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Parco Jonio è situato sulla terrazza del complesso semicircolare del 
Capolinea della Metro linea B1, inaugurato il 21 Aprile 2015 ospita al suo 
interno un’area giochi per bambini, panchine, viottoli ed è munito di due 
ingressi accessibili a persone disabili.

Con la delibera della giunta Capitolina per l’affidamento delle aree verdi di 
Roma Capitale in carico al Municipio III, l’associazione NSA si occupa della 
cura e della gestione dello spazio da Maggio 2016, curando la 
manutenzione delle aree e la riqualificazione del parco, a seguito di 
innumerevoli atti vandalici verificatisi nel primo anno di vita.Contesto
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Il 23 Aprile 2017 l’associazione NSA, dopo un enorme lavoro di ripristino del 
decoro negli spazi in gestione, ha permesso che il parco Ionio potesse 
finalmente accogliere di nuovo i cittadini del quartiere, La riqualificazione 
artistica delle pareti circolari (oltre 800 metri quadri) è stata ideata e 
realizzata da NSA in collaborazione con Arte Cittá e colori ed alcuni dei più 
influenti Street Artists della capitale, i quali hanno operato ispirandosi al film 
“Ladri di Biciclette” del grande Vittorio De Sica (girato proprio in via Gran 
Paradiso, zona limitrofa al parco).

Contesto

Riqualificazione



Ho aderito con molto desiderio a questo invito per vedere questo 
parco rinnovato e sentirlo raccontare da chi lo ha restituito alla città 
è davvero emozionante. Per noi è molto importante prendere 
questo esempio come modello di sviluppo per tante altre aree 
degradate di Roma che aspettano solo di essere restituite. Ci sono 
tante energie in questa città ma spesso non vengono ascoltate: noi 
invece li accogliamo e li incoraggiamo a replicare quello che è stato 
fatto qui. Non si tratta di fare grandi impianti o cose complesse, ma di 
raccogliere le proposte del territorio e lavorare insieme per rendere 
più bella la città. Questo è un buon punto di partenza, un modello da 
replicare

7

Virginia Raggi 
26.05.2017

”

“

FONTE: http://montesacro.romatoday.it/val-melaina/parco-jonio-stazione-raggi-visita-murales.html

http://montesacro.romatoday.it/val-melaina/parco-jonio-stazione-raggi-visita-murales.html
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Idea

Cultura in
Movimento
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Idea

Lo scopo principale del progetto UP è quello di continuare a far crescere 
parco Ionio e, soprattutto, di non permettere che gli spazi ritrovati possano 
tornare allo stato precedente la riqualificazione. Da un’analisi attenta di casi 
simili in ambito europeo, è risultato evidente come l’idea di creare 
movimento culturale attorno ad uno spazio pubblico, agendo su scala 
territoriale, sia la strada più efficace da percorrere per perseguire tale 
obiettivo.

Il progetto UP prevede l’organizzazione e la realizzazione di un villaggio 
estivo non invasivo all’interno del parco, nel quale svolgere diverse attività di 
carattere culturale, ludico e ricreativo che, come associazione, NSA porta 
avanti con l’obiettivo di far rivivere il Municipio III e sensibilizzare la 
cittadinanza al rispetto del proprio territorio attraverso la propria cultura.
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Nome

Scelta e
Significato
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Nome

Il termine inglese UP significa letteralmente “sopra”, “all’insù” e nell’uso 
quotidiano spesso si affianca a qualsiasi parola o verbo per la quale si voglia 
esprimere una crescita rispetto ad uno stato di fatto precedente. 

Da subito ci è sembrato essere il nome giusto perché in grado di comunicare 
immediatamente la natura dell’evento, realizzato all’interno del parco 
collocato sopra alla stazione della metropolitana.

Allo stesso tempo capace di evocare lo spirito della manifestazione mirata a 
far crescere ancora di più l’uso di questo spazio ritrovato.

Inoltre risulta essere di facile comprensione anche per chi non ha grandi 
conoscenze della lingua inglese, oltre che molto breve e facile da ricordare.
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Missione

Aggregare
Coinvolgere 

Ispirare
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AGGREGARE COINVOLGERE ISPIRARE

UP è stato pensato per rappresentare un’opportunità innovativa  per il 
Municipio III e per tutta la città di Roma, in quanto si tratterà della prima 
manifestazione estiva della capitale realizzata sopra una stazione della 
metropolitana: un format innovativo e d’impatto che vuole essere un richiamo 
per tutta la cittadinanza.

