
 

Le 7 Rome: il racconto video della città del 
disagio 

 

Il documentario “La città del disagio” (disponibile su youtube al link: https://youtu.be/zDteEAHForM)1, 
prodotto da Andrea Mancori, Giorgia Amato, Cécile Berranger e Sara Vicari del collettivo 
aroundtheworld.coop, e tratto dal libro “Le Sette Rome: la capitale delle disuguaglianze raccontata in 
29 mappe” di Keti Lelo, Salvatore Monni e Federico Tomassi edito Donzelli, ieri 4 luglio 2021 ha vinto 
il primo premio come “miglior documentario per la categoria giustizia sociale” al Just Film Festival di 
Birmingham.  

1. Background 
 

● Le Mappe della Disuguaglianza e Le 7 Rome: obiettivi e messaggi chiave  
 
Mapparoma è un progetto nato da tre accademici con l’ambizione di mappare le disuguaglianze 
all’interno della città di Roma. Il risultato principale del progetto sono le ‘mappe della disuguaglianza’, 
mappe che sono open-source e scaricabili all’interno del sito: https://www.mapparoma.info. Da 
questo progetto è nato un primo libro ‘Le mappe della disuguaglianza. Una geografia sociale 
metropolitana’ edito Donzelli. Il volume contiene analisi e mappe sulle caratteristiche urbanistiche, 
demografiche, sociali, economiche e politiche di Roma, insieme a un confronto con Milano, Napoli e 
Torino.  
 
Visto il successo del primo libro, nasce un secondo volume “Le Sette Rome: la capitale delle 
disuguaglianze raccontata in 29 mappe”, con l’ambizione di delineare 7 città all’interno della capitale. 
L’obiettivo è di sottolineare la differenza di opportunità e le disuguaglianze all’interno di queste città. 
Le città in questione sono: la città storica (all’interno delle mura aureliane); la città ricca (i quartieri 
benestanti); la città compatta (i quartieri densamente costruiti); la città del disagio (quartieri delle 
aree periferiche a ridosso del GRA); la città dell’automobile (una città lontana); la città campagna (la 
città dispersa nella campagna); la città invisibile (ovvero la città che non si può mappare). 

 
● Aroundtheworld.coop: esperienza e metodologia 

Aroundtheworld.coop è un collettivo che si occupa di trasformare le attività di ricerca scientifica 
socioeconomica in video, rendendo così i risultati della ricerca fruibili ad un pubblico più ampio, che 
vada oltre la comunità accademica. L’organizzazione nasce dal progetto omonimo iniziato nel 2019 e 
realizzato in partnership con l’Alleanza Internazionale delle Cooperative, attraverso  il quale sono state 

 
1 Da non far circolare prima delle 12h00 del 5/7/2021 



documentate 13 storie di azione collettiva nei cinque continenti, disponibili al seguente link: 
https://youtu.be/WLkzBjcGsew  
La specificità di aroundtheworld.coop risiede nella metodologia. I video sono realizzati come risultato 
della combinazione di attività di ricerca qualitativa partecipativa e video-making. Questo consente di 
elaborare prodotti di comunicazione aderenti alla realtà dei protagonisti che si raccontano, in quanto 
la sceneggiatura non è preconfezionata dagli autori ma sviluppata dai protagonisti stessi con l’ausilio 
del ricercatore durante le attività di ricerca partecipativa.   
 
 

2. La Città del Disagio 
 
Il primo episodio del documentario sulle “sette rome” ci mostra la città del disagio. All’interno della 
città del disagio si trovano gran parte dei complessi di case popolari circondati da periferici quartieri 
abusivi.  
 
La città del disagio, con i suoi 438.000 abitanti, può essere definita come enclaves della disuguaglianza. 
Il disagio esiste a causa di diversi fattori: scarsa manutenzione degli edifici, bassi livelli di istruzione, 
povertà minorile, scarse opportunità̀ sul mercato del lavoro, elevata disoccupazione, alto rischio di 
finire nelle reti criminali.  
 
Per raccontare la città del disagio, gli autori hanno scelto il quartiere di Tor Bella Monaca. Per farlo, 
Aroundtheworld.coop ha implementato la propria metodologia partecipativa con l’associazione  Tor 
Più Bella. L’associazione si occupa di rigenerazione urbana ed inclusione sociale nel quartiere di Tor 
Bella Monaca. Questa storia parla di loro. 
 

3. Gli autori 
 

● Mapparoma 
 

- Keti Lelo 
- Salvatore Monni 
- Federico Tomassi 

 
Autori di “Le sette Rome: la capitale della disuguaglianza raccontata in 29 mappe”, edito Donzelli. 
 

● Aroundtheworld.coop 
 

- Andrea Mancori 
- Giorgia Amato 
- Cécile Berranger  
- Sara Vicari 


