Conoscere per valorizzare
Idee a confronto per il rilancio dell'area della foce del Tevere
Organizzato da
Comitato Promotore Sistema Archeologico Integrato Fiumicino Ostia il
7 novembre 2017, ore 17:00
CNA di Roma
Viale Guglielmo Massaia 31, 00154 Roma

Programma
• Presentazione a cura del Comitato
• Presentazione dei gruppi di ricerca e delle idee progettuali
• Discussione

Il “Comitato Promotore Sistema Archeologico Integrato Fiumicino Ostia” ha organizzato un
incontro dal titolo “Conoscere per valorizzare”, che avrà luogo il 7 novembre 2017 alle ore
17:00 presso la CNA di Roma viale Guglielmo Massaia 31, 00154 Roma (parcheggio interno
civico 33)
Il Comitato, frutto dell’aggregazione di decine di realtà associative, politiche, sindacali, culturali
e di categoria fra Ostia e Fiumicino, è impegnato da più di tre anni nella promozione e
valorizzazione del patrimonio storico-archeologico-naturalistico del Litorale Romano e nella
sensibilizzazione presso le istituzioni dell’importanza del sistema archeologico nel generare
sviluppo per il territorio. Impegno che oltre ad aver riunito più volte tutte le Istituzioni per
riflettere sul futuro del sistema archeologico ha anche contribuito all’inserimento del neonato
Parco Archeologico di Ostia nelle Azioni Cardine della Regione.
Ora che il parco è stato istituito, la sfida non è solo la gestione del Parco ma è anche quella di
creare una visione di sviluppo per il territorio che partendo dalla tutela e dalla valorizzazione dei
beni archeologici crei cultura, riqualificazione urbana e infrastrutturale e una economia di parco
inclusiva per tutti i cittadini, associazioni, imprese, istituti ed enti di ricerca in grado di
contribuire in modo efficace e creativo.
Nel corso degli anni ci siamo resi conto che i moltissimi studi che hanno esaminato l’area della
foce del Tevere, dal punto di vista storico-archeologico, naturalistico, urbanistico ed economico
non sono stati tenuti nella debita considerazione dalle amministrazioni locali. In quanto
comitato di cittadini che vivono quotidianamente il territorio, vorremmo proporci come tramite
fra tutte queste realtà di ricerca ed elaborazione progettuale per porre il seguente tema: come
tutto questo lavoro possa essere messo a frutto per contribuire allo sviluppo di un piano di
valorizzazione del Parco Archeologico e dei quartieri circostanti massimizzando i benefici per la
collettività in termini di sviluppo economico e culturale dell’area.
Oltre a censire il lavoro di ricerca già svolto, l’obiettivo dell’incontro è quindi costruire, anche
con il contributo delle istituzioni, uno strumento che faciliti lo scambio di informazioni ed
iniziative nel futuro. Per questo all’incontro saranno invitati rappresentanti delle istituzioni tra le
quali la Regione Lazio, il MIBACT e i Comuni di Roma e Fiumicino. Si tratterebbe di un primo
incontro a cui speriamo ne seguano altri, per coinvolgere tutti gli studiosi che desiderino dare
un loro contributo. Riteniamo che le ricerche già effettuate siano un patrimonio inestimabile che
non può andare disperso.
per il Comitato Promotore Sistema Archeologico Integrato Fiumicino Ostia
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