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Retake Roma è la più diffusa realtà associativa impegnata attivamente nella cura dei beni comuni 

È un movimento spontaneo di cittadini, no-profit e apartitico, che promuove la bellezza, la vivibilità e 
la rigenerazione urbana di Roma, incoraggiando la diffusione del senso civico e la responsabilità di 
ogni cittadino nel contribuire alla crescita civile ed economica della città di Roma. 

Operiamo tramite un insieme di eventi di mobilitazione civica, progetti educativi e collaborazioni 
pubblico-privati, coinvolgendo nel rispetto e nella tutela della città tutte le componenti del contesto 
sociale, nella cornice del principio di sussidiarietà orizzontale. 

Il campo di azione di Retake Roma sono gli spazi pubblici, intesi come strade, piazze, aree verdi, 
spiagge, edifici. In questi ambiti agisce con progetti e iniziative di diversa natura:  

interventi diretti di 
miglioramento e  

abbellimento  

progettazione e 
partecipazione alla 

realizzazione di  
innovazioni 

strutturali  

sviluppo delle 
relazioni sociali  

sensibilizzazione e 
coinvolgimento 
delle Istituzioni 

private  
e delle imprese  

educazione civica 
delle persone e in 

particolare  
dei giovanissimi e 

dei giovani  

Parallelamente alla sua azione sul campo, l’associazione Retake Roma partecipa attivamente al 
dibattito pubblico sullo sviluppo sostenibile della città, sulla valorizzazione dei beni pubblici, sul 
coinvolgimento attivo dei cittadini e sull’efficientamento dei servizi.  

Retake Roma
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recupero di luoghi iconici
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Urban renewal  
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1500  volontari stabili 
63000 fan su Facebook
10300 follower su Twitter
6600  follower su Instagram

Retake Roma è articolata in 
circa 80 gruppi di quartiere e 
presente in oltre 30 città in Italia

312

456

565 580

904

2015           2016     2017 2018         20192015     2016     2017    2018    2019     2020

312  456   565   580     904     611

at
tiv

ità
 s

os
pe

se
 

du
ra

nt
e 

il l
oc

kd
ow

n

come funziona retake

Stakeholders Carta d’identità Eventi

    
    

 st
am

pa        c
ittadini e associazioni     istituzioni                    im

prese
    

    
    

    
    



In occasione del World Clean Up Day, i gruppi Retake organizzano Terra Roma, una grande festa dell’orgoglio civico romano per il pianeta e 

la città. L’evento nasce dalla sinergia con Agenda Tevere, di cui Retake è socio fondatore, per il raggiungimento dell’obiettivo condiviso di 

valorizzare il Tevere e le sue sponde, quale patrimonio culturale e ambientale di Roma. La giornata si snoderà in 5 location sul Tevere, quale 

simbolo della città ed elemento connettivo dei suoi quartieri. 

Prima dell’evento (grazie ad attività di sollecitazione verso le Istituzioni pubbliche competenti) e durante la giornata in ciascun luogo si 

svolgeranno attività di ripristino del decoro, manutenzione e riqualificazione, finalizzate al recupero delle aree interessate, alla loro 

valorizzazione e soprattutto a lasciare un cambiamento duraturo che favorisca la riappropriazione dei luoghi da parte della cittadinanza.  



Tor San Michele

Riva Ostiense

Scalo De Pinedo

Ponte Salario e 
Valle dell’Aniene

cinque punti sul Tevere

Parco del Tevere 
Magliana



RIVA OSTIENSE

L’area, collocata nello snodo tra Ponte di ferro, Gasometro e 

l’attraversamento pedonale per Marconi, è diventata un epicentro 

per l’attività sportiva, tra runners, ciclisti, e yoga. Insieme ad 

associazioni ed altri attori del quartiere, Retake ha portato avanti 

negli scorsi mesi attività di riqualificazione che hanno ulteriormente 

migliorato la fruibilità della zona.  

L’installazione di attrezzature sportive, già concordata con il 

Municipio VIII, può, quindi, valorizzare ulteriormente la vocazione 

sportiva dell’area. 

