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L’obiettivo
Il progetto ECO360 CASAL MONASTERO nasce con l’obiettivo di strutturare 

all’interno di un panel le proposte e gli intenti finalizzati a rendere prospero, inclusivo 
ed ecologico un quartiere di Roma, sviluppare una coscienza costruttiva all’interno della 
collettività, dare concretezza a questi intenti e realizzare il miglior futuro possibile.

AmbienteAmbienteAmbienteAmbienteAmbienteAmbienteAmbienteAmbienteAmbiente

EconomiaEconomiaEconomiaEconomiaEconomiaEconomiaEconomiaEconomiaEconomia

PersonePersonePersonePersonePersonePersonePersonePersonePersone

SviluppoSviluppoSviluppoSviluppoSviluppoSviluppoSviluppoSviluppoSviluppo
sostenibilesostenibilesostenibilesostenibilesostenibilesostenibilesostenibilesostenibilesostenibile

Il metodo
Il progetto nasce successivamente alla comparsa sul territorio di molte esigenze ed azioni 

volte ad un miglioramento delle condizioni economiche, sociali e ambientali ed intende 
procedere mediante il metodo induttivo nella raccolta ed organizzazione di tali esigenze 
ed azioni per dare una struttura organica alle tendenze e riunirle in un modello, in grado 
di essere applicato nel medio-lungo periodo. Questo modello, attraverso il coinvolgimento 
della collettività alla quale è rivolto ed in un percorso dinamico e condiviso di continua 
ridefinizione, ha il fine di rendere la comunità stessa consapevole e centrata nel suo 
ruolo di portatrice di interessi oltre che parte attiva dell’innovazione del proprio 
quartiere.
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Le ragioni dell’idea
Casal Monastero è un'area urbana del Municipio Roma IV di Roma. Sorge a nord-est 

della capitale all'esterno del G.R.A, nell'angolo nord-est formato con la via Tiburtina.
Il quartiere si presta ad un progetto di sviluppo sostenibile per alcune caratteristiche:

1. La presenza di ampi spazi da destinare allo sviluppo sostenibile
2. La connotazione urbana moderna ma isolata (G.R.A.) all’interno di un territorio 
ancora in parte rurale e malleabile
3. La mancanza di servizi che rende fattibili progetti sul territorio all’avanguardia
4. La presenza di grandi aziende da coinvolgere in termini di profitto attento allo 
sviluppo sociale e alla biosfera
6. L’interesse della collettività per il tema, e la leva esponenziale che può provenire 
dalla comunità locale intesa come attrice del cambiamento
7. La presenza di un Istituto Universitario
8. La raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta che determina una consapevolezza di 
differenziazione già presente nella comunità
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Dal primo gennaio 2016 è in vigore l’Agenda globale per lo Sviluppo Sostenibile, 
ratificata da tutti i paesi membri delle Nazioni Unite.
Lo sviluppo sostenibile è inteso come quello in grado di soddisfare i bisogni delle 

generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i 
propri e si basa sull’equilibrio dinamico di tre dimensioni interdipendenti tra loro: il 
miglioramento economico, la salvaguardia dell’ambiente ed il benessere delle persone 
(profit, planet, people). 
Le Nazioni Unite hanno individuato 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Gli SDG) da 

perseguire attraverso la sinergia tra Stati, Istituzioni, Comunità locali, Associazioni, 
Comunità scientifica e cittadini. Attraverso la realizzazione di progetti, raccolte di fondi, 
investimenti statali e privati, tematiche di rilevanza mondiale ma al contempo assolutamente 
concrete vengono affrontate con l’obiettivo di essere raggiunte entro il 2030.
Tanto gli obiettivi quanto gli strumenti e gli attori per realizzarli hanno dunque una matrice 

unica ed in equilibrio dinamico di progresso economico, tutela ambientale e benessere delle 
persone. Il progetto ECO360 Casal Monastero si struttura, fatte le debite proporzioni, nei tre 
ambiti di sostenibilità: ambientale, sociale ed economico.

La Vision
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- Riciclo e riuso
- Diffusione della cultura dell’economia circolare (01)
- Riciclo bottiglie di plastica da reintrodurre sul mercato (02)
- Riciclo olio esausto (03)
- Riciclo tappi di plastica (04)
- Riciclo scarpe da ginnastica (05)

Rifiuti
- Sensibilizzazione alla corretta raccolta differenziata (06)
- Pubblicità delle giornate ecologiche (07)
- Sensibilizzazione alle politiche di riciclo (08)
- Strumenti di riduzione del volume dei rifiuti (09)

Mobilità sostenibile
- Azioni volte all’ottenimento del Prolungamento Metro B Rebibbia-Casal Monastero (10)
- Creazione di un percorso ciclopedonale che dal quartiere superi il G.R.A. e raggiunga il
quartiere limitrofo di Torraccia (Ciclopedonale Casal Monastero-Torraccia) (11)
- Car sharing aziendali e tra privati (12)
- Installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche (13)
- Navette aziendali al servizio dei lavoratori delle aziende limitrofe residenti nel quartiere (14)

L’Ambiente 1/2
Misure rivolte al miglioramento dell’ecosistema
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- Educazione scolastica ambientale
- Corsi e attività in materia di educazione ambientale (15)
- Ricorso ad energia da fonti rinnovabili
- Installazione pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (16)
- Ipotesi di installazione di pale eoliche nei condomini (17)

