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Al l'Assessore 

Welfare, Servizi sociali del Comune di Terni 

4- dott.ssa Francesca Malafoglia / 

Al Dirigente della Direzione Affar: lstituzionall lO~iuoie.) 
dott. Massimo Cavadenti Sr ~ . V-Q Q_ I uL, ~ 

LORO SEDI 

Oggetto: proposta di patto di collaborazione ài sensi dell' art.5 del Regolamento dei Beni Comuni del 

Comune di Terni denominato "Patto di collaborazione di Via De Filis ". 

:. 

Il sottoscritto Gregorio Alteri, nella sua qualita' di legale rappresentante dell'associazione " Jonas 
Club", cor:-Ja presente sottopone a Tale Spett.le Amministrazione Comunale una proposta di patto di 

Lùilaborazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento dei Beni Comuni, denominato "Patto di collaborazione 

di Via De Fili.s". 

In allegato proposta di "patto di col!aborazione di Via De Filis" 

Distinti saluti 



Progetto di riattivazione di "via de Filis" 

Tecniche di Guerrilla Gardening e partecipazione cittadina -
Proposta Patto di Collaborazione al Comune di Terni 

Immaginate Via De Filis come non l'avete mai vista 





L'area cittadina di via De Filis si caratterizza per una precisa peculiarità: essa si può agevolmente qualificare 

come un piccolo "Vi llaggio". Scorci, archi, piazze e viuzze segnate da pavimentazioni e progettazioni di 

pregio sono da sfondo a un angolo di città che veicola storia e sensazioni. L'affaccio del museo 

paleontologico, la casa torre, il Briccia ldi e il gioie llo di largo delle More: a dispetto dell'espansione caotica 

urbana uno scampolo del la vecchia città si è preservato ed è stato riqua lificato negli anni. Fisicamente e 

visivamente delimitata, vi convivono associazioni, antiche botteghe e nuovi esercizi commerciali. Un micro

paese quanto mai denso di vita, passeggio, iniziative e vita lità. 

Cittadini, ragazzi e commercianti si mescolano in quello che potrebbe bene diventare un centro di 

sperimentazione urbana e sociale. Uno scorcio di città che merita. 

Partendo quindi dal presupposto che la zona di via De Filis può essere infatti concepita in maniera organica, 

come già "Città Giardino" ha ospitato sperimentazioni sul quartiere, ecco che oggi ci proponiamo un nuovo, 

minuscolo, grande progetto. 

L'idea di fondo è quel la di riempire la zona di "verde", ne lle sue forme più intriganti, curiose e stimolanti. 

L'utilizzo di materiali di recupero per dar vita a fioriere "didattiche", l'utilizzo del bambù per definire aree di 

rilassamento e "zen", l'arte del riciclo dei pallet e delle nuove bio-tecniche (qua li l'uso dei murales con i 

muschi), un progetto quindi di riqualificazione artistica e didattica dell'area, definendo ogni intervento 

tramite un percorso di co .. progettazione con i cittadini e l'amministrazione comunale. 

Ecco quindi la vo lontà di proporre al l'amministrazione, da parte del Circolo Arei Jonas Club, (tramite il suo 

laboratorio permanente di intervento urbano) di un patto di collaborazione che abbia ad oggetto la 

rigenerazione urbana del l'area di via De Fi lis. 

Il progetto tenderebbe ad articolarsi in diversi fasi, che vedano il loro culmine concreto ed operativo 

nell'anno 2016. 

Ci siamo occupati di sensibi lizzare il quartiere circa il programma e l'idea con uscite di volantinaggio con 

questionari presso i commercianti. La prima fase vedrebbe scendere in campo i cittadini tramite 

l'organizzazione di un assemblea di quartiere e il raccordo con i rispettivi amministratori condominia li. 

l'associazione "Jonas Club" si sta attivando con diverse realta' cittadine per il reperimento di contributi a 

vario titolo . 

In un iter costantemente aggiornato con l'Amministrazione Comunale si defin iranno quindi i singol i 

interventi da realizzare, per poi procedere ad eventi di crowdfounding di quartiere così da raccogliere le 

risorse necessarie. 

A metà del percorso si terrà una nuova fase "fi ltro" con il Laboratorio Urbano permanente per valutare 

l'adeguatezza dei singoli interventi da realizzare . 

L'idea di una "riattivazione" prende origine dalla necessità di coinvolgere in maniera partecipata tutti coloro 

che vivono la via, che la attraversano, che la sentono come casa o anche no ... risvegliare il senso di 

appartenenza, responsabilizzare sulla necessità di prendersi cura degli spazi pubblici in prima persona. 

In riferimento alle aree di intervento creativo individuate si ipotizzano principalmente 4 interventi 

(preliminari). 

1. l'area delle fontanelle di largo Liberotti . Stante la preziosa riattivazione del sistema idrico della 

fontana si può infatti ragionare ad una migliore va lorizzazione dello spazio. l'area si presta per una 



fruizione libera, di tranquillità, di lettura e di godimento del verde, una sorta di "area zen", in cui le 

mura dell'odierno museo paleontologico fanno da cornice a comode sedute (purtroppo ad oggi 

sottoutilizzate). Si vorrà quindi intervenire con strumenti di verde creativo proprio nelle aiuole e nei 

dintorni della fontana. Si solleverà anche il tema della necessità di ulteriori paletti così da evitare il 

parcheggio selvaggio delle macchine che oggi rovinano quotidianamente la pavimentazione di 

particolar pregio ivi presente. 

2. L'area della fontanella sotto la "Casa-torre" in via De Filis. Angolo che spicca per la sua potenziale 

bellezza e gradevolezza, ad oggi tuttavia non valorizzata nella maniera più assoluta. Gli scalini 

sopravvissuti, casa di volatili (Sic!) ben potrebbero ospitare piante pendule e decorative, quanto 

l'intero muretto retrostante la fontanella potrebbe essere la base di appoggio di un piccolo orto 

verticale (tramite l'installazione di pallet decorati). Così, analogamente, l'angolo a bugnato potrebbe 

accogliere altri elementi decorativi 

3. Largo delle more, che merita un ripensamento decorativo della panchina, così da renderla 

maggiormente accogliente e ricettiva 

4. Le volte ad arco di accesso alla via (gli affacci sul Corso Vecchio e via del Tribunale 

Note: 

• Si segnala inoltre la proposta di inserire ulteriori elementi decorativi, così da riqualificare -a 

titolo esemplificativo- le piccole cabine elettriche di plastica, che con la loro forma a 

"cespuglio" possono essere trasformate da elementi di degrado urbano a attrazioni 

artistiche. 

• Si solleva inoltre l'opportunità di porre sotto particolare attenzione (da parte del Comune), 

la tutela della zona di via De Filis, garantendo supporto e assistenza così da garantire la 

piena agibilità possibile della zona in questione, troppo spesso trasformata in un parcheggio 

abusivo. 

• Si chiederebbe inoltre alla Amministrazione ogni supporto tecnico, burocratico e 

amministrativo necessario (nei limiti e nel rispetto della legge), garantendo -se del caso- il 

supporto da parte di maestranze qualificate del Comune e la presenza certificante (di 

idoneità e congruità legale) dei soggetti amministrativi preposti. 



ORIGAMI 

COLORARE 
CARATTERIZZARE 
PARTE'CIPARE 
CONDIVJDERE 
AJ'TRARRE 

SORPRENDERE 
ATTRARRE 

DIMOSTRARE L'ATTIVITÀ DELLA VIA 



GREEN IS THE NEW BLACK 

FONTANA DI VIA CORONA 
PRESENZA DELL'ACQUA 
BAMBOO 
RICHIAMO Al GIARDINI GIAPPONESI 
GIARDINO SENSORIALE 



SERVIZI ALLA VIA 

RASTRELLIERE PER LE BICI ,· 
BIBLIOTECA ALL'APERTO 
INDICATORI DI POSIZIONE 



Arte e Riciclo 
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