia, presentazione della Campagna di 
autofinanziamento del Caffé a cura dell'Associazione Tatawelo, Video: "Xulun' Chon, 
ull'autoorganizzazione delle lavoratrici tessili dell'alto Chiapas, Incontro con Francisco Esau Vazquez Mota 
(fondatore messicano di Promedios), Video: "L'orto di Zapata", Lo sviluppo di una comunità zapatista, 
Fiesta: Jam Session di Pizzica e Tarantelle 

 
8 dicembre: Cartoon Meeting – 5 edizione 

 
15 – 16 dicembre   EQUONATALE. Fai il regalo giusto! 

 15 dicembre Mercatino, Presentazione della Campagna di Prefinanziamento del Caffè Tatawelo e 
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della Mostra fotografica di Francesca Minerva; Pittura con i bambini, Video sul Commercio Equo e 
sul Consumo etico, Cena Equa e Biologica, Concerto di Musica tradizionale Romana con i 
“Controcorente” 

 16 dicembre - mercatino, il “Teatrino dell’Orsacchiotto”presenta: Pantomima: Pulcinella e  
Madame Pastarella Burattini: Il matrimonio di Pulcinella, Cena Equa e Biologica, EquoTombola (in 
premio 

31 dicembre – Capodanno alla ex Lavanderia 
 

2008 

26 gennaio – 1 febbraio  TECHNE' Libera Esposizione Mensile delle Arti 
Pittura: Alberto Crobu, Valerio Stacchini, Aldo Martinico, Biagio Urbani, Roberto Urbani, Eleonora Mura, 
Giuseppe Cavallaro, Monica Galeotti, Tiziana TTP Prudente, Alessandra Marchetti, Cristina Schirru, Patrizia 
Ottaviani, Simone Vitale, Franco Lao Tan, Maria Teresa Serra, Mirko Lucchini, Teura Cenci 
Fotografia: Marco Masolin, Flora Contoli, Claudio Iafrancesco, Gabriele Tosto Installazioni: Francesca 
Olivieri 
Ceramica: (Blanca E. Soria) Bes 
Video in Corto: LA GRANDE MENZOGNA Con Gea Martire Luciana De Falco Carmen Giardino, Regia 
Carmen Giardino 
Teatro:   EVA di e con Aurora Kellerman 

 

16 febbraio: Santa Maria DanceHall – Arpac Sound, DJ Sghi e Fabietto 
 

28 febbraio: partecipazione alla conferenza cittadina per il diritto all’abitare, la difesa del territorio e i 
beni comuni 

 

15 marzo: partecipazione alla presentazione di “ROMA: il programma dei Comitati di Quartiere e delle 
Associazioni locali” 

 
16 – 22 marzo: Mirando Las Americas 

 16 marzo – Inaugurazione mostra i mille volti dell'America Latina nelle fotografie di chi l'ha 
attraversata,abitata, amata, sofferta - con il contributo del fotografo Pietro Tarallo di Pieve Ligure 
e del fotoreporter Federico Tovoli di Livorno. 

 19 marzo - laboratori 

 20 marzo - "Oscar Romero" iniziativa promossa da: Associazione Popolinarte e Associazione Ex 
Lavanderia in collaborazione con le associazioni S.A.L. - Solidarietà con l'America Latina  e  La 
Lucerna - Laboratorio Interculturale Proiezione del film “Oscar Romero”, Regia John Duiga - USA 
1989, cena con riflessioni ricordando Oscar Romero con Gianni Novelli del CIPAX (Centro 
Interconfessionale Pace); 

 
29 marzo – 5 aprile Techné - Libera esposizione mensile delle arti 

 29 marzo – Vernissage Concerto: Origami (cover Ani Di Franco) Marco Troisi, Viviana Arcidiagono, 
Melania Traini, Claudio Montalto; Video in Corto: “We don’t want to die” Animazione grafica Luca 
Ricatti, “Romanina Blues” Stefano Romani (regia) con Paolo Coppini, Fiorenzo Tarantola Mauro 
Passaretti (montaggio) Emiliano Monaco (fotografia); Collage: Maria Teresa Fonzi; Installazioni: 
Vesna Ilieska, Giovanni Lambiase, Francesco Rivabella; Fotografia: Sara Vitale, Flavio Rivabella; 
Pittura: Antonio Taschini, Lorenzo Guidi, Diego Vecchi, Carla Figallo, Ornella Antonelli, Enrico 
Pietrangeli, Emiliano Tatafiore, Isabella Angelini, Arianna Degni, Vincenza Salvatore, Chiara  
D’Apote, Antonio Angeli, Gabriele Lambertini, Guido Ferranti. 

 4 aprile - proiezione del film "In questo mondo libero" regia di Ken Loach 

 5 aprile - GRA - Genuine Roman Art presenta: world graphic tour Vola attraverso gli immaginari 
internazionali della grafica. NATION world graphic tour: name NATION flight no. 002, from ITALY 
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to SPAIN gate EX LAVANDERIA – ROME, boarding time 19.00, seat EX MANICOMIO DI ROMA 
S.MARIA DELLA PIETÀ. 20 opere per 20 artisti che hanno interpretato la Spagna: IT: Fabio Armida, 
Artevettoriale, Liza Marie Calestini, Gabriele Cecere, Cibachrome*, Sara Di Mario, Matteo  
Guazzone, LadyFlower, Stefano Longo, Nazzareno, Giulia Oberholtzer, Roberta Rizzi, Sparla, 
Spumone, Tata, Miriam Tognella, Ginevra Virgili, Guido Vitabile. ES: Andi Rivas, Cesc., Concerto  
live 

di “La Parola Persa” e “Oink!”, Dance hall degli Zo e Mannaggia Sound, Nation Paper Toyz 
performance 

 
11 aprile: LOBOTOMY NIGHT Concerto: The Brats (a tribute to the Ramones);Bubblegums; Urge nicotina; 
Diecibuchi (punk rock); Wunderkammer (alternative) 

 
12 aprile: INAUGURAZIONE CICLOFFICINA EX LAVANDERIA 
Proiezione film Live Bicycle (intervengono i registi F. Gallo e F. D. Ciani); Concerto - Roma Session Crew 
(piano, sassofono e darbuke); Dark diamod (cover Pink Floyd); SantamariaDance Hall 

 

18 aprile: Teatro: "La A sul pianeta fagiolo" di Stefano Romani: Regia di Erica Manni 19 aprile: concerto: 

Roberto Fega sonorizzazione video musica elettronica 

26 aprile Techné - Libera Esposizione Mensile delle arti 
Video in Corto “Via del Corso ” Regia e sceneggiatura: Luca Veglianti. 
inCisioni: Paola Requisini 
FotograFia: Sara Develis , Fabio Andriotto , Giulia Divara , Maurizio Divara , Giulio Gradi , Carmine Frigioni 
Pittura: Elia Ciricillo, Marialuna Storti, Loretta Sette, Massimo Sette, Monica Galeotti, Itto, Simone Taraki, 
Sophia Waden. 
Installazioni: Luciano Ciandra, Alessandra Develis. 
Teatro: “Bash” (di Neil LaBute ), regia di Silvio Peroni, con: Antonella Britti, Chiara Capitani, Federico Di 
Stasio 

 
10 maggio: CORTEO da l.go Donaggio al S.Maria della Pietà DIFENDERE LA 180 - MAI PIU' MANICOMIO - 
LIBERA E PUBBLICA CULTURA 

 
17 maggio: VIOLETA AZUL, Chitarra e Voce promosso in collaborazione con la Rete di Sostegno al Chiapas 
Rebelde 

 

23 – 24 maggio – In occasione del X anniversario di ingegneria senza frontiere: LELLA E MARINO, musica 
della tradizione popolare italiana; CONCERTO DI MUSICA ACUSTICA E DANCEHALL 

 
31 maggio:  Techne' - Libera Esposizione delle Arti 

 
28 giugno: Techne' - Libera Esposizione delle Arti 

 
25 luglio – 3 agosto "Festa della Memoria", iniziativa per i 30 anni della Legge Basaglia. 
Manifestazione è realizzata in collaborazione con Psichiatria Democratica e con il sostegno del Comune di 
Roma e con il contributo dell'Assessorato alla Cultura Spettacolo e Sport della Regione Lazio ed inserita 
nelle iniziative dell'Estate Romana. 
Venerdì 25 luglio, APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE E PRESENTAZIONE MOSTRE - Concerto I 
Mediterranti (pizzica e tarantelle) 
Sabato 26 luglio - Concerto: Rollin' and Tumblin Blues Band (Blues), A seguire Concerto Pane (Acustico) 
Domenica 27 Luglio - Teatro per bambini, "L'uccel bel verde " di Lucilla Mininno con Lucilla Mininno e 
Laura Sacconi, Concerto Trifolki (Blues - Folk),  Stranomà lya (Musica d'autore italiana) 
Lunedì 28 luglio -  Video"Matti per il calcio" di Wolfango De Biasi,  Concerto Bantha (Blues) 



Santa Maruia della Pietà – Libro bianco 1996 – 2016 – Gli eventi 

11 
 

Martedì 29 luglio - Video"Per Grazia Ricevuta" di Raul Garzia, Teatro Compagnia "Ilnaufragarmedolce" 
presenta: "Pane e Olio" con Chiara Casarico, Giovanna Conforto, Rita Superbi, Concerto Gian'gio  &  
Canevari (Ottava Reale) (Acustico popolare) 
Mercoledì 30 luglio - Video"I giardini di Abele" di Sergio Zavoli, Teatro Compagnia "Linfa teatro" presenta: 

"Il gobbo del quarticciolo" di e con Emiliano Valente, Concerto Sara Modigliani, Marco Onorati e 
Sonia 

Maurer:    "Passeggiata nella canzone romana" (Musica Popolare) 

Giovedì 31 luglio - Video "D'all'altra parte del cancello" di Simone Cristicchi, Concerto Stradabanda 
(Acustico, folk, bandistico), Origami (Cover di Ani Difranco) 
Venerdì 1 agosto - Dibattito organizzato da Psichiatria Democratica 

"Chi ha paura della Follia? - Attualità del pensiero e della pratica di Franco Basaglia" 
Intervengono: Giusy Gabriele - Direttore ASL D di Roma On. Lionello Cosentino - membro Comm. Sanità 
Senato della Repubblica On. Roberto Musacchio - Europarlamentare GUE/NGL Massimiliano Taggi - 
Presidente Associazione EX Lavanderia Cesare Bondioli - Psichiatra - Psichiatria Democratica Arturo Salerni 
- Coordinatore del Comitato Singh Mohinder Raffaele Siniscalchi - Coordinatore Articolo 21 Marinella 
Cornacchia - Presidente Consulta Cittadina per la Salute Mentale Vito Ferrante - Presidente A.f.e.SO.psi.t 
(Associazione familiari e sostenitori sofferenti psichici della Tuscia) Maria Grazia Putini - Giornalista RAI 
Anna Camposeo - Yvonne Couvert - Angelo Di Gennaro - Antonello D'Elia - Alessandro Dionisi - Walter 
Gallotta - Anna Maghi - Gianluca Monacelli - Enrico Nonnis - Ilario Volpi (di Psichiatria Democratica - Lazio) 
Sono invitati: Il Presidente del Municipio Alfredo Milioni, il Sindaco di Roma Gianni Alemmano, Il 
Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, Il Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, il 
Direttore della ASL RME Pietro Grasso. Verrà proiettato un breve filmato RAI sulle tematiche della salute 
mentale Laboratorio di pittura con Doretta Bottos, Concerto DBPIT e CRIS.EX Sonorizzazione 
elettroindustriale di scene del Film "L'imperatore di Roma" di Nico D'Alessandria, Concerto Mike Couper, 
Eugenio Sanna, Tuia Chiarici e Gianni Nardi (Sonorizzazione e improvvisazione libera e su 
cortometraggi) 
Sabato 2 agosto - Video "Alberto P." (tratto dallo spettacolo teatrale di A. Mercuri e A.M. Spalloni), 
Laboratorio di pittura con Doretta Bottos, Concerto Arima (Musica popolare napoletana), Controcorente 
(Musica Popolare romana) 
Domenica 3 agosto - Laboratorio di pittura con Doretta Bottos, FESTA FINALE (microfoni aperti, musica e 
balli) 

 
4 agosto: "Cinema che follia" l'Associazione RAIN promuove l'iniziativa che si inaugurerà con il concerto 
"Soundtrack" della statunitense Amy Coleman & Texa.co jive. Durante l'iniziativa resteranno attivi gli 
stand dell'Associazione Ex Lavanderia: lo spazio dell'equosolidale, i libri, il prestito bici e le mostre. 

 

18 ottobre: FESTA DEL 4* ANNO - Cena Sociale e Jam Session con numerosi musicisti "amici della Ex 
Lavanderia" 

 
25 ottobre:  partono i laboratori di: CANTO - CRETA - TAI CHI - TEATRO 
Presentazione del libro di Poesia: "Verginità - Inchiostro su carta" di Marco Della Porta - intervengono 
Niccolò Carosi e l'autore; Teatro: CLOSER di Patrick Marber, Una produzione TEATRO DELL'ANCORA, Regia 
di Massimiliano Gracili Con Chiara Ricci, Caterina Carpinella, Maurizio Lombardi, Edoadro Cufoletti. 

 
8 novembre: MULTI-TASK PARTY in casuale concomitanza con la Laurea di Giorgione... Live: THE 
SHOULDERS, OPIFICIO CHINASKY 2, dj set ORIGINAL BLEND 

 

4 dicembre: Consiglio Municipale aperto sul riuso del Santa Maria della Pietà 20 dicembre: Cartoon 

Meeting 8 edizione 

2009 
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Laboratori attivi: Tango Argentino, Tai Chi, Creta, Teatro (2 laboratori): Luciano Chandra e La Fabbrica), 
Canto, Commedia dell'arte. 
Parte il Bando per la costruzione dell’Orchestra di Monte Mario. La direzione artistica e la gestione 
dell'Orchestra sono affidate al M.  Alfredo Santoloci, docente presso il Conservatorio di S.Cecilia. 

 
16 gennaio: PALCO LIBERO E JAM SESSION 

25 gennaio - ASTA BICICLETTE - La ciclofficina ex Lavanderia, assieme alla rete delle ciclofficine popolari 
romane, organizza un asta di biciclette salvate da un tragico destino in discarica e risistemate da mani di 
abili meccanici. Concerto a sorpresa con il cantante dei radici nel cemento Adriano Bono e la Minima 
Orchestra. 

 
30 gennaio: VENERDì MUSICALI, PALCO LIBERO E JAM SESSION 

 
31 gennaio: TECHNE' libera esposizione mensile delle arti - anno 4° mese 1° 6 febbraio: VENERDI' 

MUSICALI, PALCO LIBERO E JAM SESSION 

7 febbraio CONCERTO: Valid Reason & Next Memories 21 febbraio: DB Jazz Quartet 

24 febbraio: festa di carnevale per I bambini 
 

28 febbraio - Techné Libera esposizione mensile delle arti 
Musica: performance di chitarra classica: Michael Wernli; F.P.I. -music 
box Isabelle Seleskovitch voce, Pietro Censori chitarra, Franco Minissi 
contrabbasso 
FOTOGRAFIA: Flavio Rivabella, Valentina Fontanella, Angelo Ricciardi, 
Gerolamo Viola, Roberta Murri, Fabrizio Ignesti 
SCULTURA: Sebastiano Grosso , "Pusio" Francesco Rivabella 
PITTURA: Arianna Degni, Sonia Dalla Puppa, Maria Antonietta Franciulli, 
Maria Teresa Serra, Marinella Gherardi, Gabriele Maccherani, Graziana 
Fioranti, Nicola Fanizzi, Viviana Salvatore, Patrizia Ottaviani, Valerio Stacchini, Giordani Pina , Macache 
Mariana. 
POESIA: Spoletini Francesca 
ARTIGIANATO: Cooperativa Integrata Passeportout, BIJOUX, Marina Borriello. DESIGN: Rotafix 

 

21 marzo: CONCERTO DB QUARTET Dario Berardo - Chitarra; Marco Troisi - Piano; Federico Renzaglia - 
Batteria 

 
27 marzo:  VENERDI' MUSICALI, PALCO LIBERO E JAM SESSION 

 
28 marzo:  Techné Libera esposizione mensile delle arti 

 
3 aprile: Festa della primavera (concerto) 

 

10 aprile: ALS What else? Azienda Leader nel Settore Live in Concert  

 18 aprile: 1° anniversario ciclofficina 

25 aprile: Techné Libera esposizione mensile delle arti - Anno 4° mese 

4° 2 maggio: EverFloyd – cover Pink Floyd 

9 maggio:  Musica per la ricostruzione (concerto a sostegno 
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terremotati d’Abruzzo) - 2etti al Kg - Canzone Teatro, Calambre - Tango Jazz, II Mediterranti - Pizzica e 
tarantelle, Elia e la sua Band - Musica Popolare, Ivano Nardi con 'Idea Trio', Pad 31 - Word Music 

 
16 maggio: CORTEO: DIFENDERE I BENI COMUNI, RICORDARE BASAGLIA, SOSTENERE LA EX   
LAVANDERIA 
In occasione del 31° anniversario  dell’approvazione della Legge Basaglia manteniamo vivo il legame 
storico 

con quella grande vicenda, per ottenere il pieno utilizzo pubblico del S.Maria della Pietà e la difesa 
dell'esperienza sociale della ex Lavanderia 

 
23 maggio: Torna Maggio Torna Ammore - concerto 

 
30 maggio:  Techné Libera esposizione mensile delle arti - Anno 4° mese 5° 

 
6 giugno: Santa Maria della Pietà – Ricordare, conoscere, decidere – visita guidata e aggiornamenti 
delibera di iniziativa popolare. A seguire: CONCERTO:  BANTHA (Southern Rock), MU' (Progressive Rock) 

 

13 giugno: Musica per la ricostruzione (concerto a sostegno terremotati d’Abruzzo) : MALICANTI 
(musiche del Salento e del Gargano), PAD31 (world Music) 

 
27 giugno - 2 luglio: Techné Libera esposizione mensile delle arti - Anno 4° mese 6° - Edizione Conclusiva 
Concerto dei "Pizzi e Ballacche" Musica popolare; Corto cinematografico "il sistema morbido" tratto da 
Edgar Allan Poe, scritto e diretto da Lorenzo Di Nola e Brando Bartoleschi durata 23'; Concerto "Pad 31" 
World-music 
PITTURA: Serena Ingham, Federic Chinellato, Laura Mocchetti, Antimo Pedata, Simone Taraky, Elka, 
Alberto Crobu, Masako oikawa, Doretta Bottos, Pucci Silvia, Daniela Iannace, Valerio Stacchini, Patrizia 
Ottaviani, Melisa Di Stefano, Cristina Schirru, Roberto Fantini, Ida Carlone, Isabella Angelini, Paolo 
Paggetti, Antonio Angeli, Palleschi Patrizia "Paschi", Luca Baseggio, Patrizia Giugno, Franciulli Maria, Maria 
Rosa, Eugenio Grosso, Marco Della Porta, Gianmarco Scaparro 
ARTIGIANATO: Mannone Maria DESIGN: Zambo, Paola Valenzano 
FOTOGRAFIA: Carlo Botta, Alberto Cristofari, Giulia Divara, Maurizio 

Divara, Marco Masolin, Gerolamo Viola, Fabrizio Ignesti, Roberto 
Cavallini. 

