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L'Associazione, costituita nel 2008, opera in maniera
interdisciplinare e intersettoriale a favore delle terre e delle
acque del Tevere.
Il "ponte sul Tevere" - di cui all'identificativo del portale dell'Associazione - è un progetto e allo stesso
tempo una metafora: fra luoghi, epoche, popolazioni, culture e discipline, tradizione e innovazione,
istituzioni e operatori economici, pubblico e privato. Come motore culturale del "Consorzio Tiberina Agenzia di sviluppo per la valorizzazione integrale e coordinata del Bacino del Tevere", l'Associazione
ha contribuito fortemente a creare un vasto movimento partecipativo, contribuendo all'attivazione sul territorio di riferimento - della così detta "quadrupla elica" per lo sviluppo sostenibile: Enti di
Ricerca (Università, etc), Amministrazioni Pubbliche, operatori economici privati, cittadini organizzati
ad operare insieme, cooperando, per un obiettivo comune di ampio respiro sociale e ambientale
(https://www.unpontesultevere.com/index.php/chi-siamo).L'Associazione ha focalizzato la propria
attività negli ultimi anni sullo specifico ambito del Tevere a Roma, in gran parte in stato di degrado
anche nelle aree del Centro Storico, con forte necessità di riqualificazione ambientale, territoriale,
urbanistica, nonché di riaccostamento alle esigenze dei cittadini, questi ultimi coinvolti in una
molteplicità di maniere (mailing-list di circa 80.000 indirizzi e scambio bilaterale di comunicazioni,
portale, social, eventi pubblici, sondaggi, etc).Ne è scaturito il progetto VIVI TEVERE ROMA, un
evento organizzato (un “Festival”) che dura 1 anno, la cui prima edizione si svolgerà nel 2020,
con clou estivo nel periodo dal 15-MAG al 15-SET, comprendente valenze legate ad ambiente, arte,
cultura, sport, svago e aspetti diversi comunque ricondotti (come anche nel caso del consumo di cibi) a
una visione unitaria che ponga al centro il benessere fisico, psichico e sociale della persona realizzando
anche, al contempo, un processo di rigenerazione urbana. Detto clou è previsto presso la porzione di
banchina di magra del fiume Tevere a Roma, in sponda sinistra, adiacente a Lungotevere dei Tebaldi e
Lungotevere dei Vallati, a monte (per 210 m) ed a valle di Ponte Sisto, fino a Ponte Garibaldi, banchina
richiesta in Concessione alla Regione Lazio.Nell'utilizzo della banchina in questione saranno attivate
tutte le partnership costruite negli anni, ma con una suddivisione convenzionale in quattro aree:
creatività - cultura - ristoro - sport. Nella prima sono stati invitati a realizzare grandi installazioni
Michelangelo Pistoletto e Sean Yoro "Hula".L'Associazione è anche fra i quattro Soggetti Promotori
del Contratto di Fiume "Tevere a Roma" (o "area urbana di Roma") sottoscritto nell'Aprile 2018 fra
Soggetti
pubblici
e
privati
(https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-i-progetti.page?contentId=PRG134159).
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