
BANDO di 
PARTECIPAZIONE

• L'Associazione Interazioni Urbane, in collaborazione con il Comitato 
promotore per la tutela e la salvaguardia della riserva naturale del 
Parco della Cellulosa, Comitato Promotore per il Parco della 
Cellulosa, Alitalia Club, Club Vespa nel tempo Roma, Legambiente 
Lazio e Casalotti Libera  organizza il workshop di architettura e design 
dello spazio pubblico destinato alla risistemazione dell'Area Giochi in 
memoria di Stefano Manzardo, situata nel Parco della Cellulosa, nel 
quartiere di Casalotti a Roma.

01. Interazioni Urbane

Interazioni  Urbane è un laboratorio di  ricerca e sperimentazione creativa sul 
territorio con particolare interesse verso gli ambiti urbani informali e marginali.
L'associazione,  composta  da  giovani  professionisti  operanti  nel  settore 
dell’architettura e delle politiche sociali,  fonda la propria strategia di intervento 
sull'  Interazione  tra  i  luoghi  che  indaga  e  i  soggetti  che  direttamente  o 
indirettamente partecipano al processo di riattivazione di questi luoghi. Progetti  
partecipati, insieme a workshop, mostre e conferenze, sono gli strumenti con i 
quali  l’associazione interviene per  innescare dinamiche di  trasformazione ed 
uso consapevole del territorio.
Interazioni  Urbane  si  presenta  allora  come  una  piattaforma  di  scambio, 
incontro  e,  dunque,  di  interazione  tra  realtà  differenti,  attraverso  la  quale 
generare la partecipazione necessaria a che lo spazio urbano venga restitutito 
alla collettività.

02. Finalità del workshop

Il  Workshop  si  propone  di  dare  forma  ai  desideri  e  alle  necessità  degli 
abitanti di Casalotti e dei fruitori del Parco della Cellulosa. Interazioni Urbane 
è infatti certa che per dare un contributo tangibile all’azione di valorizzazione di  
tale  spazio,  già  avviata  dal  “Comitato  per  il  Parco  della  Cellulosa”,  sia 
necessario  partire  da  un intervento  puntuale  su  un’area  specifica  di  questo 
parco. L’area da noi individuata si presenta, allo stato attuale, come uno spazio 
utilizzato per il gioco che versa in condizioni di completo abbandono, tanto da 
essersi guadagnato l’appellativo di “cimitero dei giocattoli”. La strategia posta 
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alla base del nostro intervento su questo spazio muove dall’intento di favorire la 
partecipazione al processo di riattivazione di questo spazio sia degli abitanti di 
Casalotti, sia dei soggetti  che a vario titolo gravitano intorno a questo tipo di 
interventi.  Per  concretizzare  gli  esiti  di  un  siffatto  progetto  partecipato,  il  
Workshop  procederà  con  la realizzazione  dell’  ”Area  Giochi  Stefano 
Manzardo”,  cui  parteciperanno  sia  i  fruitori  sia  il  Comitato,  mediante  la 
costruzione degli elementi che saranno parte integrante del nuovo spazio. Tali  
elementi saranno costruiti con materiali di riciclo, naturali e non, rinvenuti sul 
posto  e  un  tempo  facenti  parte  delle  vecchie  strutture  presenti  nel  parco. 
L’allestimento  sarà  quindi  caratterizzato  da  elementi nuovi,  dinamici  e 
stimolanti, così da creare uno spazio colorato e divertente, che sia al tempo 
stesso  simbolo  concreto  e  sostenibile  del  rispetto  per  l’ambiente  e luogo 
deputato alla creazione di nuovi spazi per la socializzazione, il divertimento e il 
gioco. 
Basato  sulla  nostra  idea  di  “Learning  by  doing”, il  workshop  sarà  anche 
un’opportunità  per  gli  studenti  e  più  in  generale  tutti  i  partecipanti,  di 
sperimentare le infinite possibilità progettuali che offrono certi tipi di materiali di  
riuso, costruendo con le loro mani le attrezzature del parco.

03. Il Parco della Cellulosa

Il  Monumento  Naturale  Parco  della  Cellulosa è  un'area  naturale  protetta 
istituita, nel 2006. Il nome deriva dalla presenza di due zone un tempo sfruttate 
dall'ex Ente Nazionale Cellulosa e Carta, collegate tra loro dal fosso Galeria. 
Il  parco occupa una superficie di  100 ettari ed è stato fortemente voluto dal 
Comitato che ha curato numerose attività nell'area fino all'istituzione del parco 
con il  Decreto del  Presidente della  Regione Lazio n. 165,  11 maggio 2006, 
promuovendo anche la pulizia dell'area con  Legambiente e collaborando con 
l'ente Roma Natura in più occasioni.
All'interno del Parco, adiacente la sede del Comitato, si trova L'area giochi in 
esame, compresa tra due declivi naturali e circondata da varie specie arboree, 
che con la loro presenza contribuiscono alla sensibilizzazione costante delle 
nuove generazioni verso la natura e la sua conservazione.

04. Calendario

Il  Workshop  si  svolgerà  dal  22  al  25  Maggio  2014.  Per  coloro  che  siano 
interessati a conseguire crediti formativi e/o a contribuire anche in seguito al 
progetto,  il  workshop proseguirà durante il  mese di  giugno con altre quattro 
giornate formative.  

05. Criteri e modalità di partecipazione
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Al Workshop realizzativo per l'Area Giochi possono partecipare:

• Studenti regolarmente iscritti alle Facoltà di Architettura, Design, Agraria, 
Belle Arti;

• Laureandi delle Facoltà di Architettura, Design, Agraria, Belle Arti;
• Neolaureati delle Facoltà di Architettura, Design, Agraria, Belle Arti;
• Tutti  coloro che sono appassionati  di  falegnameria,  autocostruzione e 

giardinaggio e vogliono collaborare al progetto.

I  partecipanti dovranno provvedere autonomamente al  vitto  e all’alloggio nei 
giorni di svolgimento del Workshop.

La domanda di partecipazione dovrà contenere i seguenti elaborati:

• Curriculum Vitae (in testa al CV, ben visibili, i dati anagrafici, cellulare, 
email, residenza).

• Lettera di motivazione riguardante la partecipazione al Workshop, max 
una cartella.

Il materiale sopraelencato dovrà essere contenuto in una cartella .zip o .rar di 
dimensione non superiore ai 2 MG di grandezza e inviati entro e non oltre le ore 
24  del  giorno  16  maggio  2014 all'indirizzo  e-mail 
interazioniurbane@gmail.com

06. Selezione dei partecipanti

La lista dei partecipanti selezionati sarà comunicata entro il giorno 18 maggio 
2014  via mail e sulla pagina facebook di Interazioni Urbane.

07. Criteri di selezione e commissione giudicatrice

I  partecipanti  saranno  giudicati  dal  Consiglio  direttivo  dell'Associazione 
Interazioni Urbane in base alle attitudini, esplicitate negli elaborati, al lavoro di 
squadra, alle capacità manuali e realizzative, alle motivazioni espresse.

Ai  partecipanti,  compatibilmente  con  le  normative  proprie  della  facoltà  di 
appartenenza in materia di crediti extracurricolari, potranno essere rilasciati da 
Legambiente Lazio crediti formativi.

08. Enti organizzatori 
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• Comitato Promotore per il Parco della Cellulosa

• Associazione Interazioni Urbane

• Alitalia Club

• Club Vespa nel tempo Roma

• Legambiente Lazio

• Casalottilibera
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