 
4 luglio: Santa Maria senza Pietà (concerto) 25 luglio:   A la fine... si 

suona! (concerto) 20 settembre: Baba – mostra e concerto 

10 ottobre: 5 anni di resistenza – concerto a sostegna vertenza legale 
(ACUSTIMANTICO, ANDREA RIVERA, FRANCESCO DI GIACOMO, MINIMA 
ORCHESTRA, PAD 31, TETES DE BOIS) - Avvio prove Orchestra di Monte 
Mario 

 
15 ottobre – 1 novembre: Nigredo - nato da un’idea di Barbara 
Collevecchio, a cura di Lori Ardagna - Barbara Collevecchio - Micol Di 
Veroli. Mostra collettiva: Adalberto Abbate, Barbara Agreste, Andreco, 
Matteo Basilè, Angelo, Bellobono, Zaelia Bishop, Umberto Chiodi, Laura 
Cionci, Davide Orlandi Dormino, Pierluigi Febbraio, Massimo Festi, 
Octavio Floreal, Tommaso Garavini, Tiziano Lucci, Federico Lupo, Jara Marzulli, MASBEDO, Elena Monzo, 
Serena Nono, Max Papeschi, Paola Parlato, Guido Pecci, Gabriele Pellegrini, Francesca Pennini, Cristiano 
Pintaldi, Marco Rea, Francesco Sambo, Silvia Serenari, Fernanda Veron, Fiorenzo Zaffina. 

 15 ottobre - Vernissage della mostra “Nigredo” - Incontro con gli artisti - Cocktail 

 17 ottobre -  “Per Nigredo” Danza e musica con Ghislaine Avan e Lorenzo Pagliei, immagini e luci  
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del video-artista Massimiliano Siccardi. 

 18 ottobre - Incontro con la Scuola Aion di psicologia analitica junghiana.Promossa 
dall'Associazione ALBA. Con: il dott. Angelo Gabriele Aiello, direttore della Scuola, il dott. 
Alessadro Raggi e il dott. Piero Meo Grossi. 

 23 ottobre - “Nigredo poesia”, incontro, happening, teatro gnomico e pantomima  
contemporanea.  A  cura  di  Nina  Maroccolo,  Maria  Grazia  Calandrone,  Luigi  Romolo     
Carrino, 

Gianluca Chierici, Claudio Comandini, Irene Ester Leo, Andrea Lucheroni (Jmarx Poetry), Bianca 
Madeccia, Nina Maroccolo, Faraòn Meteosès, Jacopo Ninni, Vinicio Pasquali, Tiziana Cera Rosco. 

 24 ottobre - “Non al denaro, non all'amore né al cielo”, tributo musicale a Fabrizio De André (10 
gruppi musicali ed alcuni attori reinterpretano le opere del cantautore a 10 anni dalla sua morte) 

 25 ottobre - “Nigredo”, video-installazione, teatro d'ombra e teatro d'oggetti. Ideazione: 
Francesca Casolani, Celeste Taliani. Ombre: Camilla Gulini, Francesca Casolani; video: Celeste 
Taliani; musiche: Massimo Valentini. 

 28 ottobre - “Dove inciampa la vita ho visto fiori nascere”, incontro in una parentesi con Beatrice 
Niccolai (sottovoce fra musica e parole). 

 29 ottobre - “XYZ… perdendo la primavera” performance di danza a cura di Bricolage Dance 
Movement. Regia e coregrafia: Michela Mucci; ass. coregrafa: Anna Buonuomo; interpreti: 
Santina Bitetto, Anna Buonomo, Giuditta Celesti, Eleonora Restelli. 

 30 ottobre - “Aspettando Nil”, drammaturgia scenica di Elisa Bongiovanni, Marco Canuto, Fabiana 
Iacozzilli, Giada Parlanti, Irene Veri. Con Elisa Dongiovanni e Giada Parlanti. Regia di Fabiana 
Iacozzilli. 

 31 ottobre - Finissage della mostra Nigredo. “Boudoir Circus!”, sfilata-performance e  musica, 
creata da Rich & Swyng in collaborazione con Alessio Monacò . Dj set: Radiosonar e Alessio 
Monacò. Performance: Murga porteña, Los Adoquines de Spartaco. 

 
28 novembre:  Agro sound system - concerto 

 
6 dicembre:  Cartoon meeting '09 - incontro di appassionati di anime e 
manga 
 

12 dicembre: Premio  Lidia  Serenari  –  promossa  da  Circolo  
Legambiente  locale  –  premio artistico e concerto OGM Blues Band 
 
20 dicembre: Color Christmas - Concerto di Natale dell'Orchestra Giovanile di 

Monte Mario 31 dicembre:   Capodanno alla ex Lavanderia 

2010 

16 gennaio:   Concerto dei Neromatico 
 

17 gennaio: Giornata del riuso artistico - Esposizione di opere 
realizzate con materiali di scarto - info e promozione della raccolta 
differenziata dei rifiuti Iniziativa promossa da: Associazione Ex 
Lavanderia,  Occhio del Riciclone, Associazione "Gli Argonauti", 
Gioventù Attiva patrocinio del Consiglio Municipale dei Giovani 
Municipio XIX 

 
30 gennaio: Telothon - primi vennero i teli… serata di 
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autofinanziamento per la realizzazione della sala prove e spettacoli teatrali. OGM Blues Band, Pizzi e 
Ballacche, Pad 31 e jam session finale. 

 
5 febbraio: Brindisi con i ricercatori dell'ISPRA (proiezione video e Dj set) 27 marzo:   Maskalzones 

(concerto) 

17 aprile:  Tchau Cesar!(concerto) 
 

1 maggio:  1 maggio di Pace, Lavoro e Beni Comuni (concerto e danze popolari) 
 

15 maggio:   L'impossibile può diventare possibile  (proiezione docufiction, testimonianze su SMP e Dj 
set) 

21 maggio:   ...10 anni fa... Roma liberata dal manicomio  (teatro e 
concerto) 
 
29 maggio: Santa Maria della Pietà: sono 15 anni che rigirano frittate – 
conferenza stampa e presidio in via cristoforo colombo 
 
5 giugno:    Power epic Death Metal (concerto) 
 
19  giugno: Acqua  libera  tutti  -  Giornata  di  festa  ed  iniziativa  
per  l'acqua  pubblica     promossa  dai Coordinamenti per l'acqua 

pubblica di Roma Nord-Ovest  (Mun. 17-18-19-20). 
Mostra educativa sull'acqua - 15 tavole sulla storia, la gestione e le forme dell'acqua 
Teatro: Daniele Fabbri - spettacolo comico Carlotta Piraino - " I quaderni di Lia Traverso " Pilar Castel - " 
Spettacolo sull'acqua " 
Laboratori: Acqua bene comune - Autoproduzione: pane, pasta ecc. - Come risparmiare l'acqua in casa 
Degustazioni: BioLat - latte crudo alla spina Azienda Agricola Domenico Stocchi - Formaggi e prodotti locali 
CONCERTO:   Attesa 235, PuraUtopia, Adriano Bono (EX RADICI NEL CEMENTO), TETE DE BOIS 

 

26 giugno:   Mu' & Bantha in concerto 
 

8 luglio:   Assemblea pubblica sul S. Maria della Pietà   
 

20 luglio: presentazione del progetto Ass. Ex Lavanderia su Radio Città 
Aperta fm 88.90 per roma, in streaming dal sito per tutti 

21 luglio: presentazione del progetto Ass. Ex Lavanderia sul 

settimanale "RomaC'è" 24 luglio:  entrare fuori, uscire dentro...   per 

la calda estate della Primavera romana 
Un percorso negli spazi sospesi del Santa Maria della Pietà, così come li 
hanno interpretati gli studenti della facoltà di architettura dell'NJIT 
(New Jersey Institut of Technology) - Gli studenti hanno partecipato ad 
un progetto di ricerca sul campo, abitando una settimana presso il 
Padiglione 31, l' Ex Lavanderia camminando e riflettendo sulle possibilità offerte dall'unico spazio pubblico 
de-istituzionalizzato per legge: l'ospedale psichiatrico, oggi sospeso tra abbandono, re-istituzionalizzazione 
e privatizzazione. 
6 progetti di musica sperimentale sul palco all'aperto dell' Ex-Lavanderia: ARTENELRUMORE live, (DBPIT 

& XXENA (roma), Massimo Croce (ferrara), .GunZard (napoli), .Renato Ciunfrini (roma), .Elisa Luu (roma), 
Space Vampires (roma) 
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27 – 31 luglio – PARCOSCENICO - Rassegna di Teatro e incursioni cinematografiche: 5 serate di teatro e di 
cinema ci portano a riflettere su temi che contengono l'universale e il contingente. 

 27 luglio, "I quaderni di Lia Traverso" di Carlotta Piraino, dal diario di una ragazza internata in 
manicomio. video "Alberto P.", presa diretta di uno spettacolo teatrale con A.M. Spalloni e A. 
Mercuri, realizzato sempre al Parco del S.Maria della Pietà. 

 28 luglio, Marco Canuto in "Io Gian Maria", piesse sulla vita e sulla concezione dell'arte di Gian 
Maria Volonté. "Nuovo Ordine Mondiale" presentato dalla Compagnia Ragli un inno alla libertà 
firmato dalla penna di H.Pinter. Chiude la serata il film "Todo modo" di Elio Petri con Gian Maria 
Volonté 

 29 luglio: "Pasteur", della compagnia Hobo Teatro. il film: "Mio fratello è figlio unico" di Daniele 
Lucchetti. 

 30 luglio: "Non chiedo tanto, il giusto!" presentato dalla Compagnia del Sospetto; film: "In questo 
mondo perfetto" di Ken Loach. 

 31 luglio, Compagnia D.A.N.A.D. con "Però mi vuole bene; film "donne sull'orlo di una crisi di 
nervi" di P. Almodovar 

12 settembre: La battaglia di Roma, di e con Pierpaolo Palladino musiche di Pino Cangialosi eseguite dal 
vivo  (Benedetto Biondo, tromba  MariaTeresa Martuscelli, tastiere) 

 
15 - 17 ottobre: Verso gli Stati Generali della Cittadinanza: comitati, associazioni, movimenti e la 
cittadinanza tutta a condividere idee, pratiche ed esperienze e a delineare insieme la scelta dei luoghi e 
dei temi dei prossimi appuntamenti, cominciando dall’ABC: L’Acqua bene comune; Mobilità alternativa 

nella dimensione, urbana, e metropolitana; Agro Bene Comune e consumo 0 
di suolo. Dall’autoconvocazione dell’Università dell’Agro verso l’attivazione 
di una grande campagna cittadina per la tutela dell’Agro come patrimonio 
comune, contro il consumo di suolo, per la sua valorizzazione agricola e la 
promozione e diffusione delle pratiche colturali, culturali e sociali intraprese 
dalla cittadinanza attiva, per ripensare il rapporto tra città e campagna. 
 
27 ottobre:   Seminario: Tango una danza entre almas  Francesca Cocciolo 
 
5 dicembre:   BUIO me, maybe.collettivo teatrale NUOVE OFFICINE. 
laboratorio Babs 
 
18 dicembre: Natale a ruota libera presentazione del libro: "Manuale di 
resistenza del ciclista urbano" con l'autore Luca Conti, M. Aranci (Pres. 
Consulta sicurezza stradale Provincia di Roma), V. De Russis (Pres. Ass.Diritti 
del Pedone di Roma e Lazio) 

 

19 dicembre: EsposiXione di parole e colori, con la partecipazione di Grecia Porforreal, Marelucia Agrusti, 
Giuseppe Forte, Maurizio Bastianelli, Pietro Paolo apozzi, Tiziana Rasie 
Concerto di Natale :"Spiritual e Gospel", Orchestra Giovanile di M.Mario 
Teatro Pubblico Ex Lavanderia - monologo musicato da "Il cappotto" di N.Gogol 
di e con Davide Dolores spettacolo di Cabaret "Ma chi ce l'ha fatto fa'" di e con 
Hermes e Titina 

 
28 dicembre: Orchestra "Criansa presenta "spettacolo di percussioni brasiliane"   
Teatro Pubblico Ex Lavanderia presenta: "Racconti di Natale" a cura della 
Compagnia Lafabbrica con Elisa Bongiovanni e Giada Parlanti, 

 

31 dicembre:  7° Veglione di Capodanno alla Ex Lavanderia 
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2011 

22 gennaio: Primo compleanno Criansa 
 
30 gennaio:   Techné libera esposizione delle arti - Edizione 5° mese 1° 
PITTURA: Domenico Portale, Marco Affaitati, Diego Miguel Mirabella, Maria 
Luisa Peliti, Alessandro  Gareddu 
FOTOGRAFIA: Giulia Giacomini, Marco Jemolo, Silvia Muzioli, Federico Peliti, 
Flavia Culcasi , Giorgia Pecci INSTALLAZIONI: Lampade di Roberto Zambo 
PROGRAMMA “I bambini colorano il mondo”!;  Criansa: percussioni brasiliane; 
“pArte… ci ‘piamo? pArte…  ci piace!: dialogo tra le pArti”! introducono Lori 
Benedetti e Maria Luisa Peliti; “Concerto Jazz”: .r.p.a Big Band (Scuola di Musica 
A.R.P.A); “Prima incursione teatrale”:  Studenti della Scuola Internazionale di   

Teatro del Circo a Vapore; "in corso d'0pera": le idee lampo di Zambo, accompagnato da Tania Arlieri 
all'organetto, Delphine Palopoli alla fisarmonica e Stefano Russo al sax tenore; “Via del Campo”: Franco 
Dominici canta De Andrè e ...lo illustra; “2a incursione teatrale”: Teatro del Circo a Vapore; “Proiezioni in 
Musica”: cortometraggi musicati da Simone Lontano; “MusicaTeatro”: Gli Gnamo; “Eco/nomic/logic 
session”: Arthlorc'n'Frenkness; DJ set   “Anastyntention Crew” e “Lust4Watt” 

 

6  febbraio: Grand  Prix  Roma  122  gara  degli  Scout-Kart  (go-kart  a  
pedali  artigianali       costruiti  in collaborazione co la ciclofficina della ex 
lavanderia) nel complesso del Santa Maria della Pietà. 

13 febbraio: Altraeconomia: teoria, utopia o nuova ideologia?(a cura di 
Chiara Cavallaro) . 
 
22 febbraio:   Tango: Stage di tecnica femminile. 
 
24 febbraio:  Tango: Seminario: Tango una danza entre almas 

 
5 marzo: Proiezione film "LT22 Radio La 
Colifata" incontro con il regista Carlos Larrondo 
 

12 marzo: ."Pizzicafricana" MUSICHE DEL 
MEDITERRANEO, DALL'ORGANETTO AI TAMBURELLI E ALLE PERCUSSIONI 
AFRICANE.CANTI E BALLI. AL TERMINE DISCOTECA CON DJ PALLINO 
 
19 marzo:    Incontri dell'altro mondo   Vanek,  un’altraeconomia  e  la  
nostra  costituzione -  con  Chiara Cavallaro – CNR 
 

27 marzo:    Techné libera esposizione delle arti - Edizione 5° mese 2° 
 

9 aprile: Incontri dell'altro mondo   Economia e collaborazione solidale:  Questa strada può essere 
anche la nostra? Con Soana Tortora – Solidarius Italia 

 

16 aprile: Terzo anniversario della Ciclofficina UN POMERIGGIO ALL'ARIA APERTA con Giochi senza 
quartiere Perpetual Motion Food Torneo di Petanque e/o siesta Grigliata 
porta e magna (noi mettiamo la griglia, tu salsicce e posate)  "Saldatutto" 
night 

 
30  aprile:  Come  le multinazionali  fanno  profitti  sull'acqua  –  proiezione  
di  "WATER MAKES  MONEY”  di L. Franke e H. Lorenz 
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1 maggio:    1° MAGGIO SI CORAGGIO... danze popolari    
 

14 maggio: Roma Skill Share 2011 ...due giorni di laboratori pratici, 
partecipativi e gratuiti per condividere abilita' e conoscenze e vivere vite piu' 
felici, creative e sostenibili. 
 
20 maggio: ACQUARENDUM  -  La sagra  dell'acqua pubblica  -  Concerto  
con esibizioni  di REIN, Criansa (percussioni 
brasiliane) Pizzica Salentina Jimmy il Borgese (cover 
Metallica e Iron Maiden) 
 
28 maggio:    Techné libera esposizione delle arti - 
Edizione 5° mese 3° 
 

25, 26 giugno: DIAMOCI UNA MANO!!! Puliamo il Parco del S.Maria della Pietà 
per preparare il festival di luglio. Mostra fotografica Ciemmona 2011 

 
2 luglio - 10 luglio: Linea 35 Festival visionario al Santa Maria della Pietà ...c’era 
una volta un tram che portava la nostra città a visitare e prendere l’aria buona 
lassù dai mattarelli… TEATRO - MUSICA - DANZA - ARTIVISIVE - VIDEO02 

 
16 luglio: Crossroads end Friend's  ......un tributo ai "GRANDI"... che hanno segnato la storia della 
musica ROCK anni 70"con tantissima musica da ballare.. coi WHISPER e puro Rock Italiano insieme a'' ...LA 
BANDA DEL ROCK 

 

23 luglio:   Concerto Pad. 31 
 

27 agosto:   Corso EID di manipolazione del metallo 

 

2 ottobre:    sistemiamo insieme il laboratorio!  Laboratorio di saponi vari 
 

14 ottobre: TOUR ANTINUCLEARE 2011 Intervengono: Ennio La Malfa (Accademia Kronos) Giorgio Ferrari 
(Comitato Salute Ambiente Energia) rappresentante COBAS RICERCA (centro ENEA a Casaccia) Giacomo 
Sicurello (Zerogas) Alfonso Navarra, portavoce del Tour antinucleare,presentazione del libro: "La follia del 
nucleare 

 
18 ottobre:  Inaugurazione Saponeria! 
 

22 ottobre:   7° anniversario della Ex Lavanderia 
Progetto Teatro Pubblico, la compagnia Hoboteatro presenta: 
"Love Discount Promo Live", presentazione del Progetto video, 
proiezione di: “Cesar Pope” e “il Campo internazionale alla Ex 
Lavanderia” di Paolo Codato; concerto: Tributo a De André con 
“Francosband” - Jazz sperimentale con i “Mistikanza” - Canti e 

suoni dal Mediterraneo con i “Mediterranti”; Milonga de cumpleaños (Aquí se baila el Tango) a cura del 
Labortango 

 
6 novembre:   Le nostre mani insieme... Per     costruire     un’aula     scolastica     in   Tanziana    
con l’Associazione “Sorrisi nel Mondo ONLUS”  -  stornelli romani con il “Ponentino Trio” 

 

11 novembre:   San Martino musica del Salento   

13 novembre: Facciamo il sapone! Lezione/laboratorio 19 novembre: Serata di poesia e musica 
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TBP (progetto rock di Mario Contarino); lettura di "POESIA" in musica tratta dal nuovo libro di Angela 
Triscari Piediviti dal titolo "QUANDO LE MIE VISCERE NON SANNO TACERE" ... 
sfoghi dolci e crudi di una ragazza troppo sensibile!!, a seguire Roberto Pucci 
con la sua musica: PUCMAN (dj pak), ELECTRONIC LIFE LIVE 011 (electronic-
synth rock-new age) poi Masharoom con la sua folle musica: the space inside 
(un viaggio all'esterno dell'interno). 

