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Finalità ed obiettivi

DECIMA50

Statuto Sociale – art. 3 (Finalità)

L’Associazione Decima50 è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario.

Il suo scopo principale è la riqualificazione, la promozione, la rivalutazione, la conservazione del quartiere del 

quadrante sud di Roma denominato Decima, appartenente al Municipio IX.

In particolare attraverso le sue attività, l’Associazione DECIMA50 si propone quale obiettivi:

• la conservazione della memoria ed il senso di comunità tra gli abitanti di un quartiere che, nato immerso nella

campagna romana, è situato nel cuore di quello che oggi è il Torrino, divenendone il suo «centro storico»,

favorendone la coesione attraverso iniziative condivise;

• la diffusione della conoscenza del valore urbanistico ed architettonico di Decima, quale esempio di intervento

urbano unitario e riconoscibile, dove il verde è stato concepito quale elemento progettuale e spazio di

relazione sociale, da salvaguardare e valorizzare come bene comune dell’intero quartiere.



2014 Inizia la storia dell’Associazione DECIMA50

Nel settembre del 2014 un gruppo di volontari inizia a muovere i primi passi nell’organizzazione di una

serie di manifestazioni a carattere culturale per ricostruire le tappe storiche del quartiere e festeggiare i

suoi primi cinquant'anni.

Il gruppo che aderisce al progetto prende il nome di Comitato dei Festeggiamenti per i cinquant'anni di

Decima, ed il 5 dicembre 2014 nasce ufficialmente l’Associazione Culturale DECIMA50.

2015 In occasione dell’anniversario dei 50anni di Decima, l’Associazione, in collaborazione con le altre realtà

associative del quartiere, organizza più di 25 eventi tra convegni e manifestazioni.

Giunti alla conclusione degli eventi programmati, sostenuti sempre dalla partecipazione e coinvolgimento

attivo degli abitanti, al fine di non disperdere le esperienze acquisite, così come l'amicizia che li ha

profondamente legati, i soci fondatori nel novembre del 2015 decidono di mettere a disposizione le

proprie capacità per continuare il percorso avviato che, ancora oggi, li vede partecipi di nuove ed

impegnative iniziative.

DECIMA50
L’inizio



2015 Decima50 si aggiudica il bando promosso dall’Assessorato alla Cultura del Municipio IX dedicato alla

memoria, grazie al quale viene pubblicato il libro «Buon Compleanno Decima!», raccolta di ricordi e foto

degli abitanti. I racconti e le testimonianze dal vivo verranno montati in un DVD dal titolo «Decima, un

abbraccio lungo 50 anni»

DECIMA50
Attività

2016 Partecipazione al progetto “Abitare Per”

Curato da “Open City Roma” e promosso dal Ministero dei Beni e delle

Attività culturali e del Turismo, il progetto vede protagonista il quartiere

di Decima, prescelto assieme ad altri due quartieri di edilizia pubblica

realizzati in Italia (Complesso IACP Isola di Mazzorbo a Venezia e

il quartiere IACP Carbonara2 a Bari) quale luogo dove, attraverso lo

studio delle risorse e delle criticità, sperimentare in condivisione con gli

abitanti un processo di rigenerazione urbana e di autocostruzione di

arredi lasciati in eredità al quartiere.



DECIMA50
Attività

2016 Estate Romana a «Piazza Moretti»

Proposta culturale elaborata all’interno del programma dell’ “Estate Romana” a cui l’Associazione

Decima50 si aggiudica la partecipazione.

Quattro serate di cultura e riscoperta del quartiere: Cinema e Musica idealmente e fattivamente uniti per

uno scopo nobile, quello della riproposizione di un'offerta culturale di qualità per tutti.

La manifestazione è la conseguenza naturale del lavoro svolto

nei primi mesi dell’anno da “Open City Roma” in collaborazione

con le associazioni del quartiere.

La rotonda di Piazza F. Vannetti Donnini, luogo prescelto per la

rigenerazione urbana, diventa un teatro a cielo aperto dove si

alternano artisti d’eccezione e proiezioni di qualità con grande

partecipazione di pubblico.



DECIMA50
Attività

2016 Estate Romana a «Piazza Moretti»

Proposta culturale elaborata all’interno del programma dell’ “Estate Romana” a cui l’Associazione

Decima50 si aggiudica la partecipazione.

Quattro serate di cultura e riscoperta del quartiere: Cinema e Musica idealmente e fattivamente uniti per

uno scopo nobile, quello della riproposizione di un'offerta culturale di qualità per tutti.

La manifestazione è la conseguenza naturale del lavoro svolto

nei primi mesi dell’anno da “Open City Roma” in

collaborazione con le associazioni del quartiere.

La rotonda di Piazza F. Vannetti Donnini, luogo prescelto per

la rigenerazione urbana, diventa un teatro a cielo aperto dove

si alternano artisti d’eccezione e proiezioni di qualità con

grande partecipazione di pubblico.