- Ricorso al Superbonus 110% per la riqualificazione ambientale degli edifici
- Attività di informazione e coordinamento tra gli amministratori condominiali del territorio 

(18)
- Attività di volontariato per il decoro urbano

- Attività di supporto alle associazioni di volontariato del territorio (Retake) (19)

L’Ambiente 2/2
Misure rivolte al miglioramento dell’ecosistema
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- Creazione di spazi urbani condivisi
- Messa in sicurezza della zona centrale del quartiere attraverso la creazione
di un’area 30 attrezzata a scorrimento veicolare lento (20)

- Trasformazione digitale del quartiere
- Collaborazione con istituzioni e organizzazioni per innovare il quartiere in termini sia di
cultura digitale dei cittadini sia di utilizzo di strumenti innovativi per connettere le esigenze
delle collettività ai servizi e agli archivi digitali disponibili (21)

- Apertura di canali social, di tavoli con i portatori di interesse e di collaborazioni con la comunità
scientifica dedicati al progetto e più in generale allo sviluppo sostenibile

- Collaborazione con il corso di laurea Architettura Rigenerazione Urbana dell’Università La
Sapienza per la predisposizione di programmi di riqualificazione urbana del quartiere
all’interno dei vari insegnamenti (22)
- Collaborazione con  enti e istituzioni (Lega Ambiente, Arpa, ACEA, Enea, Laboratorio Smart 

City Roma) per l’individuazione di contributi da parte degli stessi in tema di sviluppo 
sostenibile del quartiere (23, 25)

- Sito internet del CdQ, pagine Facebook del CdQ e pagina Facebook del progetto (24)

Il Sociale 1/2
Misure rivolte all’inclusività e al miglioramento 
della qualità di vita dei cittadini
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- Sviluppo delle aree attrezzate
- Gestione dell’area verde Parco del Sole (26)
- Nuovo Parco nel quartiere (27)

- Attività a supporto alle scuole di sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile
- Corsi formativi/esperienziali agli studenti (28)

- Attività di inclusione per la terza età
- Creazione di infrastrutture dedicate all’interno del Parco del Sole (29)
- Attività a sostegno dell’apertura di un Centro Polifunzionale nel quartiere (30)

- Attività di volontariato
- Attività di pulizia e sfalcio delle aree incolte, delle aree verde concessi in gestione al 

Comitato di Quartiere e delle aree urbane degradate (31)
- Attività di sostegno per le famiglie in difficoltà del quartiere (raccolta solidale) (32)

- Iniziative socioculturali nel quartiere
- Festa dell’estate Estaparty (33)
- Festa parrocchiale di Sant’Enrico (34)
- Valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale e naturalistico del quartiere (35)

- Iniziative sportive e ludiche nel quartiere
- Raduno ciclistico “Biciclando” (36)
- Gara podistica “Corri Casalmonastero” (37)

- Sistemi di videosorveglianza del territorio
- Progetto pilota di videosorveglianza satellitare di quartiere (38)

Il Sociale 2/2
Misure rivolte all’inclusività e al miglioramento 
della qualità di vita dei cittadini
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- Sviluppo di attività e servizi locali ad alto tasso di circolarità
- Orti urbani (39)
- Diffusione nel quartiere dei prodotti del territorio e di prodotti e servizi sostenibili (40)
- Incremento del commercio di prossimità (41)

- Coinvolgimento delle grandi aziende nella crescita sostenibile del quartiere
- Richiesta di contributi economici o fattuali alle grandi aziende che insistono nelle vicinanze
del territorio e che prevedono nelle loro carte dei servizi l’accrescimento del benessere sociale
dei territori nei quali operano anche attraverso Accordi di Interdipendenza Generativa (42)

- Coinvolgimento dei piccoli esercenti all’interno della comunità
- Dialogo e collaborazione tra l’Associazione Esercenti Casal Monastero ed il Comitato di
Quartiere (43)

L’Economia
Misure relative alla crescita economica del quartiere e 
ad una consapevolezza di sostenibilità delle imprese 
del territorio

Per ognuna delle attività indicate sono in corso di 
predisposizione i Contenitori, ovvero delle schede di 
descrizione, processi, ruoli e soggetti coinvolti, aperte e 
condivise, che costituiscono il cuore del progetto e la 
cronaca di un percorso condiviso. Serviranno anche per 
la creazione di parametri valutativi utili per ottenere o 
introdurre un modello di certificazione.
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Crediamo che iniziare dalla consapevolezza della nostra identità comunitaria e del nostro senso di 
appartenenza al territorio sia un buon modo per promuovere lo sviluppo di un insediamento umano, 

che è tutto quello che c’è fuori dalla porta della nostra casa. 

Campagna di Casal Monastero con sullo sfondo la Torre di Pratolungo di epoca medioevale



  

Siamo un gruppo di cittadine e cittadini, residenti nel quartiere, che vuole raccogliere quanto di buono 
c’è nell’iniziativa e nei desideri delle persone e tenta di metterlo insieme, con l’obiettivo di creare un 
intento comune, la partecipazione e infine l’azione.
Questo è il core team ad oggi:
Massimo Di Bucci, che ha avuto l’idea del progetto, al quale si affiancano:
Claudio Bordignon
Franco Calzetta
Luisa De Simone
Elvina Gjoni
Giorgio Longo
Alessandro Lupi
Daniela Pomella
Massimo Preziosi

Quando c’è da fare qualche bel video ci aiuta The Glav Production, e per la parte grafica ci dà una 
mano CNB Comunicazioni.

Chi siamo