 

26 novembre:   Esperimenti di Milonga Popolare 
 

27 novembre: facciamo il sapone! 
 

16 dicembre: Esperimenti di Milonga Popolare 
 

17 dicembre:  Beni Comuni: Obbedienza Civile 
Campagna di prefinanziamento del CAFFE' 
TATAWELO prodotto dalle comunità zapatiste del Chiapas; Mostra fotografica 
“SCATTI DI AUTONOMIA” raccolta del caffè e momenti di vita delle comunità 
zapatiste, a cura di Francesca Minerva; Proiezione del video sulla cooperativa di 
cafetaleros “ssit lequil lum”; Presentazione del libro: COME ABBIAMO VINTO I 
REFERENDUM, dalla battaglia per l'acqua pubblica alla democrazia dei beni 
comuni, incontro con l'autore MARCO BERSANI; Presentazione della Campagna 

promossa dal Forum Nazionale dei Movimenti per l'acqua: OBBEDIENZA CIVILE Per l'applicazione del 
risultato dei referendum sulle tariffe dell'acqua; “CONTROCORENTE" Canti della tradizione popolare 
romana e del Lazio 

 
 

2012 

3 - 13 gennaio: Pièce teatrale dedicata alla MaMa del teatro del mondo si conclude il workshop e la 
rassegna dedicati ad Ellen Stuart. 10 giorni di incontro e condivisione tra attori, registi e scenografi alla Ex 
lavanderia. 

19 gennaio:    Secondo compleanno Criansa 
 

27 gennaio: Crisi del Debito - ipotesi a confronto per uscirne, salvare diritti e beni comuni. Con: Loretta 
Napoleoni, economista e saggista, Marco Bersani, socio fondatore di Attac Italia e promotore del forum 
italiano per l'Acqua, Danilo Corradi, insegnante, dottorando in storia economica all'Università di Roma "La 
Sapienza", Elettra Stimilli, ricercatrice in filosofia all'Università di Salerno 

 
28 gennaio: Vegan che follia!! in collaborazione con l'Associazione Vegetariana Animalista: Presentazione 
del film documentario "Un equilibrio delicato"; Intervento del presidente dell'AVA dr. Franco Libero 
Manco, PASTA&PATATE - ukulele duo -  HELL SPITE - acoustic setGUEST STAR: Daniele Mancini (concerto) 

 
29 gennaio:  Facciamo il sapone! 

 
26 Febbraio: Facciamo il sapone! 

 
10 marzo: la Caffetteria Tatawelo presenta: "Un sabato al parco”: "percorso tra gli alberi del mondo" con 
Franco Paolinelli, Botanico;  "Mi-accompagno", musica dal vivo con Franco Dominici e 
Lulù Peliti; 
BLUES IN THE PARK: incontri, jam session e concerti Delta - Chicago – British - e' 
un'iniziativa socio culturale rivolta non sol agli appassionati di blues ed ai musicisti, ma 
anche a coloro che solo per curiosita' vogliano intraprendere un percorso,anche 
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culturale,alla scoperta di quel "sentimento" precursore di tutta la musica moderna. 
 

17 marzo:  Il Labortango presenta: MILONGA VEJIO LAVADERO   
 

24 marzo:  TECHNE' NON STOP  Libera Esposizione delle Arti – 
Espongono: Roberto Zambo - Isabella Angelini -Silvia Messina - Domenico Portale - Mara Paccapelo - 
Mauro Donzelli - Domenico Cosu - Claudio Moraldi Mario Mei - Fabio Mariani Franco Durelli - Sandra 
Sfodera - Loredana Sala Andrea Kofinas -Luisa Contarello - Lili Candiotte - Valentina Bartoli - Rudolf Jaggi 
Germano - Aldo Crisafi 
PERIFEZIE: poesie dette per te – un ascolto movimentato poetica per juke-box umani e portavoce di Rita 
Iacomino Alex Mendizabal e David Santoro 
LAboraTorio cReaTivo per i più piccoli a cura di Virginia Crespi, Allegra Guastella e Carolina Ansuini; Angelo 
Eleuteri e cHitarra; 
“Carne” prove aperte compagnia teatrale della Coop. Passpartout; 1verso1: extp musicale: Riccardo 
Spreghini (tromba); extemporoformaNCE di Giuseppe Forte, Natascia Mascaretti ed Elisa Bongiovanni; 
concerto per piano di Dario Pierini; “Life Cut” di Fabio Di Donato e Alessandra Mosca; Luciano Ciandra 
estemporanea; concerto Meskolanza; concerto A.r.p.a. Big Band ; 20 corde estratto da “lagne e’creature” 
; concerto Sound Check; Black Tangle Dj Set (Dj Grin Shake e Dj Logariddim) funk afrobeat groov free ska 

 

14 aprile:   Quarto anniversario della ciclofficina - 
Blues In The Park - "La leggenda e la magia" - Secondo appuntamento 
Concerto degli "11 A" del laboratorio di musica del S. Tommaso – dedicato a Robert Johnson – jam session 

26 aprile:   Prima di cominciare a fare il sapone 

28 aprile:  Techné libera esposizione delle arti - Edizione 6° mese 2° 
laboratorio creativo per i più piccoli, spettacolo "Milonga Merini" con letture e performance di Tango. 

Con Barbara Saba e la partecipazione del Trio de la Sombra, presentazione del Libro “Tanto di cappello, 
storia di un tanguero” di Antonio Lalli, intervento musicale di Franco Dominici: "La città vecchia ed altre 
storie" canzoni di Fabrizio De André, presentazione e proiezione del video “Il loro Mondo alla fine del 
mondo” di Mario Celestini e Francesco Mascitti, Milonga Vejio Lavadero, musicalizza Stefania Tormenta 
Panucci 

 

12 maggio:  Blues in the Park – Jam session 
 
24 maggio:  Serigrafia Preciemmonica  musica dal vivo degli "11A" 
(laboratorio musicale del S. Tommaso); A spasso con te - Percorso urbano 
di educazione cinofila, Presentazione di un progetto culturale ideato per 
favorire l’adozione dei cani ospiti dei canili e dei rifugi italiani, mostra e 
video, “L’Educatore risponde” 
Un educatore cinofilo è a disposizione per rispondere  alle domande del 
pubblico circa il comportamento  del proprio amico a 4zampe 
 
26 maggio: “A spasso con te in città” Percorso urbano di educazione 
cinofila Presentazione di un progetto culturale ideato per favorire 
l’adozione dei cani ospiti dei canili e dei rifugi italiani. Un educatore 
cinofilo è a disposizione per rispondere alle domande del pubblico circa il 
comportamento del proprio amico a 4zampe 
 

2 giugno:   Esperimenti di Milonga Popolare 
 

17 giugno: Montemario GAS FEST - L'Associazione Ex Lavanderia e i Gruppi di Acquisto Solidali Gas 
RivoluzioMario, Gas Prati, Felce e Mirtillo, Cassia, Labaro, S.Filippo Neri, e il Gas Las VeGas: giornata di 
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incontro con i produttori, seminari e laboratori per far conoscere il sistema Gas al quartiere, i produttori di 
qualità ai quali si può accedere, per offrire spunti di riflessione sul mondo che verrà.  
Produttori presenti: Il Mondo delle api di Lorenzo Perla – Le mele ed i formaggi di Casale Nibbi – Tatawelo 
e i suoi caffè – Lo yogurt Barikamà – La Saponaria – Eugea, Il giardino della natura 
– Amor di Pasta – Cobragor e il parco di Casal del Marmo – T.Radice ed i Germogli 
Kanpai! – M.Gancitano “Gli ingredienti nocivi nei cosmetici e l’autoproduzione” – 
R.Bettoja del Monte Peglia – LiberOvo, galline in libertà – Miele di  Lorenza 
G. da Amatrice – Made in NO 

 Laboratori: tessitura a telaio, saponificazione 
domestica, finanza etica, il Pane con la Pasta Madre, 
Impatto nel piatto – Buen Vivir; Canti della terra 
d’Italia – Chiara Casarico (voce e chitarra). Per i 
bambini: Laboratorio del fare la carta riciclata, 
Escursione guidata nel parco e conoscenza degli 
insetti presenti, Documentario sull’agricoltura biologica, presentazione 
progetto CaffèTatawelo 
 
24 giugno:  Pronto soccorso ecologico   TUTTI A PULIRE IL PARCO DEL 
S.MARIA DELLA PIETA'! 
IL PARCO MUORE! inefficenza, rimpallo delle responsabilità, disinteresse 
delle istituzioni , centinaia di auto,alberi pericolanti, discariche, danni della 
neve 

 
30 giugno: Serata Conclusiva di "Blues in the Park" 1a edizione 6 luglio:  Esperimenti di Milonga Popolare 

26 – 29 luglio PARCOscenico - 2° ed. performance, spettacoli teatrali e musica. “UNA SPECIE DI 
ALASKA” di Harold Pinter con Francesca Villa regia di Giovanni Magnarelli 
“IMMOBILE PAZIENTE. K465” installazione coreografica a partire dal quartetto d’archi “delle dissonanze” 
di 

W. A. Mozart di e con Caterina Inesi 
METAMORFOSI TEATRO “UNA VITA MERAVIGLIOSA” (studio per corpi e plastica #2) con Loredana 
Piacentino. regia di Davide Marzattinocci. 
COMPAGNIA CINQUEQUARTI “LA CODA” da Cervantes, Melville, Meli regia Michele Branca macchine di 
scena Benito Gianfranceschi con Claudio Losavio e Luca Bondioli 
COMPAGNIA ABRA “SENSELESS KASSANDRA” scritto da Irene Trapani\ Rosa Morelli con Irene Trapani 
mise-en-scène Rosa Morelli 
Una produzione AR.Tè Teatro Stabile d’Innovazione di Orvieto “RAEP” Racconto del Presente di Mauro 
Santopietro Con Sina Habibi, Tiziano Panici, Mauro Santopietro musiche dal vivo Sina Habibi progetto 
visivo Andrea Giansanti 

 

17 agosto:   Ricominciamo da tre Tre giorni straordinari di apertura della ciclofficina!!!! 

 

26 agosto:   Artisti per la Palestina - YOU'R RIGHT!   presentazione  del  progetto  You're  right;  Racconti 
YR! i giovani teatranti Italiani e Palestinesi si esibiscono raccontandosi!; il giocoliere Carlo Leonardi, in arte 
Don Carlos; l'attrice Eva Genova; iTrampolieri Filippo Borella e Giulia Frigerio 

 
22 - 30 settembre:  Settimana di rivolta ciclistica 

 
6 ottobre:   Punto a capo primo studio del progetto “LA TRILOGIA DELL’ERNIA” di 
Compagnia Quinta Parete   

 
13 ottobre: 8 anni in Direzione Ostinata e Contraria  8° anniversario dell’occupazione 
del Padiglione 31 del S.Maria della Pietà. Ciclofficina Popolare e Caffetteria Tatawelo, 
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laboratori Labortango, Accademia del Sapone, Danze Popolari, Percussioni Brasiliane, Karate, Laboratorio 
di Serigrafia, Orchestra di Percussioni Criansa, DJ set con DJ Root through different music ereas 

 
16 ottobre:   sbnp v1.9  riapertura Laboratorio di Saldobrasatura 

 
20 ottobre: Al buio In esposizione presso l' Ex Lavanderia, Padiglione 31 del S. Maria della Pietà, ex 
Manicomio di Roma, sei opere di grande formato di Valerio BERRUTI, Tommaso CASCELLA, Bruno 
CECCOBELLI, Angelo COLAGROSSI, Pablo ECHA URREN e Mauro MAGNI. Organizzata da contemporaryarte 

Pancaldi e dall'Associazione Ex Lavanderia 
 

27 ottobre:   Milonga Popolare Viejo Lavadero 
 
4 novembre:   Pratica Libera Labortango 
 
18 novembre:   Pratica Libera Labortango 
 
23 - 24 novembre: incontri con Greenpiece e Cuba 100% L’Associazione 
Nazionale di Amicizia Italia Cuba circolo di Roma e l’Associazione Ex 
Lavanderia organizzano una serata di raccolta fondi per sostenere le attività 
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba. 
 

25 novembre:   A spasso con te in città 
Mostra Fotografica sul progetto cinofilo (www.aspassoconteincittà.com) 

grazie al quale 35 cani hanno lasciato i canili e trovato famiglia. Presenti gli istruttori cinofili Fulvia Ioppolo 
ed Ezequiel Dello Russo il Medico Veterinario Giulia Milesi, il Medico Veterinario Omeopata esperto in 
Medicina Comportamentale Silia Marucelli e la proprietaria del Baubeach Patrizia Daffinà. 

 
 

1 – 2 dicembre:  77 La rivoluzione è finita abbiamo vinto Lavoro  teatrale  di:  Francesca  Pirani con 
la collaborazione di Francesca Angeli con Ugo Benni, Elvira Berarducci, Bernardo Casertano, Michele di 
Vito, Sebastiano Gavasso, Irene Maiorino, Francesca P. Pastanella, Adriano Saleri, F. Veleriano Solfiti. 
Costumi: Francesca Micheletti, Scene: Mirco Murgia , Regia: Francesca Pirani, Eugenia Scotti 

 
7 dicembre: Venerdì io sarò con Greenpeace cortometraggio “Uno al giorno”,  che  denuncia  i  danni 
causati al Paese dal carbone impiegato da Enel nella produzione di energia elettrica : Alessandro Haber, 
Paolo Briguglia, Pino Quartullo e Sandra Ceccarelli formano il cast, Mimmo Calopresti firma la regia e i 
Subsonica mettono a disposizione la loro musica. 

 
9 dicembre: Decimo Cartoon Meeting - Tornei alle consolle (Tekken3, Super Smash Bros Brawl). 
Presentazione e Demo di giochi di carte (A Game of Thones -Living Card Game); Proiezione del corto 
vincitore dei premi: Miglior Corto e Miglior Realizzazione Tecnica al concorso Movie & cCosplay edizione 
2012 del Lucca Comics & Games; Gara Cosplay. 

 
15 dicembre:  Milonga Popolare Viejo Lavadero 

31 dicembre:   9° Capodanno alla Ex Lavanderia 
 

2013 

13 gennaio:   Pratica libera Labortango 
 

19 gennaio:   Her Pillow in concerto 
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9 febbraio: Frappe chiacchiere, crostoli o bugie? preparando insieme i tradizionali dolci di carnevale 
secondo la ricetta di Nonna Gianna 

 

10 febbraio:   Pratica Libera Labortango    
 

21 febbraio:   Costruire una bicicletta in FILLET BRAZING - E' una brasatura a filo/cordoncino che 
permette di costruire un telaio senza l'ausilio delle congiunzioni. 

 
24 febbraio:   Pratica Libera Labortango 

 
2 marzo: Fettuccine o tagliatelle?.. questo è il dilemma!!!! laboratorio di pasta 
all’uovo 
 

17 marzo:   Pratica Libera Labortango 
 
23 marzo:   Aperibio milonguero - Milonga Popolare Viejo Lavadero 
 
24 marzo: "Un Pomeriggio all'insegna dello Zen e dell'Arte" alla Sala del Teatro 
della EX LAVANDERIA Creatività e comunicazione lo zen e l'arte di essere presenti. 
Workshop pratico esperienziale davanti alla telecamera tenuto da Pasquale 
Esposito che lavora professionalmente come attore e insegnante di recitazione per 

lo studio De Fazio tra Los Angeles, Amburgo e Roma e pratica lo zen da anni prendendo le ordinazioni 
come monaco nella tradizione soto Zen (al tempio di Fudenji Abate Fausto Taiten Guareschi) 

 

29 marzo: ZAMBO STYLE PARTY - PlanetQ and FVE – Nogrida - Vincenzo VascoSugar in concerto 6 aprile: 

PAD31 "last minute"  in concerto 

7 aprile: Pratica Libera Labortango 
 

11 aprile: Invito all'India - un viaggio tra filosofia, suoni e sapori guidato dal monaco rivoluzionario Srila 
B.A. Paramadvaiti Swami Maharaja. Bhajans, degustazione, danza Bharatanatyam e concerto dei Radha 
Dub System. 

 

13 aprile: Orti da balcone dimostrazione "*/TERRA TERRA"/*per aspiranti coltivatori urbanier contadini 
senza terra – in collaborazione con il Gas RivoluzioMario e grazie a Pasquale Rubino e Gisella Persio. 

 
21 aprile:  Pratica Libera Labortango 

 
25 Aprile: Quartieri Resistenti 

 
4 maggio: Il Circo delle Arti varie - Il Circolo Bel-Ami e Gatto Alieno, in 
preziosa collaborazione con l'Associazione Ex-Lavanderia, sono lieti di 
presentarvi "Il Circo delle arti varie", una serata di poesie, letture, musica 
ed esposizioni di scultura, pittura e fotografia. mostra a cura di Claudia 
Sordi con Enrico Becerra – scultura, MariaLuisa Angeletti – pittura, 
Alessandro Broccoletti – pittura, Evaldo Amatizi – pittura, Claudia 

Sordi – fotografia, Alessandro Trapani – Fotografia, e con la partecipazione 
straordinaria di Alessandro Giacomel - Poesia dadaista generata da 
ARDUINO. Foso Losky – poeta disgusti sta, Alfonso Angrisani –  poeta e 
portatore sano di poesia romanesca, Andrea Evangelisti – poeta 
disgustista, Manthravox – performance di poetry reading e 
improvvisazione musicale, Angelo Zabaglio – poesia rap, Stefano X Ricci – 
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poeta disgustista, Iago con DBPIT & XxeNa – poesia estemporanea su musica sperimentale, Re Tumo – 
poesia disgustista, Maria Carla Trapani e Laura Di Marco in “Il volto di Medea” – poesia musicale e 
olodanza Ermedicus – poeta disgustista, Silvia&Sara Reading Illustrato "Ho tutto in testa ma non riesco a 
dirlo".  

 
11 maggio:   Milonga Popolare Viejo Lavadero 

 

19 maggio: Appuntamento di formazione: Il territorio, la pianificazione 
urbana, il PRG, il S.Maria della Pietà. Partecipa Mirella Belvisi, urbanista di 
Italia Nostra 
 
30 maggio – 2 giugno:   Ciemmona intergalattica - Serigrafia 
preciemmonica 
 
8 giugno: DADAKITSCH DREAMS Prima mostra del Movimento 
Fantasistaista - Novità nel mondo culturale romano. Nasce il Movimento 
d’Arte Fantasista, ispirato al dadaismo e al surrealismo con spigliate 
divagazioni verso il kitsch. 
 