Tutto il progetto è stato elaborato focalizzando l’attenzione su 3 
macro-obiettivi di carattere sociale che tutta la manifestazione dovrà 
perseguire per valorizzare e dare continuità alla riqualificazione già 
effettuata:

Missione
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Ammettere a far parte di un gruppo, unirsi ad un gruppo.

Nel caso di una manifestazione culturale, l’aggregazione si ottiene quando si 
riesce a trovare una chiave che permette a tutti di goderne senza sentirsi 
esclusi o non adatti. Creare un punto di aggregazione è quindi un obiettivo 
ambizioso e mai facile ma che sarà possibile dando un nuovo spazio a 
giovani e meno giovani, al quale accedere gratuitamente. 

Favorendo l’afflusso di famiglie con bambini grazie all’area ludica che verrà 
allestita con gonfiabili, ai giovani grazie alla connessione wi-fi gratuita, agli 
sportivi grazie a rastrelliere per biciclette all’ingresso ed altri accorgimenti, ai 
meno giovani con l’allestimento dell’area relax.

Aggregare

Missione
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Rendere attivamente partecipe, impegnare verso una partecipazione sul 
piano spirituale o pratico.

Coinvolgere per noi significa soprattutto dare ampio spazio all’interazione 
sociale del quartiere attraverso l’interazione con giovani artisti emergenti, 
mettendo a loro disposizione vari spazi in cui esprimersi liberamente e 
gratuitamente (concettualmente vicini come stile agli “speaker-corners” di 
Hyde Park), al fine di ottenere una cassa di risonanza territoriale grazie al 
passa parola. Saranno gli stessi cittadini i protagonisti principali della 
manifestazione, coinvolti a pieno titolo nella realizzazione della stessa.

Coinvolgere

Missione
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Infondere nell'animo di una persona i pensieri, i sentimenti che ne 
determinano le azioni. Suggerire un'azione, un comportamento.

L’ispirazione si otterrà implementando l’interesse dei frequentatori con 
mostre, installazioni, proiezioni di documentari e film, book-sharing, dibattiti 
ed iniziative legate al sociale e alla solidarietà in collaborazione con altre 
associazioni attive nel settore, volendo così diventare fonte di ispirazione per 
quanti hanno abbandonato le proprie passioni artistiche per via delle scarse 
risorse presenti sul territorio, permettendo loro di ritrovare linfa vitale e nuovo 
entusiasmo attraverso la creatività e le idee altrui.

Ispirare

Missione
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Punti di Forza

Linee Guida
ed Etica Sociale
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UP nasce come integrazione e miglioramento di uno spazio pubblico 
esistente e quindi non può prescindere dal perseguire le indicazioni di civiltà e 
rispetto che dovrebbero essere proprie di ogni manifestazione, cittadino ed 
amministrazione, in ogni luogo e tempo.
A tal proposito abbiamo cercato di individuare delle linee guida per la 
realizzazione del progetto ed in ogni sua fase abbiamo ragionato 
confrontandoci con esse cercando di ottenere qualcosa di socialmente utile, 
economicamente sostenibile, culturalmente valido ed eticamente corretto.

Questa è la strada giusta per perseguire i nostri 3 obiettivi fondamentali, 
attraverso i seguenti punti di forza del progetto:

Elevata
accessibilità

Sostenibilità
ambientale

Opportunità
lavorativa

Basso Impatto
Acustico

Punti di Forza
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UP sarà realizzato all’interno del Parco Ionio, i giardini sopraelevati del 
Capolinea della metro B1, garantendo così l’accesso diretto dalla Metro che 
faciliterà il flusso di persone: l’orario di termine delle iniziative culturali sarà 
fissato alle 23:15 al fine di agevolare il ritorno a casa in Metropolitana (23:28 
orario dell’ultima partenza nei giorni feriali).
Inoltre le linee bus (69, 90, 336, 338 e 435) che collegano Ionio con Stazione 
termini, Porte di Roma, Stazione Nomentana, ecc. insieme ala presenza del 
parcheggio multipiano di interscambio a Via Gran Paradiso (246 posti auto e 
57 posti moto) renderanno UP facilmente raggiungibile sia attraverso l’utilizzo 
di mezzi pubblici che mezzi privati, da ogni zona di Roma.

Elevata Accessibilità

Punti di Forza
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UP sarà realizzato con estrema attenzione allo smaltimento dei rifiuti, il quale  
avverrà in maniera differenziata, con raccoglitori per vetro, plastica, carta e 
rifiuti organici in più punti del parco (collaborando in maniera attiva con 
L’AMA) eviterá l’abbandono di bottiglie di vetro e altri materiali nelle vie 
limitrofe e nei punti di ritrovo del territorio. 

Inoltre verrà realizzata contestualmente una campagna di sensibilizzazione 
per il rispetto dell’ambiente, promossa all’interno del parco durante tutta la 
durata della manifestazione

Sostenibilità Ambientale

Punti di Forza
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La buona riuscita della manifestazione e il grande riscontro di pubblico a cui 
punta l’organizzazione dell’evento si tradurrà in concreto nella possibilità di 
avere un impiego lavorativo per circa 4/8 giovani romani in attesa di 
occupazione. Seppur stagionale, tale opportunità costituirà un piccolo grande 
aiuto per le persone coinvolte nel progetto e sarà interamente documentabile 
da parte del proponente attraverso contratti di lavoro e buste paga. 

L’unica fonte di reddito dell’associazione saranno le entrate derivanti dall’area 
somministrazione, la quale avverrà a prezzi “normali” e non con gli enormi 
ricarichi solitamente riscontrabili in ogni manifestazione temporalmente 
limitata, e sarà affidata in gestione all’associazione G.L.A.

Opportunità Lavorativa

Punti di Forza
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Durante tutta la manifestazione, la musica di sottofondo sarà veicolata dal 
proponente in modo tale da rimanere sempre all’interno dei limiti prestabiliti e 
di non arrecare disturbo alla natura ed al vicinato. Inoltre la posizione 
strategica e la conformazione particolare del Parco Ionio, permetteranno una 
gestione migliore dei flussi di persone e dei rumori da esse provocati, per la 
presenza del parcheggio interno alla stazione e per la mancanza di abitazioni 
a distanza ravvicinata.

Per gli stessi motivi la location garantisce anche una riduzione del disturbo 
provocato agli abitanti che affacciano direttamente su altre piazze e strade 
ormai diventate “punti di ritrovo” del quartiere ed inondate di gente durante 
tutta la stagione estiva.

Basso Impatto Acustico

Punti di Forza
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Realizzazione

Modalità
e Tempi
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Realizzazione

La manifestazione UP si svolgerà dal 3 Agosto 2017 al 30 Ottobre 2017.
In tale periodo il parco di giorno rimarrà sempre aperto e sarà garantito 
l’ingresso gratuito, senza alcuna distinzione.

Parco Ionio, che nel suo allestimento attuale ad impatto visivo mostra subito 
uno stile moderno che riprende il colore rosso del mattone delle palazzine 
adiacenti e che crea anche un distacco dal verde degli alberi e del prato, 
verrà allestito in maniera non invasiva così da migliorare l’impatto estetico 
della struttura nel suo complesso, garantendo una continuità visiva ed una 
armonia di design piacevole e rilassante.
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Area Gonfiabili

Area Relax

Area Espositiva

Area Somministrazione

Area Artistica

Area Ludica

Area Servizi

Area Book-Sharing

G

R

E

S

A

L

w

B

9mt x 5mt = 45mq

12mt x 9mt = 108mq

9mt x 6mt = 54mq

6mt x 4mt = 24mq

5mt x 7mt = 35mq

9mt x 5mt = 45mq

3mt x 4mt = 12mq

9mt x 3mt = 27mq

Superficie O.S.P..
richiesta: 400mq/circa
Tot. 30 gazebo
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AREA GONFIABILI
9x5mt

Verrà posizionate  due 
strutture gonfiabili a norme 
CEE di dimensioni 
rispettivamente 3x4mt  e 
6x5mt, per il divertimento 
dei bambini più piccoli (fino 
ad 8 anni) e lo sviluppo di 
abilità motorie per il quale 
la struttura è stata 
appositamente realizzata.

AREA RELAX
12x9mt

Verrà allestita un’area relax 
attraverso l’installazione di 
12 gazebo modulari 
amovibil di dimensioni 
3x3mt/cad  all’interno dei 
quali sarà possibile 
leggere, rilassarsi o bere 
una bibita rinfrescante. 

