
“Il concorso Reinventing Cities inspira alla collaborazione creativa per combattere la crisi climatica 
sfruttando la capacità e la creatività di architetti, artisti, ambientalisti e imprenditori. La creazione 
di nuovi sviluppi nelle città non solo riduce le emissioni di carbonio delle costruzioni, ma crea anche 
ambienti urbani resilienti necessari per far fronte all'aumento delle temperature e agli eventi 
climatici più estremi. Reinventing Cities è più di una competizione innovativa: fornisce soluzioni 
vitali per la costruzione del futuro urbano che desideriamo”, sottolinea Mark Watts, C40 Executive 
Director.  
 
“La partecipazione del Gruppo FS Italiane al bando C40 - Reinventig Cities, in partnership con Roma 
Capitale per le aree di Tuscolana, rientra nell’ambito delle iniziative di riqualificazione e di sviluppo 
dell’intermodalità in prossimità delle stazioni ferroviarie e rappresenta uno degli obiettivi prioritari 
del percorso di collaborazione avviato con la Città per la cura del ferro e la rigenerazione urbana 
delle aree ferroviarie dismesse. L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello della strategia che il 
Gruppo FS Italiane ha avviato per costruire con le istituzioni locali un nuovo Modello di Città 
resilienti e sostenibili, restituendo ai cittadini la fruibilità di aree caratterizzate da un elevato grado 
di accessibilità alle infrastrutture di trasporto”, afferma il presidente di FS – Sistemi Urbani Carlo 
De Vito. 
 
“La competizione internazionale sulla rigenerazione urbana è fondamentale per realizzare un 
nuovo modello di sviluppo. L’obiettivo è promuovere progetti di rigenerazione a impatto zero e con 
i più alti standard di sostenibilità ambientale, a cui noi abbiamo inoltre voluto dare anche una 
connotazione di sostenibilità sociale grazie al coinvolgimento dei Municipi per individuare le 
attività da sviluppare nei territori. Un approccio che integra il lavoro della Strategia di Resilienza e 
il lavoro in atto con la rete C40. L’idea fondamentale è di legare, attraverso progetti di qualità, 
investimenti del settore privato, forme innovative nella gestione dei luoghi e degli spazi, attività di 
stakeholder e coordinamenti territoriali”, sottolinea l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori. 
 
“La collaborazione virtuosa tra pubblico e privato è una delle strade che stiamo percorrendo per 
valorizzare il patrimonio capitolino. Lo facciamo guardando al futuro, alla città che stiamo 
costruendo. Il recupero dei nostri beni immobili comporta infatti non soltanto la loro 
valorizzazione, ma anche la realizzazione delle basi per ricostruire una comunità, supportando la 
rinascita di un tessuto sociale.  Vuol dire restituire ai cittadini spazi trascurati nel tempo e 
abbandonati a loro stessi: dove per anni c’è stato degrado e trascuratezza si costruiscono luoghi di 
aggregazione, con servizi e spazi per vivere Roma”, dichiara l’assessora al Patrimonio e Politiche 
Abitative Valentina Vivarelli.  
 