Municipio VIII



GLI ALTRI EVENTI



PONTE SALARIO E VALLE DELL’ANIENE

La confluenza dell’Aniene con il Tevere è un luogo straordinario per 

valore naturalistico e storico. Siamo nella riserva naturale valle 

dell’Aniene, corridoio verde in cui è possibile avvistare specie di 

uccelli che nel periodo invernale transitano per la loro migrazione. 

Proprio qui sorge ponte Salario, risalente al periodo etrusco, più 

volte distrutto e ricostruito poiché rappresentava uno dei passaggi 

principali per entrare a Roma. Qui Retake ha avviato un percorso per 

rendere nuovamente vivibile l’area con l’installazione di 

cartellonistica ed l’organizzazione di visite guidate. 

 Ma vogliamo fare un passo in più. 

Realizzeremo un museo diffuso che si snoderà lungo gli 800 mt, dal 

ponte fino al punto in cui i due fiumi si fondono.  

Per mettere in sicurezza la zona, saranno programmate prima 

dell’evento bonifiche di materiali di tipo edile ferroso e pneumatici.  

Durante Terra Roma si svolgeranno attività di plogging, visite 

guidate, laboratori per bambini e cartellonistica per la realizzazione 

del museo diffuso.

PERCHÉ?

COSA?

Municipio III



SCALO DE PINEDO

Situato tra Ponte Matteotti e Ponte Nenni, lo scalo De Pinedo che 

ospita il monumento dedicato a Giacomo Matteotti, uno dei 

protagonisti della storia democratica italiana, è oggi completamente 

vandalizzato.

Richiesta alle istituzioni di rimozione delle scritte sul marmo, cura 

dell’area circostante Ponte Matteotti, risistemazione delle plance 

dedicate alla storia del ponte. Organizzazione di una regata in 

canoa per la pulizia dei rifiuti incastrati ai bordi del fiume.

Municipio II

PERCHÉ?

COSA?



PARCO DEL TEVERE MAGLIANA

Nel 2014 viene inaugurato il Parco Tevere della Magliana, la prima 

area verde messa a disposizione dei cittadini della zona. Un buon 

inizio per i 9,5 ettari di parco affacciati sul Tevere; attraverso questa 

operazione si bonificava un’area fortemente inquinata nonché 

soggetta a numerosi accampamenti di fortuna. Poco dopo il Parco 

viene abbandonato e nel 2020 la Regione Lazio stanzia nuovi 

finanziamenti per futuri interventi. L’associazione Una Finestra Laica 

sul Territorio ha firmato un patto di collaborazione con la Regione 

Lazio per interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni. 

Riqualificheremo panchine e arredi urbani, organizzando attività di 

plogging, laboratori per i bambini, attività sportive, e un convegno 

sui beni comuni e il Tevere.

Municipio XI

PERCHÉ?

COSA?



Tor San Michele

Tor San Michele è una torre costiera d'avvistamento, situata nella 

zona dell'idroscalo di Ostia sulla riva sinistra del Tevere commissionata 

da Papa Pio V per proteggere la costa dagli attacchi dei pirati. 

La torre è attualmente circondata da diverse discariche abusive.

Vogliamo far conoscere la storia e la bellezza di questo luogo a tutti i 

romani e trovare con l'Amministrazione delle soluzioni che preservino 

la zona in futuro.  

Per questo organizzeremo bonifiche preventive dell'area circostante, 

attività di plogging, visite guidate all'Oasi Lipu, introduzione al 

birdwatching,  liberazione di un rapace curato dal Centro Recupero 

Fauna Selvatica Lipu Roma, mostra pittorica, attività didattiche 

suddivise per fasce d'età, punto formativo/informativo sulla cetofauna 

e la fauna pelagica, escursioni sul Tevere.

Municipio X

PERCHÉ?

COSA?



Andrea Dorliguzzo 
adorliguzzo@retakeroma.org

Alexandra Sarpe 
asarpe@retakeroma.org

contatti:


