Il “manifesto” del Coordinamento per la Rete Ecologica del IV Municipio
Introduzione
Il Coordinamento, è costituito dalle associazioni che sono accomunate dal progetto di Rete
Ecologica del IV Municipio, proposto dall’allora Coordinamento per il Parco Talenti.
L’intervento, che si configura come un’azione pilota, mira a favorire la rigenerazione ecologica
ambientale ed urbana attraverso la progettazione partecipata di azioni per la trasformazione e lo
sviluppo eco – sostenibili degli spazi urbani. Si intende realizzare un programma di rigenerazione
urbana procedendo ad una attenta analisi di studio ai fini di poter migliorare l’assetto urbanistico
– ambientale, culturale e socio economico in modo tale che la Rete Ecologica diventi uno
strumento di intervento di rigenerazione del territorio del IV Municipio.
Lo scopo è quello di costruire uno spazio pubblico nel quale si possa riscoprire e vivere un nuovo
equilibrio tra città e territorio, tra urbanità e natura, uno spazio di mediazione nel quale
sperimentare pratiche di sviluppo sostenibile. E quindi fondamentale pensare alla Rete Ecologica
come il “telaio” principale in grado di stabilire nuove relazioni, nuovi transiti, nuovi
attraversamenti, nuova mobilità, insomma, l’elemento riordinatore che tenga insieme il tutto
attraverso la riqualificazione degli spazzi verdi presenti sul territorio. Un grande laboratorio
territoriale nel quale sviluppare, mettendole a sistema, le risorse naturali, economiche e culturali
del territorio, con la possibilità di mettere sullo stesso tavolo discipline diverse che tra loro si
confrontano e si completano, diventando nuova identità e nuova immagine.
La Rete Ecologica individuata, consentirà di creare all’interno del sistema urbano del Municipio,
quel “fil – rouge” capace di determinare un anello non solo concettuale ma sostanzialmente fisico
(la pista ciclopedonale) che, oltre ad unire le aree verdi del Municipio, assolverà a molteplici
funzioni vitali per il territorio.

Regolamento interno
Il Coordinamento si configura come una sorta di “federazione” di associazioni indipendenti,
ognuna delle quali rimane con la propria identità.
Qualsiasi intervento o azione della singola associazione che riguarda una proposta o un progetto
comune al Coordinamento, può avere luogo solo dopo averne parlato all’interno dello stesso.
I nuovi progetti o iniziative proposte al Coordinamento dalle singole associazione, per essere
supportate dallo stesso, dovranno essere suffragate con voto unanime delle associazioni.
Poche regole date dal buon senso, in modo da vivere il lavoro comune con armonia e rispetto
reciproco.
Come aderire al Coordinamento
Possono aderire al Coordinamento, tutte le associazioni e/o i comitati che vogliono contribuire al
sostegno dei progetti presenti su questo documento e futuri.
L’ammissione di una nuova associazione, potrà avvenire dopo la discussione interna con tutte le
associazioni che costituiscono il Coordinamento. E’ importante che ci accomuni l’idea che
l’ingresso di nuovi soggetti, nuove idee, proposte e progetti, non può che essere fattore
determinante di crescita e arricchimento del gruppo.
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Circolo Legambiente Aniene
Associazione Ambientalista-Culturale “Organizzazione Alfa”
Associazione cinofilo-ambientalista “Non Solo Cani”
Associazione Amici del Parco delle Valli
Associazione di promozione sociale “SPAZIO 4”
Aps Civici per Natura Lago della Bufalotta