DECIMA50
Attività

2016 Estate Romana a «Piazza Moretti»

Proposta culturale elaborata all’interno del programma dell’ “Estate Romana”

a cui l’Associazione Decima50 si aggiudica la partecipazione.

Quattro serate di cultura e riscoperta del quartiere: Cinema e Musica

idealmente e fattivamente uniti per uno scopo nobile, quello della

riproposizione di un'offerta culturale di qualità per tutti.

La manifestazione è la conseguenza naturale del lavoro svolto nei primi mesi

dell’anno da “Open City Roma” in collaborazione con le associazioni del

quartiere.

La rotonda di Piazza F. Vannetti Donnini, luogo prescelto per la rigenerazione

urbana, diventa un teatro a cielo aperto dove si alternano artisti d’eccezione

e proiezioni di qualità con grande partecipazione di pubblico.



DECIMA50
Attività

2017 Proposta di un piano unitario per il recupero, la riqualificazione e la tutela del patrimonio verde di

Decima

Partendo dall’idea originaria immaginata dall’arch. Luigi Moretti, in cui al verde è stato attribuito valore di

unitarietà e di continuità visiva percepita attraverso la tipologia a portico dei fabbricati, l’Associazione

DECIMA50 elabora una proposta di piano unitario con la quale fornisce agli abitanti la chiave di lettura

per riconoscere il valore architettonico ed ambientale del quartiere e, nel contempo, uno strumento

operativo ai Condomini che, applicato nella gestione unitaria del verde, può consentirne il suo recupero e

riqualificazione.

Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con i vari condomini inizia il processo di rigenerazione delle

«isole», spazi verdi tra i fabbricati gestiti in modo unitario.



DECIMA50
Attività

2019 Adozione di due aree verdi di proprietà di Roma Capitale

L’associazione DECIMA50 richiede ed ottiene dal Dipartimento Tutela Ambientale l’adozione di due aree

verdi della superficie complessiva di mq 8.300, entrambe confinanti con Viale Camillo Sabatini che

costituisce l’asse di attraversamento e collegamento interquartiere.

I due parchi, per lungo tempo in stato di abbandono, tornano ad essere fruibili e luogo di aggregazione

sociale. Il progetto intrapreso dall’Associazione, con la partecipazione degli abitanti ed in collaborazione

con le altre realtà associative del Torrino quali, in particolare, il Comitato Civitates Decima-Torrino ed il

Comitato di Quartiere Torrino-Decima, intende trasformare queste aree verdi in «contenitori» di

sperimentazione culturale ed ambientale.

2020 Oltre agli interventi manutentivi, nel parco di Via Lordi:

- viene recuperata la struttura del palco ivi presente, realizzata nel 2004 dal Municipio IX ma mai resa

agibile;

- nasce il «giardino per le farfalle», dove la piantumazione di piante selvatiche specifiche ha come

obbiettivo di creare un habitat favorevole al ritorno delle farfalle e degli altri insetti impollinatori.



DECIMA50
Attività

2020 CHANGE - Architecture, Cities, Life

Partecipa a CHANGE.Architecture.Cities.Life, festival di architettura ideato da Open City Roma in

collaborazione con l' Ordine Architetti Roma e il MAXXI (Museo Nazionale delle arti del XXI secolo) e

vincitore del bando “Festival dell’Architettura” promosso dal MiBACT - Direzione Generale Creatività

Contemporanea.

Due appuntamenti all’interno del programma del festival in cui viene illustrato «il giardino per le farfalle» il

laboratorio di sperimentazione botanica sulla flora necessaria alla reintroduzione delle biodiversità

realizzato da Decima50 nel parco comunale adottato.

Workshop Amongst_PEOPLE

L’Associazione DECIMA50 da il proprio supporto allo svolgimento del workshop Amongst_PEOPLE,

ideato dall’Ordine degli Architetti di Roma e sviluppato dallo studio di architettura COR Arquitetos.

Il workshop, ospitato nel Centro Culturale Aurora, svilupperà idee di progetto per ripensare il quartiere

progettato da Luigi Moretti in accordo con gli obiettivi dell’ONU nell’Agenza 2030 per lo Sviluppo

Sostenibile.
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Direttivo

DECIMA50

Composizione del Consiglio Direttivo in carica:

Presidente Patrizia MARZANO

Consiglieri Arturo TRANFO

Carlo PANTALEONE

Claudio PANTALEONE

Lorenzo BRIOTTI

Marco CIMAGLIA

Susanna QUARANTA
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DECIMA50

Associazione DECIMA50

sede c/o Centro Culturale AURORA

P.za Otello Boccherini, 25

00144 – ROMA

mail associazionedecima50@gmail.com

PEC decima50@pec.it

https://www.facebook.com/decima50/

Decima50