9 giugno: IL MERCATINO SOLIDALE DELLA BELLA EX LAVANDERI(n)A - 
mercatino solidale di vestiti, giochi  ed accessori per bimbi/e (il ricavato della vendita sarà utilizzato per la 
sistemazione del parco-giochi  accanto alla Ex Lavanderia) - Grande Torneo di pulizia e raccolta 
(differenziata!) dello spazio giochi Laboratori a contributo libero: Giochiamo con la pasta di zucchero 
insieme ad Ines e Impariamo ad aggiustare le bici nella Baby-ciclofficina 

 
12 giugno:   La tredicesima notte - Scelleramente tratto da William Shakespeare e le sacre scritture 
Con Carla Acquesta, Maurizio Blasi, Francesca Bartoli, Anna Ida Cortese, Gabriele De Simone. Silvia Filosa, 
Caterina Gaspari, Ginevra Heush, Marco Marletta, Daniele Pallocca, Francesca Pampanini, Susanna 
Pascarella, Vanessa Paris 

 

14 giugno: Que viva Cuba! Serata di raccolta fondi per sostenere le attività di solidarietà del Circolo Italia 
Cuba di Roma ed in particolare per la ricostruzione delle zone devastate dall'uragano Sandy - SERATA DI 
MUSICA CUBANA CON EL TRIO JELENQUE e UNA PERFORMANCE DEI MAESTRI DI FOLCLORE CUBANO 
IRMA CASTILLO E ULISES MORA. 

 
15 giugno:  Concerto gruppo musicale di quartiere 

 
2 e 16 giugno: Lezioni e pratiche guidate di tango - AMT scuola - ciclo di lezioni e pratiche guidate offerte 
dalla AMT scuola - Alejandra Mantiñan Tango. I primi due incontri sono curati da Pietro Messina e 
Alessandra Abbrugiati 

 
29 giugno: Milonga Vejio Lavadero 

 
11 – 20 luglio  mERAviglioso urbano – Estate romana autogestita 

 11 luglio - "mercatino bimbi", attività e laboratori per bambini; 
Presentazione  progetto  "Barikamà", lo yogurt bio dei ragazzi di 
Rosarno, mostra organizzata dal Gruppo Fantasista  Romano, 
Laboratorio di saldo–brasatura della Ciclofficina Popolare, 
Cinema: “Il viaggio di Capitan Fracassa” di Ettore Scola, con 
Renato Nicolini e Massimo Troisi ; 

 12 luglio - S "mercatino bimbi", attività e laboratori per bambini, 
SPAZIO FANTASISTA - mostra organizzata dal Gruppo Fantasista 
Romano, Laboratorio dell’Accademia Popolare del Sapone, 
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Lezione introduttiva di karate wado ryu, Introduzione alle Danze Popolari del Centro-Sud: 
Saltarello di   Amatrice   e   Tarantella   di   Montemarano,   Cinema:   “Missione   di   Pace”   con      
S.Orlando, A.Rohrwacher, F. Timi, F. Brandi, Incontro con il regista Francesco Lagi e con l’attore 
Francesco Brandi 

 13 luglio - SERATA ANTISPECISTA - il Coordiamento Antispecista e Ex Lavanderia, organizzano un 
evento a tema con interventi, proiezione del film "101 modi per diventare vegani" (di James 
Wildman) e cena vegana a cura de La Veganeria. Interverranno: Alessandro Di Rienzo e Marina 
Kodros (Coordinamento Antispecista), Rita Ciatti (redazione Asinus Novus), Leonora Pigliucci 
(giornalista) e Michela Pettorali (medico veterinario). "mercatino bimbi", attività e laboratori per 
bambini, mostra organizzata dal Gruppo Fantasista Romano, “MU’” in Concerto Progressive Rock ; 

 14 luglio - "mercatino bimbi", attività e laboratori per bambini, mostra organizzata dal Gruppo 
Fantasista Romano, concerto “ERIC and THE STARDUST”, CineFantaForum “Chiedo Asilo” di 
M.Ferreri con R. Benigni, Laboratorio di Serigrafia, Introduzione alle Danze Popolari Internazionali, 
Monologo Collettivo a cura della Compagnia “CIAK”, "SIC VOLVERE PARCAS”, così filavan le 
Parche" video + installazione + performance collettiva Rosa Morelli /Compagnia ABRA 

 15 luglio - mostra organizzata dal Gruppo Fantasista Romano, Reading: "L'artiglio di eros" poesia 
contro il femminicidio, CineFantaForum: “L’Orchestra di Piazza Vittorio” documentario musicale di 
A.Ferrente, "mercatino bimbi", attività e laboratori per bambini, Laboratorio: “La preparazione 
della Birra”, Labortango Ex Lavanderia: “L’altra dimensione del Tango”, musicalizzazioni ed 
immagini di Tango Argentino; 

 16 luglio - Presentazione: “L’orchestra Criansa, dalle origini al primo CD”, Laboratorio di 
Percussioni brasiliane, “CRIANSA” in concerto, "mercatino bimbi", attività e laboratori per 
bambini, mostra organizzata dal Gruppo Fantasista Romano; 

 17 luglio - "mercatino bimbi", attività e laboratori per bambini, Incontro-dibattito: Ostelli, Parco, 
Cultura: proposte per il S.Maria della Pietà con Mirella Belvisi (Italia Nostra), Adriano Pallotta 
(memoria storica del S.M. della Pietà); Valerio Barletta (Presidente Municipio XIV), Cons.  
Municipali: J. Colabello (PD) e M.Terranova (M5S); Virginia Raggi (M5S Comune di Roma); Marta 
Bonafoni (Lista per il Lazio Regione Lazio); Silvia Blasi (M5S Regione Lazio), Massimiliano Taggi 
(Ass. Ex Lavanderia); CineFantaForum “L’automobile” di A.Giannetti, con Anna Magnani, 
Spettacolo teatrale “THE WHITE ROOM” di e con Caterina Gramaglia, Monologo Collettivo a cura 
della Compagnia “CIAK”; 

 18 luglio - "mercatino bimbi", attività e laboratori per bambini, mostra organizzata dal Gruppo 
Fantasista Romano. CineFantaForum “Il grande match”, di G. Olivares. Con A. Alansar, M. 
Alzouma, Incontro-dibattito: Beni Comuni, Democrazia, Ricchezza Sociale con Marco Bersani 
(Attac Italia), Antonio Tricarico (Re Common); Fabio Troiani (Conf. Cobas), Laboratorio di saldo–
brasatura della Ciclofficina Popolare, Lettura "Anche la follia merita i suoi applausi" a cura di 
Marzia Ercolani/Atto Nomade, estratto dallo spettacolo "TUTTO ESAURITO di sana e confusa 
Costituzione" di LaBanda DiKipuò, Monologo Collettivo a cura della Compagnia “CIAK”; 

 19 luglio - "mercatino bimbi", attività e laboratori per bambini, Laboratorio: “l'Aloe e la ricetta di 
Padre Zago”, Lezione introduttiva di karate wado ryu, Introduzione ai Balli del Centro-Sud: Pizzica 
Salentina, Tarantella del Gargano e Tammurriata, mostra organizzata dal Gruppo Fantasista 
Romano, Musica: Tommaso Pelliccia, Incontro con 6 autori tra narrativa poesia e teatro, 
Laboratorio di meccanica della Ciclofficina Popolare prime nozioni per la manutenzione della 
bicicletta, Spettacolo teatrale "AL TEMPO STESSO" di e con Elisa Poggelli e Marilena Bisceglia, il 
NonPianoBar di Claudio; 

 20 luglio - "mercatino bimbi", attività e laboratori per bambini, mostra organizzata dal Gruppo 
Fantasista Romano, Performance artistiche di Angela Scappaticci, CineFantaForum: 
“Castelporziano, l’ostia dei poeti” di Andrea Andermann, “GIOINGARAGE” in Concerto (Post-
Blues). 

 
Agosto – campo Servizio Civile Internazionale – lavori di ristrutturazione 

 

2 ottobre: il caffè Tatawelo e la terra che lo produce - incontro con Walter Vassallo dell'associazione 
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Tatawelo 

 

26 ottobre:  Milonga Popular "Se puede hacer" 
 

9 novembre: La bella Lavanderina - C'era una volta..Raccontiamo una fiaba di Grimm.. per i più piccini a 
cura di Alessandra Natili, Laboratorio di teatro per bimbi/e dai 6 anni a cura di Alessandra Natili, Aperitivo 
musicale Assaggi di musica classica dal '600 ai giorni nostri con il CambiaTrio & special Guest: Aurelio Grillo 

 
16 novembre: CORSO DI BASE DI EUROPROGETTAZIONE - promosso 
dall’Unione Inquilini e dalla Associazione ex Lavanderia 
 

23 novembre: mostra fantasista - Mario Masella; Fabrizia Sgarra; Ninnìo 
Ingrassiade; Angela Scappaticci; Donatella Torcio; Ksenia Beliaeva; Mira 
Mionis; Bob Bobbietto; Marina Calzolari; Alessandro Avolio; Diapason; Melita 
Olmeda; Fabio Santi; Marco Marcap Cappellato; Rosa Iocoli; Mariagrazia 
Benvenuti; Sambiagio; Daniele Roncaccia; Kamila Kerimova; Pietro Di Nicola; 
Lorita Baldinini; Teresa Pontillo; Daniela Pagliuca; Armando Moreschi; Irene 
Salvatori; Lidia Ferrara; Valerio d’Angelo; Enrico Tubertini; Lorenzo Guidi. 
Nota critica di Freddy Gabballaro. 
 

1 dicembre:  Pratica del Viejo Lavadero 
 

14 dicembre: Le pecore nere - Visita ai padiglioni del Santa Maria della Pietà guidata da Adriano Pallotta, 
Intrattenimento musicale, Presentazione della Legge di Iniziativa popolare a difesa del Santa Maria della 
pietà, Presentazione del Rally for Dummies. 

 
31 dicembre: 10° capodanno alla ex Lavanderia 

 

2014 

18 gennaio:   Her Pillow - Musica Irlandese per la campagna "Si può fare" 
 

16 febbraio: la ex Lavanderi(n)a - Mercatino Solidale di vestiti ed  accessori bimbi/e  0-12  -  C'era  una 
volta.. Raccontiamo una Favola.. per i più piccini a cura di Rosanna Cesareo "Il Ghirigoro" - Laboratorio di 
ri-uso e re-ciclo Costruiamo maschere di carnevale - Aperitivo musicale assaggi di Grunge e Rock classico 
con gli "Amnesia" 

 
21 febbraio:  Roba da Matti al Kino: si può fare  - Il Kino, in collaborazione con l'Ass. Ex Lavanderia  
presenta il film "Roba da Matti" di E.Pitzianti ; incontro con il regista E. Pitzianti, Luigi Attenasio Presidente 

Nazionale di Psichiatria Democratica e Massimiliano Taggi per la 
Campagna si può fare. 
 
25 febbraio:   Open Shuhada street  - il 25 Febbraio 2014 ricorre 
l’anniversario del massacro di palestinesi  in preghiera. Incontro in 
cui racconteranno le loro testimonianze due membri di Youth 
Against Settlements, Izzat e Jawwad. Interverranno, inoltre, 
l'ambasciatrice palestinese in Italia Mai Kaile e Luisa Morgantini, già 
vicepresidente del Parlamento Europeo. L’evento sarà 
accompagnato da aperitivo palestinese, musica e proiezione video 
di Livia Parisi. 
 
2 marzo: A Carnevale SI PUò FARE! CORTEO IN MASCHERA tra le vie 
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di Monte Mario ..tra musica, danze, colori e allegria...perchè... ..A CARNEVALE SI PUO' FARE!!!" 
 
 
GIORGIO TIRABASSI presenta "LA PECORA NERA" di ASCANIO CELESTINI per "Si può fare" al Cinema 
America Occupato in collaborazione con l'Associazione "Ex Lavanderia" Proiezione di "LA PECORA NERA" 
di ASCANIO   CELESTINI   con   la   presentazione   di   GIORGIO   TIRABASSI   a   seguire   dibattito   con   
Adriano Pallotta - ex infermiere del santa maria della pietà e Massimiliano Taggi - presidente "Ex 
Lavanderia" 

 

6 marzo:   Milonga Popolare Viejo Lavadero - Se puede hacer 

21 marzo: L'uomo galloProiezione del film "L'uomo Gallo" con la presenza del regista Dario D'Ambrosi. Un 
film di denuncia e di poesia sulla condizione di un bambino in un ospedale psichiatrico, tratto da una 
storia vera. A seguire, concerto del pianista (compositore della colonna sonora del film) Francesco 
Santalucia. 

 
22 marzo: I segreti dell'Aloe Aloe vera, Aloe arborescens... quanti tipi di Aloe esistono? Un viaggio lungo 
secoli dove riscopriremo una pianta che ancora oggi sorprende per le sue applicazioni. Storia e benefici 
dell' ALOE, Ricerche scientifiche e approfondimenti, Preparazione della ricetta di Padre Romano Zago, 
assaggio della ricetta, uno studio sull' alimentazione e salute 
Serata NO TAV Serata di spettacolo, musica, cultura, cibi etnici e non, in sottoscrizione per la lotta NO TAV 
in Val di Susa. Con: IVANO NARDI & QUARTET, ENRICO CAPUANO, JAZZ CLOCHERS, ESPLOSIONE PLASTICA 

 
23 marzo: Quando Canaro aveva già l'orchestra - 
film-documentario di Giuseppe Baccaro: 
documentario amatoriale che oltre ad essere un 
racconto sulla vita di Francisco Canaro e di Ada 
Falcon è anche un  affresco di una antica Buenos 
Aires, dove, nei primi anni del XIX secolo, nasce il 
tango. 
 
3 aprile:   prima mostra degli artisti sperimentalisti    
 

4 aprile: Letizia Drums Live un progetto musicale 
diretto da Mauro D'Alessandro e organizzato in una 
comunità psichiatrica, Villa Letizia appunto. 

 
6 aprile: La bella Ex Lavanderi(n)A Mercatino Solidale di vestiti ed accessori bimbi/e 0-12, Laboratorio 
creativo: "i gessetti profumati"....a seguire... Cine-lettura animata "Il gigante egoista" di O.Wilde a cura 
dell'Associazione di promozione sociale Macchie d'Arte, Aperitivo musicale: Musiche, canti e balli del 
centro-sud con gli "Aranira" 

 
12 aprile MILONGA POPOLARE VIEJO LAVADERO - SE PUEDE HACER - Un tango per Marwan 

 
15 maggio Freedom for Birth Freedom for Birth Rome Action Group e l'Associazione Ex Lavanderia a 
sostegno della libertà di scelta delle donne nel percorso nascita, per informare sui modelli di assistenza 
alla gravidanza e al parto, sugli effetti dell'eccesso di medicalizzazione, sui diritti delle donne e delle 
coppie, per sensibilizzare sul tema della violenza in sala parto sul corpo delle donne. Mercatino solidale 
con abiti e accessori per bimbe/i 0-12 anni (il ricavato delle offerte sarà utilizzato per la ristrutturazione 
del parco giochi accanto al padiglione 31), proiezione del documentario "Freedom for Birth", dibattito con 
le  mamme, le donne, le coppie e le attiviste di Freedom for Birth Rome Action Group (ostetriche, 
psicologhe, avvocate), quattro cantautrici della scena romana: Ilaria Viola, Giusy Zaccagnini, Leila Bahlouri, 
Alessia Cortini, accompagnate alla chitarra da Daniele Borsato. 

 

http://freedomforbirthromeactiongroup.blogspot.it/
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29  - 31 maggio     Rinascere a 100 anni – centenario al Santa Maria della Pietà   
 29 maggio: Facoltà di Psicologia la "Sapienza, in 

collaborazione con il Collettivo Di Psicologia 
Ateneinrivolta: apertura, musica, mostra fotografica 
“Padiglione 8” di Tania Cristofari, incontro: Il pensiero 
politico di Franco Basaglia e le pratiche di 
deistituzionalizzazione, una rilettura per la 
trasformazione del presente con Adriano Pallotta (ex infermiere autore del libro "scene da un 
manicomio", Aldo Rovatti (Direttore della rivista filosofica Aut Aut), Luigi Attenasio (Presidente 
Nazionale di Psichiatria Democratica), Alfredo Barbagallo (critico d'Arte), Massimiliano Taggi 
(Associazione Ex Lavanderia), proiezione del film documentario "Per grazia ricevuta" di Raoul  
Garzia, interventi teatrali di Marzia Ercolani estratti da: "I COLORI MATURANO LA NOTTE - 
confessioni di una diversa Alda Merini", Concerto: tre cantautrici della scena romana: Ilaria Viola, 
Leila Bahlouri, Alessia Cortini, accompagnate alla chitarra da Daniele Borsat 

 30 maggio Inaugurazione dell'esposizione degli artisti sperimentalisti dell' "ACCADEMIA DI 
LAGADO" mostra fotografica "PADIGLIONE 8", sull’esperienza della Comunità "Peter Pan" 
realizzata da Tania Cristofari, esposizione: L'ARTE COME TERAPIA opere storiche della Comunità 
artistica  Peter Pan e dei laboratori integrati, spettacolo Teatrale autoprodotto per il centenario: 
"UMANITA' 

A NUMERO CHIUSO", da un'idea di Anna Maria Bruni e Patrizia Schiavo (Compagnia Nuovo 
Teatro), concerto dei "LETIZIA DRUMS" Un viaggio intorno al Ritmo, Progetto musicale a cura di 
Mauro D'Alessandro, festa e brindisi: "10 ANNI DI EX LAVANDERIA, 100 ANNI DI SANTA MARIA 
DELLA PIETA', 10.000 FIRME SI PUO' FARE!" 

 31 maggio FOLLIA, IERI OGGI E DOMANI di Maddalena Celato (realizzato dagli studenti dell’Act  
Multi Media di Cinecittà in collaborazione con l'Associazione Ex Lavanderia), ALBERTO P. prodotto 
dall'Associazione Ex Lavanderia (ripresa in diretta dello spettacolo di Antonio Mercuri ed A.Maria 
Spalloni - 13 maggio 2005), ENTRARE FUORI USCIRE DENTRO di Vincenzo Remoli, Federico Russo 
Fabio Solimini, Roberto.Vari, PER GRAZIA RICEVUTA, di Raoul Garzia, performance e interventi a 
cura di: Labortango, La bella Ex Lavanderina, Laboratorio di Danze Popolari, Orchestra Criansa, 
Compagnia Ciak, Laboratorio di Capoeira, Laboratorio di Danze Bretoni, Taiko - tamburi 
giapponesi, Lanterne volanti - Progetto 'più leggeri', concerti: Giovanna Marini, Coro ed Orchestra 
della Scuola di Musica Popolare di Testaccio, Tetes de bois, Adriano Bono, Orchestra Akuna 
Matata interventi di Adriano Pallotta ed Alberto Paolini 

 
12 giugno: La Cena dei cretini Regia: Flavio Favale, direttore di scena: Valentina Fiore, scenografia: Giorgio 
Gristina, Simone Silvestri; con : Emanuele Zanotti,Giada Aquaro,Nicole Benedetti,Giorgio Gristina,Simone 
Silvestri,Stefania Pietropaoli, Daniele Fama, Luciano Maggiore 

 

5 luglio: Onadekom Band in concerto 
 
11 – 12 luglio: ESTATE AL PARCO – concerti: granada,  too left 2 be 
right 
 
17 – 20 luglio: ESTATE AL PARCO – Teatro: 4 spettacoli di qualità con 
Elena Vanni, Marzia Ercolani e Luigi Acunzo, Elena Arvigo e la 
Compagnia “Il Bolero”. Poi mostre fotografiche, incontri e visite 
guidate per ricordare il manicomio di ieri e promuovere l’uso pubblico 
e culturale oggi. 

 19 luglio   Milonga “Vejo lavadero” un tango per il S.Maria 

della Pietà Bene Comune. 