RG

Realizzazione

E

AREA ESPOSITIVA
9x6mt

Concepita per mostre 
artistiche e fotografiche 
semipermanenti prevederà 
l’installazione di 6 gazebo 
modulari amovibil di 
dimensioni 3x3mt/cad 
all’interno dei quali si 
alterneranno anche 
mercatini eco-sostenibili di 
artigiani locali.
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AREA SOMMINISTRAZIONE
6x4mt

L’area di somministrazione 
prevede l’allestimento di N° 
1 chiosco amovibile 6X4mt 
realizzato secondo le 
norme ASL vigenti in 
materia, più n.2 gazebo 
ombra/cassa  di 3x3mt

AREA ARTISTICA
5x7mt

Verrà realizzata una 
pedana in legno (altezza 
17cm) ad uso versatile, 
facilmente adattabile  a 
tutte le iniziative che si 
realizzeranno all’interno del 
festival. La struttura sarà 
orientata per non recare 
alcun problema di disturbo 

acustico.

AS

Realizzazione

L

AREA LUDICA
9x5mt

Verrà allestita un’area 
ludica ombrata attraverso 
l’installazione di 5 gazebo 
modulari amovibil di 
dimensioni 3x3mt/cad 
all’interno dei quali si 
potranno effettuare partite 
a tennis tavolo (ping pong), 
calcio balilla ed altri giochi 
da tavolo.



28

AREA SERVIZI
3X3mt

Verrà allestita con servizi 
igienici in container 
uomo/donna 3x3mt ovvero 
con 3 unità modulari a 
pulizia chimica 1,5x1,5mt 
dove l’ACEA non possa 
provvedere allo scarico 
delle acque nere 
direttamente in fogna.

AREA BOOK-SHARING
9X3mt

Verrà allestita un’area 
Book-Sharing ombrata 
attraverso ll’installazione di 
3 gazebo modulari 
amovibil di dimensioni 
3x3mt/cad all’interno dei 
quali si potranno 
scambiare libri o leggere in 
completo relax.

BW

Realizzazione

Si precisa che la 
disposizione delle 
strutture all’interno 
dell’area indicata nel 
progetto é suscettibile di 
modifiche in quanto 
strettamente dipendente 
dalla posssibilità di 
scarico acque chiare, 
allaccio corrente 
elettrica, etc dei quali 
sarà possibile conoscere 
l’effettiva posizione solo 
dopo autorizzazione 
dell’amministrazione.
Comunque ogni 
eventuale modifica verrà 
tempestivamente 
integrata agli uffici tecnici 
del Municipio III e non 
eccederà mai in metri 
quadri la richiesta 
attuale.
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Marketing

Promozione
e Comunicazione
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Marketing

Il proponente ha stimato sommariamente un’affluenza media di 200/300 
persone al giorno, oltre il coinvolgimento di circa 100 giovani tra artisti e 
relativi collaboratori. 

Tutte le attività della manifestazione saranno inserite in un piano di 
comunicazione mirata che permetta l’affluenza di un pubblico che 
maggiormente può accostarsi al contesto proposto, attraverso tecnologie 
multimediali open-source e social-network (la quale efficienza ha superato di 
gran lunga quella dei metodi tradizionali).

Il messaggio veicolato si affiancherà ovviamente all’immagine 
dell’Amministrazione Municipale, la quale può riservare per sé qualsiasi 
iniziativa culturale da proporre all’interno della manifestazione.
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Contatti

Informazioni
Proponente
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N.S.A. – ROMA NORD
Nucleo di Sicurezza Ambientale

Volontariato – Assistenza Sociale - 
Protezione Civile

Sede Legale: Via Ada Negri, 54 – 00137 Roma
Sede Operativa: Via G. Faldella, 22-24 – 00139 Roma 
Sede Nautica: Via Pomonte, snc – 00138 Roma 

tel/fax 06 64495851    |    nsa.romanord@gmail.com    |    www.nsaromanord.org

Contatti

mailto:nsa.romanord@gmail.com
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Per la manifestazione, si richiede il patrocinio 
dell’amministrazione municipale e del dipartimento cultura del 
Municipio III.

Il proponente si rende disponibile ad effettuare opere di 
manutenzione straordinaria (quali ripristino impianto idrico, 
installazione cancello ingresso parco lato scale, ripristino 
manto erboso ovvero altre opere ritenute idonee 
dall’amministrazione) da valutare e concordare nella 
definizione del canone O.S.P.Contatti



GRAZIE
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