 20 luglio  serata dedicata alla chiusura degli OPG con un 

incontro con Psichiatria Democratica. 
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26 – 27 luglio: ESTATE AL PARCO 

 26 Luglio - "Mc Murphy Blues Band", gruppo di musica rock/blues, "Her Pillow", oltre 20 anni di 
musica irlandese a Roma 

 27 Luglio - "Mediterranti", musica popolare e festa a ballo!    
 

28 settembre: Grande festa di fine estate 2014 Inaugurazione della mostra: Racconti fotografici di 
cittadinanza attiva “DOVE NON C’ERA ORA C’È”. A cura di Interazioni Urbane e del Comitato Promotore 
Parco della Cellulosa, fotografie di Agnese Samà. Laboratorio di progettazione partecipata per grandi e 
bambini “L’AREA GIOCHI CHE VORREI”, a cura dell'Associazione Interazioni Urbane; Spettacolo musicale 
per bambini “MUSINCANTO”, con Laura De Mariassevich; 

 
11 ottobre: La cella di Alessio (Dostoevsky incatenato) del giudice  drammaturgo  Gennaro  Francione 
Regia: Gennaro Francione Aiuto regia: Vincenzo Sartini con: Vincenzo Sartini nella parte di Dostoevskij,  
Ilaria Sartini nella parte del Principe Myskin,Gennaro Francione nella parte del giudice Vladimir Todorov. 
Grafica e costumi: Dafne Apolloni.    

 
22 ottobre: La notte brava   Associazione Ex Lavanderia e Compagnia 
POSTOP presentano il primo step del laboratorio teatrale su Pasolini 
Condotto da Alessio Bergamo. Dal 29 settembre all' 11 ottobre presso 
lo spazio "Teatro Pubblico" della Ex 
Lavanderia. Dopo cena proiezione 
del film "La notte brava" di M.  
Bolognini 
 
25 ottobre:   Milonga Viejo 
Lavadero 

 

31 ottobre:   10° anniversario 
dell'Ex Lavanderia si partirà dalla 
ciclofficina per raggiungere la 
Critical Mass a piazza Vittorio e poi 
si torna tutti insieme a feteggiare i 

10 anni di occupazione, Concerto del "Gabriele Coen Trio", 
Performance dell'orchestra "Criansa", DJ set con "er MollaDJ"; 
mercatino a offerta libera di abiti femminili usati in ottimo stato il cui 
ricavato andrà a sostegno dell'associazione. 

 
8 novembre: Blues in the park - Seconda edizione concerti di: Sergio and the bluesleepers, Mexico uei, 
Sky dive, Chicago blues train, Mud gravy, Shotgun  blues  band,  Dammer  five,  Sound  check  band  
Montecristo, Bad men, McMurphy Bluesband, Tanqueray Blues; mercatino a offerta libera di abiti 
femminili usati in ottimo stato il cui ricavato andrà a sostegno dell'associazione, 

 

15 novembre: Laboratorio di riciclo creativo per il MERCATO ARTIGIANALE DI NATALE Due giorni di 
laboratori, musica, incontri, spettacoli e bellissime idee regalo! 
NO FANGO MA TANGO - Pratilonga solidale dell'Ex Lavanderia per Genova 

 
22 novembre: Passo dopo passo, riprendiamoci le nostre vite a supporto del CRAP (Coordinamento 
Romano per l'Acqua Pubblica): incontro: Partecipazione ed Informazione: Democrazia  all’orizzonte?  
Simona Savini - Coord. Romano Acqua Pubblica (Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua) - ”L’Acqua 
Pubblica a 3 anni dai referendum, tra distacchi e privatizzazioni renziane”, Alberto Castagnola - 
Comune.info”Beni Comuni ed economia solidale: quali prospet-tive?”, Monica Di Sisto -  Campagna 
StopTTIP (Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti) ”TTIP: come cambiano le nostre vite” 
Massimiliano Taggi - Associazione Ex Lavanderia “Patrimonio Comune, i luoghi di tutti”, concerto di 

https://www.facebook.com/mcmurphy.bluesband
https://www.facebook.com/pages/Her-Pillow/30039534755
https://www.facebook.com/pages/MEDITERRANTI/113400028700025
http://www.exlavanderia.it/images/immagini/caffetteria/20140928mostrafotografica.jpg
http://www.exlavanderia.it/images/immagini/caffetteria/20140928laboratorioprogettazionepartecipata.jpg
http://gabrielecoen.com/
http://gabrielecoen.com/
http://www.criansa.eu/
https://www.facebook.com/mcmurphy.bluesband
https://www.facebook.com/tanqueray.blues
http://craproma.blogspot.it/
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GIOVANNA MARINI & ORCHESTRA DELLA SCUOLA POPOLARE DI TESTACCIO 
 

30 novembre:  Le Beatrici (teatro)     
 

13 - 14 dicembre: Mercatino Natalizio - l'incontro sull'aloe, laboratorio 
d'inglese per genitori e bimbi con Teacher Mary, laboratorio di riciclo 
creativo e lo spettacolo di danza orientale. racconto animato per bimbi, 
l'aperitivo musicale, cine bimbi e un documentario per adulti. 

 

20 dicembre: Milonga Viejo Lavadero 
 

31 dicembre: 10°  Capodanno alla ex Lavanderia 
 

2015 

17 gennaio:    VENTI2esimo compleanno degli Her Pillow  -  musica 
irlandese e birra! 

 
24   gennaio:    Blues in the park - Come on in my kitchen  serata dedicata alle origini di questa musica.       
Si parlerà di Robert Johnson e di come il blues influenza anche altre forme di espressione artistica, come la 
letteratura. Ad accompagnarci musicalmente in questo percorso due finger pickers d’eccezione che ci 
catapulteranno direttamente nel delta del Mississippi! A seguire si esibiranno band alle quali è affidato il 
compito di creare un ponte tra il Mississippi e Chicago, facendoci assaporare un po’ di quella che sarà la 
prosecuzione del viaggio nella storia di questo genere musicale. A chiudere la serata una grande jam 
session! 

 
14 febbraio: Milonga Revolution Tango organizzata dall’associazione 
“Differenza Donna” nell’ambito della giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne. 
 

15 febbraio:  Grande festa di carnevalemusica, maschere, merenda e tanti 
giochi 
  
6 – 7 marzo: Oltre i 100 passi in collaborazione con Associazione Libera e la 
campagna “Spiazziamoli". Un occasione per 
trattare di verità taciute ma che sono parte 
della nostra realtà, mostra fotografica e di 
pittura “Il morbo che si dirama”. 

 6 marzo Proiezione del film “Silencio” 
di Attilio Bolzoni con intervento di Gabriella Stramaccioni, vice 
presidente e coordinatrice nazionale di Libera. A seguire concerto acustico di Sara De Santis ed a 
seguire concerto RAP di "Enjoint", "Dubeat" e "Pablo". 

 7  marzo  dibattito  sui  beni  confiscati  con  i  referenti  dell’associazione  Libera,  Ex  Lavanderia      
e deLiberiamo Roma. A seguire  milonga viejo lavadero contro le mafie   

 

14    marzo:      Blues    in    the    park    -    L'incontro    terzo    appuntamento    di    Blues    in    the    park.  
E' l'appuntamento dell'incontro, l'incontro di stili, culture e sonorità diverse, che hanno il blues come 
punto di origine. Sarà un bel viaggio che ci farà assaporare le mille sfaccettature che questo genere 
musicale ha acquisito  nel  tempo.  Ad  accompagnarci  nella  serata   ci   saranno:   -   Gioingarage,   - 
Massimo Bevilacqua e Fabio Ciocci, - Shotgun Blues Band , - Montecristo, ... e ovviamente chiuderemo con 
la nostra grande jam session! 

 
21 marzo: Introduzione alla Medicina Antroposofica a cura del Dottor Massimo Rosiello. La medicina 

http://www.scuolamusicatestaccio.it/
http://www.libera.it/
http://www.spiazziamoli.it/
https://www.youtube.com/watch?v=WZ1AzUEpnBU
https://www.youtube.com/watch?v=WZ1AzUEpnBU
http://www.deliberiamoroma.org/
https://www.facebook.com/massimo.bevilacqua.9
https://www.facebook.com/massimo.bevilacqua.9
https://www.facebook.com/fabio.ciocci.9
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antroposofica è un ampliamento della medicina convenzionale. Venne sviluppata a partire dal 1920 dal 
Dott. Rudolf Steiner, fondatore dell’antroposofia, in collaborazione con la Dott.ssa Ita Wegman e con altri 
medici. 

 
28 marzo: Non stare a casa a romperti i pallet iniziano finalmente i lavori per la riattivazione dell’area  
giochi accanto al padiglione 31 nel Parco Santa Maria della Pietà. 
Zambo style 

 
11 - 12 aprile: Ciclofficina in piazza per "Raccontiamola giusta!" (spazio dell’Ex Cartiera, Parco Regionale 
dell’Appia   Antica)   La   Ciclofficina   Popolare   Ex   Lavanderia    sarà    in    cartiera    il    sabato    
pomeriggio e la domenica mattina (10.30 -  13.00)  per  sostenere  con  una  ciclofficina  in  piazza  
l'iniziativa Raccontiamola giusta! 

 

14 aprile: ASSEMBLEA CON ISTITUZIONI CONFERMA NECESSITA’ DELIBERA E LEGGE POPOLARI 
 

19 aprile: Manifestazione Piazza Guadalupe (M.Mario) Dal Santa Maria della Pietà un esempio di come 
potrebbero essere gestiti i Beni Comuni Animazione per bambini, concerto con il gruppo Sphereless e a 
seguire MUSICA, TEATRO,  TESTIMONIANZE,  LABORATORI.  Con  la  partecipazione  di  Andrea  Rivera.  
Blues con: MC Murphy trio; Sound check band, Esacordo Rock Band, Danze Popolari, Percussioni, 
animazione, In chiusura: Milonga di Tango speciale Viejo lavadero 

 
9 maggio: Ricicla i pellet per Parco Cavallo! ultimo appuntamento di 
riciclo creativo del legno prima del workshop finale 
 
16 maggio: Blues in the park - 4° appuntamento suoneranno per noi: -
Esacordo rock band, May be Tomorrow, Esacordo jazz band, Black jack, 
Red roste 
 
23 maggio:    MILONGA VIEJO LAVADERO 
 

24 maggio: Mostra di acquerello - mostra 
collettiva a conclusione del corso tenuto 

dall'acquerellista Livia Bevilacqua. 
 

28 - 31 maggio:  Parco Cavallo - Laboratorio finale! I partecipanti saranno invitati a 
realizzare gli elementi  di arredo urbano con materiali di recupero (pallet, 
pneumatici, legname di potatura) coordinati dalla squadra di Interazioni Urbane. 

 

30 maggio: “00:00” La compagnia Falpalà presenta una commedia grottesca che 
rifà il verso ai grandi investigatori del nostro secolo. Mistero, suspance e intrighi si 
alterneranno in una girandola di comicità senza soluzione di continuità! 

 
7 giugno: Musica e danza per... un'eco sonda   (Coro Raro, Passi di Danza) 

 
11 giugno:    Esse    e     nun     esse     -     Nun     c'è     probblema     
tragicommedia     in     atto     unico    di Luciano Ciandra - Un gruppetto di 
“matti”, dopo tanti anni di degenza in un ospedale psichiatrico, decide di 
mettere in scena uno spettacolo. Viste le restrizioni di produzione, offerte 
dalla struttura contenitrice, il manipolo di psicoattori non si perde d’animo. 
Pur avendo a disposizione soltanto il cortile interno come teatro ed un testo 
scritto da uno di loro, che fa il verso all’Amleto di Shakespeare, affronta le 
avversità con coraggio e passione dando vita a questa nuova esperienza. 
 

http://reslazio.economiasolidale.net/
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13    giugno:  Blues in the park 1+1=1 – grande chiusura di stagione 

 12 giugno ESACORDO ROCK BAND, ESACORDO JAZZ BAND, GATE FIVE, SERGIO AND THE 
BLUESLEEPERS, - MAYBE TOMORROW, PELI SUPERFLUI, TRES HOMBRES, DR. HARP AND MEDICINE 
MAN. 

 13 giugno ESACORDO JAZZ ENSEMBLE, BANDA MAX, MCMURPHY TRIO, MONTECRISTO, THE SKY 
DIVE, - SHOTGUN BLUES, GIOINGARAGE. 

 
 
21 giugno: Festeggiamo insieme Parco Cavallo! Siamo finalmente qui ad 
invitarvi tutti a festeggiare il  Parco Cavallo! conclusione di un lavoro 
collettivo partito quasi due anni fa. Sarà inaugurata la mostra "Insieme si può. 
Il racconto di Parco Cavallo". Ci sarà musica, laboratori per bambini, e uno 
spettacolo teatrale.  

 
 
10 luglio: Antigone Giuseppe Pambieri - Barbara 
Bovoli In Antigone Cronache da un Teatro di Guerra 
Progetto Drammaturgico Con Elisa Silvestrin Matteo 
Micheli Manuel Pica Versione di: Luca Simonelli, 
Giuseppe Pambieri & Lia Tanzi, Costumi Saverio Galano, Scene Grazia Tuia, 
Musiche Michele Paulicelli,  Regia Lia Tanzi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
21 luglio: IN CONSIGLIO COMUNALE COMINCIA LA DISCUSSIONE DELLA DELIBERA DI INIZIATIVA 
POPOLARE PER L’USO PUBBLICO E SOCIALE DEL SANTA MARIA DELLA PIETA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 – 23 luglio: Dipingiamo la staccionata DI Parco Cavallo 

 
25 luglio: Milonga Viejo Lavadero della S/TANGATA 

 

28   luglio:   Il   campidoglio,   nostro   per   un   giorno   Pomeriggio   -   sera   in   Piazza   del    
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Campidoglio: 
- Per  festeggiare  il  primo  passo  verso  l'uso  pubblico,  sociale  e  culturale  del  S.Maria  della  Pietà 
Danze Peruviane, Danze Popolari, Danze Bretoni, reading di teatro. Milonga Popular, intervento 
dell'Orchestra "Criansa" di percussioni brasiliane. 

 
23 ottobre: Passione uno spettacolo ideato e messo in scena da Alessio Bergamo con: 
Domenico Cucinotta, Massimiliano Cutrera, Flavia De Lipsis, Giorgia Ferrero, Olga 
Matsina, Alema Morelli, Giulio Morritu, Mila Vanzini. Sulla traccia sonora delle arie e dei 
corali della Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach gli attori creano con le 
loro azioni e con la lettura del Vangelo una performance le cui suggestioni connettono lo 
spettatore al mito della Passione di Cristo, pur non ricalcandone la storia. 

 
30 ottobre: L'italia al tempo della peste - Introduzione e presentazione da parte del 
regista Fulvio Grimaldi del suo documentario. Proiezione del documentario,  Intervento 
di Francesco Paniè, del Guppo territoriale di STOP TTIP 

 
14 -15 novembre: Stop Climate Crime      

 14 novembre Cop 21 di Parigi: Alberto Castagnola, Paola Ricca Mariani e non solo...; PRANZO di 
Serena Fantozzi, degustazione caffè tatawelo; Etichette alimentari:novità introdotte con la nuova 
regolamentazione europea... bio e ogm, di Fabrizio Di Salvio; Alternative agro-ecologiche per 
contrastare la distruzione dei cafetales in Chiapas, Messico: l’autonomia zapatista come esempio 
di resistenza al modello neoliberista di Livia Luberto; consumo critico e gestione del denaro. 

Utilizzazione dei criteri ambientale, sociale e di buon governo nelle proprie 
scelte finanziarie di Pietro Negri; OMAGGIO A UN CORSARO. Fotografia, 
Musica, Poesia e Cortometraggio: Fabio Cariccjia, Antonio Bufalino, 
Costantino Aureli, Donatella Marini, Marco Di Veglia, Roberto Di Veglia. 
Poesie di Pasolini interpretate da Alessandro Iacono. Musica e canzoni di 
Maurizio Inciocchi, Silvano Finghi, Claudio Gemelli Cortometraggio 
"Sacrificio" di Antonello Sestilli. 

 15 novembre Baby wearing... portare i bambini in fascia: benefici e 
vantaggi, di Annalisa Artusa e Chiara Penta; Lab. Carta pesta x bimbi: Ilaria, 
Lulu & Saba; Consigli per mamme in attesa, stimolazione travaglio e parto 
con il massaggio plantare di Angela Gagliardi; Danza della Vita di Laura Galli; 
Introduzione all’Erboristeria energetica e alla Medicina Tradizionale Cinese 
(MTC) di Pina Natale e Giuseppina Sangalli; Campane Tibetane di Oscar 

Boscolo; Meditazione di Erica Ongaro; Yoga e benessere Rilasciamo le nostre tensioni fisiche ed  
emotive di Bettina De Martino. 

 

28 novembre: FESTA A BALLO ALLA EX-LAVANDERIA La festa sarà a tema danze francesi, balleremo 
mazurka, scottish, circolo circassiano, chapelloise, bourrèe, rondeau, valse e ovviamente tante danze 
bretoni, coadiuvati dal mitico Armando Carletti. L'unico scopo dell'evento è passare una bella serata tutti 
insieme nell'armonia che solo queste danze possono dare. 

 
5 – 8 dicembre: Il Tempo del Sogno - incontro tra cultura, arte, musica e 
fantasia    
Mostra Collettiva            a cura di Ilaria Sartini: Pierre Gigante, Fast, Carolina 
Falaguasta, Mario Giammaria, Magart, Valerio Pucci, Franco Durelli, Mario 
Mei, Agnese Dottori, Ilaria Sartini, Rosa Iacoli, Liliana Ummarino, Otello 
Casagrande, Lorenzo Giacchetto, Duluoz + Shone, Annalisa Denti, 
Alessandra Taborra, Matteo Ponzi, Loredana Sala, Antonio Vito, Chiara 
Meneguzzi. 

 5 dicembre inaugurazione mostra, presentazione a cura di Fattino 
Tedeschi, intro sul sogno di Vincenzo Sartini; -presentazione del 



Santa Maruia della Pietà – Libro bianco 1996 – 2016 – Gli eventi 

34 
 

libro "Io ed Io" di Salvatore Marsico; esibizione di Fast "Gastone" di Petrolini; concerto Sonar 
Dreamviaggio nei suoni del mondo di Matthew ReHarmony,Hang e flauti con performance 
pittorica di Agnese Dottori;  concerto Her Pillow. 

 6 dicembre anticipazione del libro di Maurizio Mequio"Piccolo principe nero"; performance di 
musica e pittura con Vasco Bolasco ; musica dal vivo e lettura di poesie con Riccardo Grandi ; 
concerto Ouragan tribute band Pink Floyd. 

 8 dicembre presentazione dei libri di Marco Iaschi"Così breve il giorno e lunga la notte"e di 
Salvatore Franzè "I miei primi quarantanni"; piano di Riccardo Piergiovanni; esibizione del 
laboratorio di danze popolari; proiezione del video "L'odore dell'opera"come realizzare un  
dipinto,di Mario Mei e Maurizio Mequio 

 
12 dicembre: Mercatino natalizio 2015 ci saranno laboratori per bimbi, danze, musica ed altre iniziative 
per grandi e piccini. 

 
19 dicembre: Milonga Viejo lavadero 

 

31 dicembre: 11° Capodanno alla ex Lavanderia 
 

2016 
 
16 gennaio:   6°compleanno di Criansa e  Assemblea Nazionale Assobotteghe   (commercio equo solidale) 
 

6 febbraio: La milonga dell’Assenza 

 

7 febbraio:   Grande corteo in maschera   per l’uso 
pubblico e sociale del Santa Maria della Pietà 
 
18 febbraio: Il coltello e la rete - Presentazione del libro. 
Saranno presenti gli autori Vincenzo Moretti, Nicola   

Cotugno,   Maria   D’Ambrosio.    Il   libro   è    edito    da   Ediesse    nella   collana   Carta         Bianca. 
«Il coltello e la rete è un libro reportage che racconta l’esperienza degli autori su Lavoro ben fatto, uso 
civico delle tecnologie, consapevolezza. Dalla scuola elementare all'università. 

 
21 febbraio: Legàmi Regia di Flavio Favale  Compagnia teatrale Falpalà 

 

27 febbraio: LETTERE CAFE' REBELDE Resistenza e Rebeldia in Chiapas, con Alejandro Gonzales, 
Desinformemonos Sostenere una pratica di autonomia: il caffè Tatawelo, con Cristiano Colombi, Ass. 
S.A.L. e Gabriella D'amico, AssoBotteghe. Seminare idee: Il libro “Il pensiero Critico di fronte alla idra 
capitalista”, presentazione con Marco Giusti, co-traduttore, Ya basta moltitudia. Lo specchio nello 
specchio: Riflessioni sulle nostre forme di resistenza, con Riccardo Carraro, Sci -Città dell'Utopia e Livia 
Luberto, Ass, Ex Lavanderia. …a seguire, BAILE!!! Serata danzante sui ritmi bretoni. Seconda Festa a Ballo 

 
12 – 13 marzo: Stage Danze Bretoni con Ronan Autret Un’occasione da non 
perdere per avvicinarsi ad un repertorio di danze come: la Suite Bigoudene; la 
Dañs Bro Arc'h; la Suite de Dañs Fisel; il Laridés Gavottes de Pontivy; la Gavotte 
e la Quadrille du Cap. 

 12 marzo Suite Bigoudene, Dañs Bro Arc'h, Gavotte du Cap e SERATA A 

BALLO aperta a tutti 
 13 marzo  Suite de Dañs Fisel, Laridés Gavottes de Pontivy, Quadrille 

du Cap 
 

19 - 25 marzo: MADRE SPAZIO TEMPO - I mille volti di Gaia Mostra/Evento a 



Santa Maruia della Pietà – Libro bianco 1996 – 2016 – Gli eventi 

35 
 

cura di Ilaria Sartini e  Natascha Mascaretti - Madre Spazio Tempo, ovvero Pachamama, la grande Dea 
Madre che rappresenta la floridità della Terra, è il tema di ispirazione della mostra.   

 19 marzo - inaugurazione della mostra e concerto “Open Mic Night” con ospite d’eccezione, 
Roberto Billi, autore e voce dei Ratti della Sabina, che si esibirà con il suo repertorio da solista. 
Seguirà poi l'esibizione degli altri gruppi musicali tra cui Frankly Swingin' e McMurphy Bluesband. 

 20 marzo - laboratorio di saponeria, a seguire passeggiata nel parco per grandi e piccoli; Laura 
Galli presenterà il suo laboratorio di Movimento Creativo; Paolo Fabrizi farà un introduzione alla 
Fisica Quantistica. 

 
31 marzo: Lo zen nelle arti Questo è il secondo appuntamento del tour di Pasquale Esposito dopo quello 
di Berlino. Proseguira’con Londra, Barcellona e finira’ all’universita di Huddersfield dove si terra’ il 
symposium su performance e mindfulenss (meditazione). All’incontro del 25 Marzo a Roma sara’ 
introdotta la meditazione Zazen e il rapporto indissolubile che lo zen ha con le arti. 

 
2 aprile: Le acque lunari - Presentazione del libro "Le acque lunari" di Alessandra Gulì Con la 
partecipazione di Cristina Damiani, ginecologa; Pasquale Iannetti presenta il film "Tra natura, storia e non 
solo";  Proiezione del film/documentario "Un giorno lungo 50 anni"; a seguire concerto dei GIOINGARAGE. 

 
9 aprile: Zambo style 2016 

 
10 aprile: Manutenzione di parco cavallo 

 

16 aprile: Milonga Viejo Lavadero 
 

25 aprile: RESISTERE AL MANICOMIO... ieri, oggi 
e domani Caccia al tesoro per scoprire il Parco 
del Santa Maria della Pietà; testimonianza sulla  
resistenza;  Concerto;  Spettacolo  teatrale  - El  
Dotor  dei  Mati  Storia di un neurologo a 
Venezia, dalle fondamenta alla legge Basaglia di 
e con Claudia Fontanari 
 

15 maggio: Taverna comunale “Tutto per aria” Giochi con oggetti volanti (aquiloni, mongolfiere e dintorni 
autocostruiti con materiali di  riciclo)  per bambini  di ogni  età, con  Delia Modonesi; “Se  decidono  
sempre 

loro” Conversazione con Monica Di Sisto, Marco Bersani e la redazione di Comune su Acqua Spa, Ttip e 
altre rapine. 

 
21 maggio: L'indifferenza uccide Evento culturale dove l'arte ha un obiettivo comune. Questo evento,  
nasce dalla collaborazione della Ex Lavanderia e dell'associazione “Truicart Events” che unendo le forze 
non solo culturali, danno vita ad un percorso espressivo, di colori, luci e materie. 
Concerto Live etnospirituale del Maestro Oscar Bonelli; Proiezioni Video di Lino Strangis e Ion Truica; 
Spettacolo teatrale "Guarda e passa" è una performance incentrata sul tema dell'indifferenza e si sviluppa 
mediante la messa in scena di sette atti brevi, sia teatrali che video. Il vero copione di questo lavoro è 
l'immagine. I pochi testi "galleggiano nell'aria come una farfalla su di una pozzanghera fangosa, tutti la 
vedono e passando dicono - tanto ormai non volerà più”. 

 
28 maggio: ORIENTAL NIGHT    Spettacolo di danza con proiezioni  - a seguire dj 
set a cura di Unmute          Una serata di danza orientale..... La sensualità e la 
tradizione di una danza lontana e affascinante.... Proiezione  di  filmati  d'epoca  
delle   "Dive"   del  cinema  Egiziano   della   Golden  Era   (anni   '40  e   '50) Le  
danzatrici:  ELENOIR  http://www.quellicheballano.it/,  VALENTINA  GRECO,  
SIMONA   AMATO   Stefania, Graziella, Silvia, Laura, Simona, Alessandra, Olga 

https://www.facebook.com/events/1040952149275168/
https://www.facebook.com/events/1040952149275168/
http://www.quellicheballano.it/
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12 giugno: Il S. Maria della Pietà va in città        Giornata in Piazza Guadalupe con: 
Frente Murguero; Giochi di strada e intrattenimento per i bambini, colori in piazza e movimento creativo 

con La Bella EX Lavanderina e il Laboratorio La Danza della Vita; La Marinera con il Laboratorio di Danze 
Peruviane; Karate in piazza con il Laboratorio di Karate; Balli in piazza con il 
Laboratorio di Danze Popolari e Bretoni; Criansa in piazza con il Laboratorio 
di Percussioni e ritmi brasiliani; Tango in piazza con il Labortango. L'ANPI 
presente con un banchetto di raccolta firme per il Referendum sulla 
Costituzione 
 

7 – 17 luglio: Estate al parco 11 - Raccontami una storia Dal 7 al 17 Luglio il 
teatro di narrazione, la musica dal vivo, il cinema, la danza, saranno il 
terreno per stare insieme degustando piatti semplici e birra fresca. 

 7 Luglio - Laboratorio creativo per bimbi/e a Parco cavallo; 
Raccontami... una favola della buona notte (per grandi e piccini); Teatro 
"Ajio, Ojio e Petrolio" l'Italia dal 1968 al 1975 vista attraverso gli occhi di un 
oste comunista di Primavalle, monologo teatrale con musica dal vivo di 
Eremo Teatro Celleno. Paco Milea - attore, Marco Marsili - chitarra, Silvia 

Panetti - violoncello. 

 8 Luglio - Laboratorio carta pesta, Raccontami... una favola della buona notte (per grandi e 
piccini), Musica, poesia e letture: Concerto poetico “rEsistiAmo”, non è la semplice presentazione 
di un  libro: qui poesia, musica e letture drammatizzate concorrono ad affermare la nostra  
umanità contro la disumanità che incombe. La parola, il ritmo e le note si mettono al servizio dei 
diritti civili, umani e ambientali facendosi portavoce degli “ultimi” di ogni estrazione e latitudine. 
Marco Cinque (testi, letture, percussioni, fiati etnici)  , Giuseppe Natale (chitarre, canto, flauto 
traverso). 

 9 Luglio - Raccontami... una favola della buona notte (per grandi e piccini); Concerto del 
laboratorio di percussioni brasiliane Criansa; Dance etno sotto le stelle con Dj Miciostanco. 

 10 Luglio - Raccontami... una favola della buona notte (per grandi e piccini); Laboratorio di Danze 
internazionali; Concerto dell' Orchestra Minima Mysticanza. 

 11 Luglio - Raccontami... una favola della buona notte (per grandi e piccini); Cinemamario: "Il 
rumore delle parole. Storia di Giovanni Spampinato, giornalista." Documentario. Durata: 55’ Sarà 
presente l’autore, Fabrizio Marini e il fratello di Giovanni, Alberto Spampinato. 

 12 Luglio - Raccontami... una favola della buona notte (per grandi e piccini); Cinemario: 
"LocalEuropa, musica valida per l’espatrio" Documentario. Durata: 86' Novemila chilometri a 
bordo di un pulmino rosso, in compagnia di Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè. 
Un'occasione per scoprire l’Europa degli italiani che hanno lasciato il loro paese per andare a 
vivere all’estero. Sarà presente l’autore Francesco Cordio. 

 13 Luglio - Raccontami... una favola della buona notte (per grandi e piccini); Cinema e musica: 
Musicalizzazione dal vivo del film “The Blue Bird” con i Cape Adare. 

 14 Luglio - Laboratorio creativo per bimbi/e a Parco cavallo; Raccontami... una favola della buona 
notte (per grandi e piccini); Teatro di narrazione : "Madre, Terra." di e con Antonia Delle Fratte, regia 
di Sara Valerio. 

 15 Luglio - Laboratorio carta pesta; Raccontami... una favola della buona notte (per grandi  e piccini); 
Teatro di narrazione: "Essere, non essere" di e con Carla Marchetti, regia di Sara Valerio. 

 16 Luglio - Raccontami... una favola della buona notte (per grandi e piccini); Cinemario: "Loro di 
Napoli" Documentario. Durata: 75’ A Napoli, nel 2009, a due passi da piazza Garibaldi, nasce l'Afro- 
Napoli United, una squadra di migranti partenopei provenienti dall'Africa e dal Sud America, 
composta da italiani di seconda generazione e napoletani. Sarà presente l’autore PierFrancesco Li 
Donni.  Tango Milonga popolare Vejo Lavandero. 

 17 Luglio - Saponeria Popolare Ex Lavanderia: Soap Revolution: impara a fare il sapone! Laboratorio di 
Autoproduzione del sapone; Raccontami... una favola della buona notte (per grandi e piccini); - 
Reading musicale "Crito e i poveri cristi" di e con Armanno "Fast" Fasteni. Interpreti: Armanno Fasteni, 

http://www.anpi.it/articoli/1482/lanpi-per-il-referendum-popolare-no-alla-riforma-del-senato-ed-alla-legge-elettorale
http://www.anpi.it/articoli/1482/lanpi-per-il-referendum-popolare-no-alla-riforma-del-senato-ed-alla-legge-elettorale
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Paola Morano. Musiche: Gianluca Fasteni.- Teatro: "La Tempesta" di W.Shakespeare a cura della Festa 
di teatro eco logico di Stromboli e Fluidonumero9…. 

E tanto altro ancora…..   
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DELLA MEMORIA 

Cronologia della vertenza per il Santa Maria della Pietà 

 
1970 – 1978 

 

Nascono, all’interno del manicomio, le prime sperimentazioni di de istituzionalizzazione. All’inizio promosse 
quasi clandestinamente da pochi operatori, poi sempre più diffuse, seppure contrastate e difficili. Nel 1974 
si svolge una iniziativa destinata a rimanere il simbolo della rivoluzione basagliana: l’abbattimento delle reti 
di recinzione. Nel 1977 il primo corteo all’esterno del Santa Maria: i pazienti sfilano  in testa trasportando un 
enorme drago di cartapesta. Sempre nel 1977 nasce l’esperienza della Comunità “Peter Pan”. Nel Pad. 8 
viene realizzata una comunità che accoglie i pazienti pittori,m scrittori, poeti. Una esperienza di liberazione 
attraverso l’arte che durerà fino al 1996. 

 

1978 – 1994 

 

13 maggio 1978. Viene approvata la L. n. 180 che dichiara chiusa l’esperienza manicomiale. Ci vorranno altri 
21 anni per realizzare il completamento del passaggio dal manicomio all’integrazione. A dispetto della 
vulgata che descrive la L. 180/78 come un atto che “buttato in strada i malati psichici” da un giorno all’altro, 
il processo di superamento del manicomio è in realtà un processo lento e doloroso fatto di sforzi enormi 
per trovare le soluzioni che permettessero l’uscita dei pazienti verso soluzioni umane e processi di 
integrazione sociale. 

 

1994 – 1996 

 

Per accelerare il processo di “superamento del manicomio” vengono promosse numerose iniziative  
culturali, coinvolgendo le associazioni che operavano nel campo della salute mentale. “Entrare fuori uscire 
dentro” è il titolo di uno dei primi momenti di apertura pubblica degli spazi del Santa Maria della Pietà. 
Mostre, video, incontri vengono organizzati soprattutto nei locali di quella che era stata la Lavanderia del 
manicomio. 

 

1996 

 

Gennaio – Febbraio: All’inizio del 1996 alcune associazioni sensibili alla questione della chiusura dei 
manicomi (sancita per legge alla fine del 1996) si incontrano ed elaborano un documento che chiede la 
piena trasparenza e il coinvolgimento della cittadinanza sui progetti relativi al futuro del Santa Maria della 
Pietà. 

Aprile – Maggio: a seguito di una assemblea pubblica sul futuro del Santa Maria della Pietà organizzata dal 
coordinamento “Città Ideale” con la presenza di Comune, Provincia, Regione e ASL, la giunta Comunale di 
Roma elabora una memoria dal titolo “Valorizzazione, recupero e riuso dell’ex O.P. S.M.d.P.”, che prevede, 
tra l’altro, il restauro botanico del parco, attività di carattere socio – culturale, l’ostello della gioventù, il 
museo della psichiatria. Nell’ambito dei progetti per il Giubileo del 2000 vengono stanziati 25 mld. di lire 
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per il restauro di alcuni padiglioni finalizzati all’accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate e per servizi 
socio – culturali. 

Luglio: Si svolge, nel parco, la prima rassegna cinematografica “Cinema… che follia!” (nell’ambito dell’Estate 
Romana promossa dal Comune), che vede la partecipazione di centinaia di persone. All’interno della 
manifestazione si svolge un dibattito pubblico sul tema “Riconversione dell’ospedale psichiatrico e impresa 
sociale”. Pochi giorni dopo la ASL RME rende pubblico un progetto (curato dal Dipartimento ITACA della 
Facoltà di Architettura della Univ. La Sapienza) che prevede la privatizzazione totale del  comprensorio, la 
demolizione dell’80% dei padiglioni (storici e dunque sottoposti a vincolo), la vendita frazionata degli   spazi 
a uso commerciale (banche, centri commerciali, uffici privati, etc.). Il Coordinamento Città Ideale indice una 
manifestazione di protesta durante la sua presentazione ufficiale. La proposta, che trova contrari anche i 
rappresentanti comunali, decade. 

 

1997 

 

Gennaio: Il Coord. Città Ideale presenta il progetto “S. Maria della Pietà: mai più manicomio. Progetto 
sociale per la creazione di un luogo di pace, solidarietà, diritto e sviluppo eco – compatibile”, che prevede 
l’acquisizione del comprensorio da parte del Comune di Roma. A Palazzo Valentini una folta platea di 
cittadini/e , con la partecipazione dei rappresentanti dell’ambientalismo, della psichiatria, della politica e 
delle istituzioni, discutono del futuro del Santa Maria della Pietà. Nel frattempo Comune, Provincia,  
Regione e Min. dell’Università siglano un Protocollo di Intesa per l’acquisizione del S.M.d.P. da parte della 
Univ. La Sapienza da definire nel corso del 1997 mediante Accordo di programma. Il “progetto Docci” per il 
decentramento della Sapienza, prevede il passaggio all’Università di tutto il Santa Maria d.P. La maggior 
parte delle realtà territoriali si oppone fortemente perché uno spostamento massiccio di attività 
universitarie (40 mila studenti), senza obbligo di rispetto dei vincoli urbanisti ci, comporterebbe oltre all’uso 
esclusivo del Santa Maria della Pietà, trasformazioni urbane di impatto negativo sulla vita del quartiere, 
sulla viabilità del quadrante già congestionato e nessuna garanzia sui limiti di edificabilità dentro e oltre i 
confini del comprensorio. 

 

1998 

 

Marzo: Il Consiglio Comunale stanzia 2 miliardi di lire della progettazione per il Giubileo del 2000 (Fondi per 
Roma Capitale), per il recupero botanico del Parco; ma soltanto l’anno successivo, dopo varie pressioni e 
manifestazioni davanti ai cancelli del Santa Maria della Pietà, il Dir. Gen. Della ASL firma una convenzione 
con il Comune di Roma secondo la quale il Parco, per dieci anni, sarà sotto la tutela comunale a tutti gli 
effetti. 

Giugno: I consiglieri comunali di Verdi e di Rifondazione Comunista presentano una proposta di delibera  
per il riuso sociale del S.M.d.P., La proposta non verrà mai discussa in Consiglio  Comunale. 

Luglio - Dicembre: Viene presentato pubblicamente in zona il “progetto Docci” di cessione all’Università del 
complesso. Verdi e Rifondazione Comunista organizzano un convegno sul S.M.d.P. nel quale fanno proprie 
le istanze del Coordinamento Città Ideale e si impegnano a far pressione nella maggioranza comunale 
affinché divengano chiare le posizioni ed intenzioni di tutti i partiti. Ciò, purtroppo, non accade. Il Comune  
di Roma stanzia 500 mln. di lire per uno studio di fattibilità finalizzato alla sistemazione funzionale e alla 
riqualificazione dell’area del S.M.d.P. Lo studio viene affidato a “Risorse per Roma”, che presenta elaborati 
che contengono proposte alternative fra loro, nessuna delle quali viene assunta dal  Comune. 
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1999 

 

Giugno: si compie definitivamente il processo di chiusura del Manicomio con la chiusura dell’ultimo 
padiglione, a 21 anni dall’approvazione della Legge Basaglia.  

 

2000 

 

Gennaio – Agosto: si completano i lavori di ristrutturazione finanziati con i fondi per il Giubileo. I lavori, 
durati circa due anni, hanno interessato 9 padiglioni, tra cui le ex cucine e la ex Lavanderia. La gestione 
alberghiera è demandata a una A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) che comprende, tra le altre, 
alcune coop. Sociali di ex degenti. Il Comune ha affidato alla ASL l’intera realizzazione dell’intervento.  

Settembre: nell’ambito di un convegno sul terzo settore promosso dal Consorzio Image, viene organizzata 
una festa nel parco con musica, danza, teatro, letture di brani tratti dal libro “Scene da un manicomio” e 
concerto finale con gli Avion Travel. La festa vede la partecipazione di migliaia di persone provenienti da 
tutta Roma. 

Novembre: si svolge presso la ex Lavanderia, appena ristrutturata, il “Festival di cultura Roma”, iniziativa di 
livello internazionale promossa dall’ARCI. 

 

2002 

 

Ottobre: viene lanciato un appello contro l’edificazione prevista dal nuovo Piano Regolatore di 200 mila 
metri cubi nell’area intorno al S.M.d.P. All’appello aderiscono oltre 40 associazioni ambientaliste,  
territoriali, culturali. Oltre alla richiesta di azzerare l’edificazione prevista c’e’ quella di mantenere nel   
S.M.d. P. la centralità urbana e di valorizzare il Comprensorio. 

 

2003 

 

Marzo: il C.d.A della Sapienza, nel suo documento di finanziamento del Piano di assetto generale, propone 
lo stralcio dell’ipotesi di utilizzo del S.M.d.P. L’Univ. rileva che i 16.000 mq. Proposti dal Comune di Roma 
sono insufficienti e che l’utilizzo universitario è incompatibile sia con l’utilizzo sanitario di parte del 
Comprensorio, sia con la realizzazione del municipio e con la presenza limitrofa del campo nomadi. PRG 
Roma: dopo una lunga trattativa l’edificazione prevista dal PRG viene cancellata mentre si mantiene la 
centralità urbana. 

Luglio: Viene lanciato l’appello per la Delibera di iniziativa popolare che prevede l’acquisizione comunale  
del S.M.d.P. attraverso la permuta con spazi comunali da destinare al sistema della Salute Mentale. 

Settembre: inizia la raccolta di firme per la delibera sostenuta da un Comitato Promotore che raccoglie  
oltre 50 realtà romane: partiti, sindacati, associazioni ambientaliste, della salute mentale e ass.  culturali. 

Novembre: Le As.. presentano le loro osservazioni al PRG. Il Comitato promotore della Delibera denuncia,  
in un comunicato stampa, la chiusura da parte della ASL di due de i quattro padiglioni utilizzati come Ostello 
della Gioventù, con l’inizio dei lavori di ristrutturazione per ospitare non meglio definiti servizi  sanitari. 

Dicembre: in una conferenza stampa l’Ass. Comunale Minelli annuncia l’accordo tra Comune, ASL e Regi one 
per la realizzazione della nuova sede del Municipio XIX al S.M.d.P. Delibera: vengono consegnate le firme 
raccolte: a fronte delle 5.000 firme necessarie ne sono state raccolte 9.500. Di esse 8.643 verranno ritenute 
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valide dagli uffici del Comune. 

 

2004 

 

Marzo: 200 persone partecipano alla assemblea promossa dal Comitato Promotore della Delibera. Sono 
invitati tutti i consiglieri comunali e altri rappresentanti istituzionali. Partecipano ed intervengono a 
sostegno dell’iniziativa rappresentanti di Comune, Regione e Parlamento. In una successiva conferenza 
stampa alcuni consiglieri comunali (Bartocci, Galeota, Spera) denunciano la trasformazione della 
destinazione d’uso di 2 dei 4 padiglioni dell’ostello della Gioventù da parte della ASL.  

Aprile: La ASL RME colloca all’interno del Pad. 9 (ristrutturato ad Ostello con i fondi per le opere del 
Giubileo del 2000 e ristrutturato nuovamente dalla ASL) una comunità psichiatrica. Nell’altro, Pad. 5, viene 
collocato un servizio materno – infantile. 

Giugno: in una iniziativa pubblica al Santa Maria della Pietà Giulia Rodano, consigliere regionale DS, 
presenta la bozza di proposta di legge regionale che propone la cessione del S.M.d.P. al Comune di Roma. Il 
Comitato promotore della Delibera denuncia l’operato de lla ASL RME rilevando come il numero dei 
padiglioni disponibili ad un progetto sociale e culturale si sia lentamente ridotto a 9 padiglioni su 34. 
Delibera: scadono i 6 mesi previsti dalla Statuto del Comune di Roma per la sua discussione. In un appello al  
Sindaco una serie di personalità cittadine chiedono che si faccia garante delle regole e intervenga perché la 
Delibera sia messa in discussione. La Regione annuncia che in un padiglione del S.M.d.P. (n. 22) sarà 
realizzato un ospice per malati terminali. 

Ottobre: la ASL continua il processo di smantellamento degli ostelli. Anche negli ultimi due padiglioni 
destinati a questo uso (n. 11 e 15) iniziano lavori di ristrutturazione e gli arredi vengono trasferiti altrove. 
Circola la notizia di spostamento di uffici ASL anche nel Pad. 31, la ex Lavanderia anch’essa ristrutturata con 
i fondi per le opere del Giubileo quale centro culturale. Anche in questo padiglione spariscono gli arredi.  15 
ottobre: oltre 100 cittadini e rappresentanti di associazioni prendono possesso del Pad. 31 per difenderne il 
legittimo uso culturale e per rilanciare la battaglia sull’intero comprensorio del Santa Maria della Pietà.  

Novembre: in una assemblea pubblica presso la ex Lavanderia tutti i capigruppo regionali del centro – 
sinistra prendono posizione per l’acquisizione comunale del comprensorio e contro l’utilizzo totalmente 
sanitario promosso dalla Giunta Storace. Viene presentata in tal senso una proposta di legge. Action e il 
Coord. Di lotta per la Casa, con circa 30 famiglie, occupano i Pad. 11 e 15 del S.M.d.P. Obiettivo è 
denunciare l’uso improprio degli stabili e compiere un atto simbolico per denunciare il diritto all’abitare. 
Circa 300 poliziotti in tenuta anti sommossa, una settimana dopo, si predispongono a sgomberare con  la 
forza i due padiglioni (insieme al Pad. 25, occupato a fine anni ’90 per scopi abitativi, e il Pad. 31, ex 
Lavanderia). Dopo una lunga trattativa vengono abbandonati i Pad. 11 e 15. Il Comune si assume la 
responsabilità di un diverso luogo di ospitalità per le famiglie, di cui una parte, nel  frattempo, viene  
ospitata nel Pad. 19, non ristrutturato, senza finestre, pieno di sporcizia, senza acqua né luce. La Ex 
Lavanderia ospita le donne, i bambini e le persone malate, e, con un cavo, consente di attiv are la luce nel 
Pad. 19. La ASL stacca la luce al Pad. 31 a causa di un guasto (rivelatosi inesistente) ed il riscaldamento. Il 
Pad. 31 resterà senza corrente per i successivi 6 mesi, il riscaldamento non verrà mai riattivato, 
contrariamente a quanto accade nel Pad. 28, anch’esso definito dalla ASL “occupato abusivamente”. 

Dicembre: la ASL decide la chiusura dei cancelli del Parco alle ore 18.00 al fine di impedire l’accesso alle 
iniziative serali che, fortunosamente e con impianti elettrogeni, continuano a tenersi nella Ex. Lavanderia. 
Una assemblea a lume di candela elabora lo Statuto e fonda l’Ass. Ex Lavanderia.  
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2005 

 

Febbraio: Il Consiglio Comunale approva, con i voti di tutti i gruppi del centro – sinistra, una mozione che 
prende alcuni chiari impegni: contrastare la sanitarizzazione, operare per la legalizzazione della Ex 
Lavanderia, discutere la Delibera di Iniziativa Popolare. NESSUNO di questi impegni è mai stato rispettato.  

Marzo: Piero Marrazzo, candidato Presidente alla Regione, all’interno del Pad. 31, di fronte a 200 
citattidini/e, si assume degli impegni sulla questione S.M.d.P. Si legge sul sito ufficiale del candidato, che fa 
il resoconto della giornata: “La destra o vuole vendere o vuole stabilirvi uffici o strutture sanitarie. Il  centro 
– sinistra vuole costruire un polo civico multifunzionale con biblioteche, museo, ostello e molto altro”.  

Aprile: Marrazzo viene eletto Presidente della Regione con il 50,7% di voti.  

Maggio: in occasione dell’iniziativa per l’anniversario dell’approvazione della Legge Basagli (l. 180/78), che 
vede la partecipazione di centinaia di persone, viene ripristinata la corrente al Pad. 31 ex Lavanderia. Fino a 
oche ore prima dell’iniziativa, patrocinata dal Comune, la ASL RME tenta di impedire l’accesso alle struttu re 
necessarie per l’iniziativa (tra cui un palco). 

Giugno – Agosto: vengono realizzate decine di iniziative musicali, teatrali e cinematografiche nel Parco   del  
S.M.d.P. nonostante continui l’ostracismo della ASL RME.  

Settembre: viene nominato il nuovo Direttore Sanitario della ASL RME, Piero Grasso. La sua politica 
soprattutto verso la ex Lavanderia è identica a quella dei suoi predecessori.  

 

2006 

 

Gennaio: Corteo promosso dalla Ass. ex Lavanderia per l’uso pubblico, culturale e sociale del Santa Maria 
della Pietà. 

Maggio: l’Ass. ex Lavanderia continua a promuovere iniziative per l’ann iversario della Legge Basaglia. 

Giugno – Agosto: anche quest’anno vengono realizzate, in modo autogestito, iniziative per una diversa 
Estate Romana. In luglio avviene una aggressione di matrice fascista durante un concerto: circa 40 persone 
con il viso coperto provano ad entrare nel Parco, ove si trovano 300 persone. I Vigilantes riescono a 
chiudere in tempo i cancelli. Gli aggressori danno fuoco alle auto parcheggiate, lanciano bombe carta e 
tondini di ferro. La ASL RME chiede lo sgombero della Ex Lavanderia per motivi di ordine pubblico.  

Ottobre – Dicembre: l’Ass. ex Lavanderia accetta la trattativa con il Comune di Roma relativamente un 
nuovo Protocollo di Intesa sul S.M.d.P. rendendola pubblica e trasparente. Dopo 2 assemblee pubbliche e 
numerosi incontri, viene elaborata dall’Ass. Morassut una bozza di protocollo che prevede: un percorso  
partecipato, il mantenimento della riduzione dell’ipotesi universitaria a soli 16.00 mq., il ripristino degli 
ostelli, la riduzione significativa della presenza sanitaria e una parte significativa del comprensorio destinata 
a uso pubblico e sociale. Su questa bozza l’Ass. Ex Lavanderia e altre associazioni esprimono pubblicamente 
un parere positivo. 

 

2007 

 

Febbraio – Marzo: viene all luce una nuova bozza di Protocollo di Intesa totalmente modificata rispetto a 
quella precedente. In essa vengono definiti in modo puntuale quali e quanti padiglioni destinare agli enti 
firmatari (ASL, Comune, Provincia, Regione e Università). Ne emerge una prevalenza di uso sanitario e la 
pressoché totale assenza di usi culturali. Solo il Pad. 31 viene indicato a tal fine. I partiti della sinistra che si 
erano fatti promotori della trattativa, di fronte al voltafaccia dell’Ass. Morassut, non solo non si  
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oppongono, ma nelle Giunte Comunale e Regionale esprimono parere  favorevole. 

Aprile: Viene presentato pubblicamente questo testo di Protocollo al Santa Maria della Pietà (Pad. 31). I 
principali giornali si attengono alle velini degli assessori (Morassut, Pomponi, Battaglia) che parlano di 
“cultura e giovani al S.M.d.P.”. La realtà e’ diversa: uno spezzatino di funzioni a prevalenza sanitaria, 
sanitaria residenziale e psichiatrica. L’obiettivo che si era posto Storace quando Presidente della Regione. 
L’Ass. ex Lavanderia ritira qualsiasi valutazione positiva di tale Protocollo e promuove un corteo nel quale 
centinaia di persone manifestano la loro contrarietà al Protocollo e vicinanza alle iniziative della Ass. Ex 
Lavanderia, contro ogni tentativo di isolamento. 

Maggio: terza edizione delle giornate dedicate alla Legge Basaglia. Il Presidente del municipio Lazzara, 
insieme alla ASL RME, organizza un evento analogo presso la Biblioteca Comunale in Via Borromeo. A 
questa iniziativa “istituzionale” partecipano 18 (diciotto) persone, relatori  compresi. 

Giugno – Agosto: nuova Estate al Parco autogestita. 

Dicembre: il XIX Municipio organizza la prima (e unica) assemblea che dovrebbe rappresentare il percorso 
partecipato sull’utilizzo del S.M.d.P. Sono presenti il presidente del Municipio Lazzara, l’Ass. Regionale 
Battaglia, gli Ass. del Comune Morassut e Pomponi. Sono presenti circa 200 persone. Gli  assessori  
prendono tempo, sostenendo che il percorso è solo all’inizio e tutto ancora da discutere, nulla è  deciso. Il 
Pres. Della Ass. ex Lavanderia intervenie dimostrando, con i fatti, che questa è una menzogna: la A SL ha già 
collocato strutture psichiatriche, residenziali e ospedaliere nel 60% del comprensorio e quindi i gradi di 
libertà del processo partecipato sono prossimi a zero. Oltre ad essere applaudito dai presenti, questo 
intervento è seguito da una serie di interventi che contestano gli Assessori. Al momento della replica, tre 
quarti dei presenti abbandonano la sala. Nonostante ciò gli organizzatori dichiarano ai giornali che  
l’incontro è stato un successo, il percorso partecipato si può dichiarare concluso  e il protocollo ha recepito 
le proposte dei cittadini. 

 

2008 

 

Maggio: l’Ass. ex Lavanderia organizza un Corteo per ricordare i 30 anni della Legge Basaglia e per 
promuovere l’uso pubblico, sociale e culturale del Santa Maria della Pietà.  

Luglio: l’Ass. ex Lavanderia vince il Bando per l’Estate Romana al Parco del Santa Maria della Pietà, 
proponendo 10 giorni di incontri, teatro, musica e arte per ricordare il trentennale della Legge Basaglia. La 
ASL RME aspetta le ultime sei ore prima dell’inizio per dare autorizzazione al Comune (?) per l’estate 
Romana. Il finanziamento Comunale è irrisorio rispetto al lavoro effettivamente fornito da artisti/e e 
volontari/e. 

Dicembre: si tiene un Consiglio Municipale aperto nel Pad. 31. Oltre ai Consiglieri dei diversi En ti vi 
partecipano circa 100 persone. Ancora una volta tutti gli interventi del pubblico sono critici sull’operato 
delle istituzioni e chiedono anche l’Ass. alla Ass. ex Lavanderia del Pad. 31. Alla fine il Consiglio non approva 
l’OdG presentato e votato solo dal Consigliere di Rifondazione Comunista. 

 

2009 

Marzo: la corte di appello di Roma assolve gli imputati al primo processo per occupazione abusiva del Pad. 
31. 

Maggio: nuovo denuncia per occupazione abusiva e nuovo processo a carico della Ass. ex Lavanderia e del 
suo Presidente. 

Agosto: campo del Servizio Civile Internazionale (SCI) presso la ex Lavanderia.  
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2010 

 

Febbraio: poco prima della scadenza degli organi istituzionali della Regione gli assessori regionali Montino e 
Nieri redigono una memoria per assicurare la formalizzazione delle esperienze presenti nel Pad. 31 (ex 
Lavanderia) e 41 (Coop. Integrata). L’Associazione chiede che vengano fatti atti formali e concreti.  

Marzo: le elezioni regionali sanciscono la vittoria di Renata Polverini. La memoria presentata da Nieri e 
Montino non sarà mai trasformata in atti formali concreti. 

Maggio: un comunicato stampa della Ass. ex Lavanderia rivela quanto tenuto nascosto dalle istituzioni, 
ovvero la decisione del CdA della Sapienza di  rinunciare all’acquisto degli 8 padiglioni previsti nel Protocollo 
di Intesa del 2007. Nasce una polemica, questa sì riportata dai giornali, in cui il Rettore spiega di aver 
rinunciato all’acquisto perché i padiglioni non sono mai stati resi agibili dalla  ASL RME, che continua a 
utilizzarli nonostante le varie promesse e contratta quale proprietaria senza che vi sia un titolo accertabile 
in tal senso. L’Ass. Montino prova a far passare la notizia che il problema sia stato la presenza della ex 
Lavanderia. La sortita dell’Ass. viene usata da esponenti del centro – destra per invocare lo sgombero del 
Pad. 31. L’Ass. organizza una conferenza stampa di fronte alla redazione di La Repubblica con la parola 
d’ordine “sono 15 ani che rigirano frittate”. La conferenza stampa riesce nell’intento di  smontare  
l’iniziativa di Montino e del PD. Il PD lancia una petizione per l’Univ. al Santa Maria della Pietà e l’Ass. ex 
Lavanderia accusa il partito di ipocrisia, dato che è stata proprio la gestione della Giunta Regionale di centro 
sinistra e della ASL con il Direttore da loro nominato a dare le motivazioni all’Univ. per la rinuncia al 
progetto di acquisto. 

Giugno – Luglio: grazie al lavoro volontario e ai contributi di compagnie teatrali e dei laboratori della ex 
Lavanderia viene ristrutturata la sala teatrale al piano superiore del Pad. 31, realizzando una pedana in 
legno, quinte e sistema audio. La ex Lavanderia promuove il Festival “Linea 35” che risulta essere uno degli 
eventi più significative dell’Estate a Roma con 35 spettacoli. Un corteo con la macchina teatrale di Marco 
Cavallo, realizzata nel 1975 nel Manicomio di Trieste, il convegno sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari alla 
presenza del relatore della commissione parlamentare sulla sanità Ignazio Marino, e di  circa 2000 
partecipanti. La ASL tenta ancora una volta il boicottaggio della iniziativa negando l’uso del Parco. L’Ass. e i 
volontari rispondono con una significativa pulizia e risistemazione delle varie aree del parco, lasciate in 
abbandono dopo la fine della convenzione con il Comune di Roma (2000). 

Settembre: la ASL RME sembra non vedere l’apertura di un asilo nido privato, gestito da una società s.r.l., 
nel pad. 28 (ex Mensa degli Ostelli e degli uffici e precedentemente assegnato dal protocollo 2007 
all’Università). La s.r.l. recinta una piccola porzione di parco intorno all’asilo nido. Il Comunicato Stampa 
della Associazione ex Lavanderia e la presa di posizione di alcuni esponenti politici ne determina la chiusura  

 

2012 

 

Gennaio: viene cancellato dalla Regione Lazio il progetto di riconversione a casa dello studente dei quattro 
padiglioni ristrutturati ad ostello in occasione del Giubileo del 2000. E’ l’ultima opera del protocollo di 
Intesa 2007 ad essere definitivamente accantonata. L’Ass. ex Lavanderia rilancia la proposta di Ostello della 
Gioventù, sostenuta da associazioni ambientaliste e legate al turismo giovanile. 

Maggio: chiusura della mensa al padiglione 28. Assemblea Associazione Ex Lavanderia con la presentazione 
del documento “Ricostruiamo la Polis” e del programma culturale sul Pad. 31. Il presidente del XIX 
Municipio, Milioni, chiede lo sgombero della ex Lavanderia. L’Ass. risponde con un comunicato sull’incuria  
in cui e’ stato lasciato il Parco e lancia una giornata straordinaria di  pulizia. 

Giugno: La Provincia di Roma con una Delibera di Giunta intende alienare parte del suo patrimonio tra cui 
un’area esterna al Comprensorio del S. Maria della Pietà “che può essere valorizzata mediante realizzazione  
di un nuovo impianto sportivo, con capitale interamente privato, anche attraverso la demolizione e 
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ricostruzione”. L’Ass. ex Lavanderia si dichiara contraria all’alienazione di tale area, per altro senza alcun 
ricorso a bando pubblico e in un terreno di competenza della centralità urbana del Santa Maria della Pietà. 
Tale scelta viene ritenuta solo una testimonianza della incapacità delle istituzioni nella gestione della cosa 
pubblica, abbandonata per anni al degrado.  La ex Lavanderia e i Gruppi di Acquisto Solidale della Zona 
Nord di Roma propongono una giornata dedicata far conoscere il sistema Gas al quartiere, i produttori di 
qualità ai quali si può accedere, le tematiche che supporta, e la ricerca di buone pratiche economiche ed 
ecologiche. Parte anche il mail bombing sul Municipio per riattivare la fontana della piazza centrale del 
Parco del S.M.d.P., lasciata in abbandono con moria di pesci e rane che ne erano ospiti. Dal Municipio 
arrivano rassicurazioni. 

Luglio: Come ogni anno la ex Lavanderia offre una sua “estate al Parco”, del tutto autofinanziata e ad 
offerta libera : teatro autoprodotto, fatto da compagnie che hanno usufruito degli spazi della ex lavanderia 
per la produzione dei loro spettacoli. 

Ottobre: La ex Lavanderia aderisce all’appello, promosso da diverse associazioni cittadine, per la “Roma che 
vogliamo”. Con il documento si invitano i candidati in campagna elettorale a guardare a Roma non come un 
terreno di nuova conquista, ma un ecosistema che deve essere ripristinato nelle sue qualità d i città del 
sapere, dell’arte, del verde e della solidarietà. Alla fine di ottobre la Provincia non ritiene opportuno 
convocare ad una riunione con tema “l’area del Santa Maria della Pietà” anche la ex Lavanderia. Avvisati da 
altri non partecipiamo alla riunione come associazione. Nella riunione viene trattato il tema della cessione 
dei campi sportivi (e di nuove cubature sui terreni della Provincia), del rifacimento dell’impianto fognario 
del San Filippo Neri e dello sgombero degli orti urbani che insistono sull’area da utilizzare a cui verranno 
assegnati nuovi spazi (con gestione alla CobraGor), del rifacimento del parcheggio laterale al Santa Maria. 

Novembre: Viene eliminata, in modo cruento, la colonia felina presente nel Parco del santa Maria. Le 
denunce non sortiscono alcun effetto. 

Dicembre: furto alla ex Lavanderia che compromette alcune attività. Parte la mobilitazione per ripristinare  
il materiale rubato (nonostante fossero presenti tre persone a cui sono state anche sottratti dei beni). 
L’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale impegna gli operatori del Decoro, del Servizio Giardini, della 
Multiservizi e dell’Ama per una manutenzione straordinaria del Parco del Santa Maria della  Pietà. 

 

2013 

 

Gennaio: riparte la pressione sulle istituzioni per il  ripristino della fontana, ancora in stato di abbandono.  

Febbraio: La ex Lavanderia, con un comunicato, si sottrae a qualsiasi identificazione con forze candidate  
alla Regione. Promuove invece una segnaletica interna al Parco al fine di moderare la velocità dei veicoli  
che ormai quotidianamente lo percorrono. 

Marzo: La ASL pretende dall’Antea (l’ass. che gestisce il padiglione dedicato ai malati terminali) un affitto di 
più di 600.000 euro l’anno a cui aggiungere 288.000 euro annuali di illuminazione. Un’esperienza che, pur 
nella contraddizione della sua collocazione nel Parco, e’ unica a Roma, rischia la chiusura.  

Maggio: Italia Nostra lancia un appello a Zingaretti: "Un ostello della gioventù a S. Maria della Pietà - Roma 
è l'unica capitale europea a non avere un ostello per studenti o famiglie a basso reddito.” Le mamme della 
ex Lavanderina avviano il progetto per il recupero del parco giochi comunale vicino alla Caffetteria  
Tatawelo da anni abbandonato al degrado. 

Luglio: Nell’ambito delle iniziative per l’Estate Romana Autogestita della ex Lavanderia (mERAviglioso 
urbano) l’Ass. ex Lavanderia incontra, in una assemblea pubblica, i rappresentanti delle Istituzioni locali. Nel 
corso dell’Assemblea l’Associazione ribadisce le sue proposte sulla gestione del comprensorio. Il nuovo 
Presidente del Municipio Barletta assicura di operare celermente per il ripristino della pedonalizzazione del 
Parco. I rappresentanti del Movimento 5 stelle, tra cui la Consigliera Comunale Virginia Raggi, si sono 
impegnati per la realizzazione degli atti di indirizzo approvati negli anni e mai messi in pratica. Fra questi la 
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Mozione del Comune di Roma del febbraio 2005 che si impegnava ad operare per l’assegnazione del 
Padiglione 31 all’Associazione Ex Lavanderia, per la realizzazione degli ostelli e per limitare l’uso sanitario  
del comprensorio. 

Ottobre: Il Corriere della sera del 21 ottobre inserisce il S. Maria della Pietà tra i beni che la Regione Lazio 
potrebbe cedere alla nuova società “Invimit” costituita dal Ministero del le Finanze per vendere i beni 
immobili di proprietà pubblica. Si fanno sempre più insistenti le voci che accrediterebbero la volontà, da 
parte del Municipio XIV, di spostare la sede municipale dall’Ex Manicomio di Roma a Forte Trionfale. 
L’Associazione risponde avviando la campagna “si può fare: io firmo per il S. Maria della Pietà bene 
comune”, per la promozione di una seconda delibera comunale di iniziativa popolare e di una legge 
regionale di iniziativa popolare per l’uso pubblico, partecipato, culturale  e sociale del comprensorio. 

Dicembre: Avvio della raccolta di firme per la Delibera comunale di iniziativa popolare e per la proposta di 
legge regionale di iniziativa popolare su “Santa Maria della Pietà Bene Comune”.  

 

2014 

 

Marzo: Consegna al Comune di Roma delle oltre 5.000 firme a supporto della (seconda) delibera comunale 
di iniziativa popolare per una gestione partecipata del comprensorio del Santa Maria della Pietà.  

Maggio:  Consegna alla Regione delle oltre 10.000 firme a supporto della proposta di  legge popolare per  
una gestione partecipata del comprensorio del Santa Maria della Pietà. Le firme vengono consegnate il 27 
maggio – dal 29 al 30 maggio la ex Lavanderia propone tre giornate di iniziative per ricordare la Legge 
Basaglia che si svolgono in parallelo con il centenario della istituzione del Santa Maria della Pietà. 

Luglio: non luogo a procedere nel secondo processo intentato dalla ASL nei confronti del Presidente della 
Associazione, Massimiliano Taggi. Spese legali a carico della ASL. L’Ass.  ex Lavanderia promuove “Estate al 
Parco”, iniziativa autogestita di Estate romana. L’Ass. chiede il patrocinio gratuito del Municipio, che viene 
negato pur riconoscendo il valore dell’iniziativa.  

Settembre: scadono i termini previsti per la discussione in Consiglio Comunale della Delibera di iniziativa 
popolare. Le regole valgono solo per gli “altri”: ovvero non succede nulla, non essendo previste sanzioni in 
caso di inadempienza delle istituzioni. 

Novembre: la ASL continua imperterrita ad appropriarsi di padiglioni non suoi. L’ultimo, il Padiglione 11, 
uno di quelli destinati ad Ostello della Gioventù ed illegalmente mantellati, è stato affidato ad una 
associazione dei Vigili del Fuoco in pensione che dovrebbero avere, a loro dire, un compito di sicurezza e 
prevenzione antincendio. Nessuno li vede se non sfrecciare per il Parco con il loro pulmino anche in 
occasione di eventi pubblici, mettendo a rischio l’incolumità delle persone. Nel frattempo scadono anche i 6 
mesi previsti per la discussione in Consiglio Regionale della proposta di legge di iniziativa popolare. 

 

2015 

 

Gennaio: Il Comune prende atto dell’esistenza della Delibera di iniziativa popolare per l’uso pubblico e 
partecipato del Santa Maria della Pietà. Il confronto con i capigruppo avviene nella sede della Protomoteca. 

Febbraio: Il Presidente del Municipio, Barletta, smentisce il suo programma e comunica la decisione di 
spostare il Municipio dal Santa Maria della Pietà al Forte Trionfale. Dietro la decisione presunti motivi di 
risparmio sugli affitti esosi ancora pagati ai privati e alla ASL, di cui è dubbio il titolo di proprietà per 
pretendere il canone di locazione. 

Marzo: Il Papa annuncia l’evento del Giubileo Straordinario dal dicembre 2015. “Si può fare!”, sostiene la 
campagna per la proposta di legge regionale di iniziativa popolare, recuperando gli ostelli realizzati nel 2000 
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al S. Maria della Pietà e smantellati illegalmente. Lo sostiene anche il Presidente del Municipio XIV Valerio 
Barletta che a Radio Popolare dichiara che presenterà “un atto per chiedere al consiglio comunale di 
discutere la delibera popolare presentata dall’Associazione ex Lavanderia”. La dichiarazi one viene seguita 
dall’approvazione all’unanimità, da parte del Municipio, di una Risoluzione che chiede al consiglio comunale 
di discutere la delibera d’iniziativa popolare. Dichiarazioni possibiliste della Consigliera Battaglia, del PD e 
dall’Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Roma, Francesca Danese, che dichiara sulle pagine romane  
del Corriere.it che “stiamo lavorando per restituire alla città l’Ostello della Gioventù” prima di tutto “quello 
che si trova al Foro Italico”, e poi “il Santa Maria della Pietà” e “una parte del Forlanini”. Si aggiunge a loro  
la Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana degli Ostelli della Gioventù Anita  Baldi. 

Aprile: Il Capogruppo di SEL Gino De Paolis e la Consigliera regionale Marta Bonafoni dichiarano in u n 
comunicato che la Risoluzione del Municipio è un passo avanti “per fare chiarezza sulla proprietà dei 
padiglioni” e che “il Giubileo può davvero essere una occasione straordinaria per restituire alla  città 
l’ostello della gioventù e avviare quel processo partecipato per rilanciare la struttura e restituirla ai 
cittadini”. Ad essi si aggiunge la consigliera regionale del M5S Silvana Denicolò. Ma dalle Regione nessuna 
novità concreta sull’avanzamento delle Proposta di Legge di iniziativa popolare. L’assess ore capitolino 
all’Urbanistica Giovanni Caudo annuncia in un messaggio inviato all’Associazione Italiana Alberghi per la 
Gioventù (Aig) che al Santa Maria della Pietà saranno ripristinati almeno tre dei Padiglioni già adibiti ad 
Ostello della Gioventù. 

Maggio: Il Consiglio comunale approva la variante al piano regolatore che destinerà ai privati nuova 
cubatura per nuova cementificazione. Così l’Associazione Ex Lavanderia commenta la delibera approvata 
questa mattina dal Consiglio Comunale di Roma Capitale, che approva definitivamente lo spostamento  
delle sedi del XIV Municipio dal S. Maria della Pietà a Forte  Trionfale. 

Giugno: inaugurazione di Parco Cavallo – recupero di un'area giochi comunale in degrado all'interno del 
complesso del S. Maria della Pietà, tenacemente voluta da tante mamme del quartiere, per offrire ai loro 
bambini uno spazio verde dove giocare in sicurezza. Un'area completamente abbandonata al degrado 
riattivata grazie al progetto "La Bella Ex Lavanderina" ed alla collaborazione di Interazioni Urbane e della 
Coop. Il Grande Carro. Tanto lavoro volontario ed entusiasmo che hanno coinvolto decine e decine di 
cittadini, gruppi musicali e teatrali, nel progettare e realizzare gli arredi urbani, ripristinare i giochi 
preesistenti, abbellire l'area. Nel frattempo il progetto di Ostello va alla deriva: l’assessore alla 
'programmazione e attuazione' urbanistica Caudo continua a far finta di fare accettando i diktat della Asl 
RME”. "Dopo aver illegalmente utilizzato i padiglioni destinati ad ostello nel 2002 e aver determinato il 
fallimento del campus universitario nel 2010, la ASL RME non rende disponibili i padiglioni che dovrebbero 
ospitare il nuovo ostello". 

Luglio: Ad inizio luglio Il Comitato “Si può Fare!”, promotore delle proposte di iniziativa popolare sul riuso 
del Santa Maria della Pietà, inoltra una richiesta al Prefetto di Roma perché intervenga urgentemente 
presso le Assemblee deliberative di Comune e Regione imponendo il rispetto di quanto previsto da  
ciascuno statuto, e di conseguenza la discussione immediata della Proposta di Delibera Comunale e della 
Proposta di Legge Regionale. A FINE LUGLIO IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA DELIBERA PER L’USO PUBBLICO E 

PARTECIPATO DEL SANTA MARIA DELLA PIETÀ. L’Ass. ex Lavanderia promuove un evento a P.za del Campidoglio 
per festeggiare la positiva conclusione di una battaglia iniziata nel 2003 e chiede un incontro con il  
Presidente della Regione. Dalla Regione il commento stizzito dal tono: “solo chi ha disponibilità finanziarie 
può parlare”. 

Settembre: La regione comunica alla stampa l’esistenza di un piano per il Santa Maria della Pietà. Dal 
disagio psichico alla tossicodipendenza, alla disabilità, al disagio sociale tutto rientrerà nel ex manicomio di 
Roma, nuovo ghetto del dolore e della disperazione. Ma la Regione, nel presentare questo piano della ASL 
del 2014, sostiene che esso farà del Santa Maria della Pietà “La cittadella della salute e del benessere”. 
Questo spiega perché la proposta di legge d’iniziativa popolare presentata nello stesso mese del 2014 non è 
mai stata discussa, né vengono interpellati i 12.500 cittadini firmatari sul nuovo piano che viene presentato 
solo oggi. Viene pubblicata la “manifestazione di interesse” per la gestione di due padiglioni del S.M.d.P. a 
Ostello per i pellegrini del Giubileo. 
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Dicembre: IL CONSIGLIO REGIONALE CONVALIDA LE FIRME PER LA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE SULL’USO PUBBLICO E 

CULTURALE DEL SANTA MARIA DELLA PIETÀ. 

 

2016 

 

Gennaio: Viene inaugurata la porta verde nella riserva naturale dell’Insugherata, ultimo tratto della via 
Francigena. Giovanni Bastianelli Direttore dell’Agenzia Regionale Turismo, è intervenuto in rapprese ntanza 
del Presidente della Regione Zingaretti insieme al Commissario Tronca. Quest'ultimo tratto ha sbocco sul S. 
Maria della Pietà, ex ospedale psichiatrico di Roma, ma degli ostelli promessi non c’e’ ancora traccia. Dove 
andranno i pellegrini che arriveranno per la Francigena? IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE INVIA ALLE 

COMMISSIONI LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE. 

Febbraio: Il Direttore della ASL, Tanese, cita per la terza volta in giudizio la ex Lavanderia per occupazione 
del Pad. 31. Termina l’esame delle candidature per la gestione degli Ostelli con la vittoria di una ATI tra 3 
imprese di Roma. Parte il ricorso del secondo classificato. 

Maggio: il TAR decreta la fine del ricorso con il mantenimento della graduatoria e della assegnazione 
effettuata dalla regione. L’Associazione ex Lavanderia indice una assemblea pubblica nello spazio antistante 
il Santa Maria della Pietà invitando i candidati a Municipio e comune ad esprimersi sui loro programmi per 
rendere effettiva la centralità urbana del Santa Maria della Pietà. 

Luglio: “Raccontami una storia” – L’Ass. ex lavanderia promuove l’ennesima edizione autogestita di 
iniziativa per l’estate romana. 10 giorni di musica, cinema e teatro. Gli ostelli sono ancora chiusi, mancando 
gli ultimi atti della Regione per la loro assegnazione. Ultima informazione utile presente sul sito della 
Regione: Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al responsabile del procedimento, 
Dr.ssa Letizia Elena Fallucca – tel. 06 5168 5287– e-mail: lfallucca@regione.lazio.it. La consigliera Denicolò 
presente una interrogazione al Consiglio. 

Ottobre: il Commissiario Straordinario della ASL Roma 1, Dott. Tanese, viene audito dalla Commissione 
Sanità della Regione. A fronte della richiesta alla Commissione, da parte della consigliera Bonafoni, circa lo 
stato della procedura per l’esame della proposta di legge di iniziativa popolare n. 304, i cui termini sono nel 
frattempo scaduti, sta l’affermazione di Tanese che del S.M.d.P. dodici padiglioni sono della Regione e 25 
della ASL. Viene nuovamente citato il Piano per il Parco del Benessere. Nessuna traccia di questo Piano nei 
documenti programmatici della ASL RM1. Il Dott. Tanese afferma inoltre di aver avviato la trattativa per il 
riconoscimento di un fitto ricognitorio sia con il XIV Municipio che con l’Antea. Si riconosce quindi la natura 
pubblica di quel patrimonio, non si riconosce l’enormità di quanto richiesto al Municipio dai primi anni 
2000, non si riconosce ancora la proprietà regionale dei padiglioni. 

Novembre: Il consiglio del XIV Municipio approva una mozione con la quale si chiede al Presidente 
Campagna di sollecitare dalla Regione una risposta sulla mancata apertura degli Ostelli e sulla mancata 
discussione della Proposta di Legge di iniziativa popolare n. 304 sul riuso del S.M.d.P. Nella mozione si 
ribadisce la proprietà regionale del comprensorio.  

Dicembre: la regione identifica il complesso del Santa Maria della Pietà tra i beni di valore storico culturale 
idonei ad essere oggetto delle iniziative Art Bonus.  Gli Ostelli sono ancora chiusi e la procedura giace 
inevasa in Regione. L’interrogazione della consigliera Denicolò è ancora senza risposta. La proposta di legge 
di iniziativa popolare n. 304/2015  giace immobile e silenziosa presso una commissione del Consiglio 
regionale. Il 20 dicembre la Giunta Regionale delibera (n.  787 del 20 dicembre 2016) il “Piano di 
valorizzazione” di cui si è detto nelle premesse.  

 

2017 

 

mailto::%20lfallucca@regione.lazio.it
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Gennaio 2017: la delibera di dicembre viene pubblicata in B.U.R. Lazio il 10 gennaio. L’Urban Center riesce 
finalmente ad incontrare il Presidente della Commissione Bilancio e Patrimonio della Regione, a cui aveva 
chiesto audizione a febbraio 2016. Il Presidente si impegna per una audizione e la messa all’OdG della 
proposta di legge. 

Febbraio 2017: la prevista audizione dovrebbe tenersi alla fine del mese, insieme ad una assemblea 
pubblica che ancora una volta vuole rendere trasparente quanto sta avvenendo al Santa Maria della Pietà.  

Nel frattempo l’ass. Ex Lavanderia valuta il ricorso contro la delibera approvata in Giunta Regionale. La 
legge non e’ stata ancora messa all’O.d.G. 

 

 

 

 


































