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“Non c'è in un'intera vita cosa più  

importante da fare che chinarsi perché un altro,  

cingendoti al collo, possa rialzarsi.” 

 

Luigi Pintor, “Servabo: memoria di fine secolo” 
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INTRODUZIONE 

Insieme è meglio. Perché non esiste politica senza un impegno condiviso. E dietro alla 
validità di ogni amministrazione c’è sempre la forza autentica di chi sa costruire comunità. 

Insieme è meglio. Perché nessuno può farcela da solo e la drammatica crisi che stiamo 
attraversando, causata dalla pandemia, ha dimostrato la necessità di condividere bisogni e 
soluzioni, aspirazioni e capacità. Mai come in questa fase, transizione ecologica e digitale, 
rivoluzione verde, senso di comunità e rete sociale possono essere le fondamenta sulle 
quali edificare la società del futuro, con spazi urbani a misura di persona.   

È tempo di riprendere in mano le nostre vite, di restituire forza a un progetto collettivo e di 
ripartire insieme. Per farlo, non basta vedere: i nostri occhi devono “saper ascoltare”, 
devono essere capaci di entrare nelle pieghe profonde delle esistenze, lasciandone 
emergere i nuovi desideri, le paure e le più forti aspirazioni. Il nostro sguardo deve intuire i 
cambiamenti e orientarne il senso. Solo così saremo in grado di rappresentare nelle 
istituzioni, a ogni livello, la forza di una comunità che combatte e non si rassegna 
all’indifferenza, ma crede ancora nel futuro, come un progetto concreto da realizzare.  

Siamo consapevoli di ereditare una città ridotta allo stremo. Ai problemi strutturali di 
Roma, si sono sommate le lacerazioni profonde prodotte e amplificate dalla crisi e dalla 
pandemia, che nelle piccole e nelle grandi cose, ci ha negato anche la normalità. Debito 
pubblico, macchina amministrativa obsoleta, assenza di investimenti sono andati a 
impattare con una crisi di dimensioni mondiali che ha cambiato le nostre vite. Ma ci ha 
anche insegnato molto: ci ha detto che solo “con gli occhi del mondo” si possono risolvere 
le questioni più specifiche e che solo in prospettiva si migliora davvero il quotidiano.  

In nostro aiuto abbiamo due validi strumenti per valorizzare ogni azione locale su scala più 
vasta: le linee guida della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, come programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritta nel 2015 da 193 paesi 
membri dell’ONU; e le grandi opportunità contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), elaborato dal Governo, nei cui capitoli sono presenti temi cruciali per 
la gestione dei fondi di Next generation EU, con missioni che vanno dall’economia 
circolare alla mobilità sostenibile, dalla riqualificazione degli edifici alla tutela del territorio, 
dalla digitalizzazione alla cultura, dall’istruzione alla salute, dalla ricerca all’inclusione 
sociale. Questi strumenti rendono il prossimo governo del territorio un appuntamento con il 
futuro, che dobbiamo saper cogliere. In nostro aiuto abbiamo anche l’esperienza della 
lunga stagione riformista guidata dal centrosinistra nel nostro Municipio, che intendiamo 
riprendere e rilanciare, nel difficile impegno di risanamento e ricucitura della nostra 
comunità.    

Insieme è meglio. Perché non può essere altrimenti. Nessuno può rimanere indietro in 
questo impegno di rinascita. Sarà fondamentale ascoltare ogni fragilità. Non può esserci 
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ripartenza vera, senza un’autentica lotta alle disuguaglianze. E l’impegno più urgente 
deve essere rivolto a ridurre i divari sociali, dal peso ormai intollerabile. Le disuguaglianze, 
cresciute e deflagrate con la crisi, sono ostacoli da rimuovere per favorire lo sviluppo 
armonioso e la rinascita della nostra comunità. Sono i segni che, come cicatrici, portiamo 
addosso e che, come istituzione più prossima ai cittadini, abbiamo il dovere di curare.  

Non esiste nessuna buona amministrazione possibile, se il tessuto sociale, da 
rappresentare, è frammentato e logoro. Per questo, il nostro programma di ripartenza 
sceglie di focalizzarsi sulla persona per rimetterla al centro delle politiche, per di restituirle 
dignità e prospettive.  

Promozione della persona significa attenzione concreta per i singoli: questa sarà la 
nostra linea guida, la leva su cui basare ogni impegno e ogni azione. Solo un ascolto 
sincero può tradursi in politica attiva e in cambiamento realizzato.  

Il programma che presentiamo, articolato per grandi aree tematiche e per singole 
specificità relative ai nostri quartieri, ha come asse portante la persona e procede nel 
ricostruirne il valore, le necessità, la tutela e il ruolo sociale. 

Quando alla persona è restituito il valore prioritario che deve avere, la scuola non può che 
essere al primo punto del programma di governo, perché dalla formazione provengono gli 
strumenti necessari all’esser cittadini attivi e consapevoli. La scuola che vogliamo deve 
essere inclusiva e accessibile a tutti. Per questo, ci impegniamo a potenziare l’offerta dei 
servizi educativi e scolastici anche con nuove strutture, perché è essenziale ridurre le liste 
d’attesa. Nella scuola nasce la comunità che siamo, dall’infanzia all’adolescenza. Tutti 
devono esserci, per questo lavoreremo per contrastare la piaga della dispersione 
scolastica e daremo tutto il nostro sostegno a una comunità educante diffusa. Attraverso 
investimenti su nuove infrastrutture e formazione, avremo cura di sanare il digital divide, 
perché l’accesso e l’uso della rete è un diritto di tutti, che va preservato ed esteso. La 
scuola deve essere, inoltre, palestra di inclusione e multiculturalità, luogo in cui le 
differenze vengono scoperte e insegnate nella loro ricchezza. Pensiamo di incentivare 
anche attività extra-curriculari per bambini e ragazzi, lavorando a garantire l’apertura 
pomeridiana degli edifici scolastici, che dovranno essere punti di riferimento per la socialità 
e la crescita della nostra comunità. La scuola dovrà lavorare alla formazione dei “cittadini 
di domani”, coniugando l’acquisizione di strumenti d’analisi per il presente, con la 
conoscenza della storia. Per questo promuoveremo l’organizzazione dei “Viaggi della 
Memoria”, perché abbiamo a cuore una partecipazione consapevole nella società. 

Quando alla persona è restituito il valore prioritario che deve avere, le disuguaglianze 
diventano ostacoli da rimuovere. Per questo promuovere la persona vuol dire 
reimpostare i servizi sociali in chiave di co-progettazione, interpretando il Municipio come 
perno di una rete fatta di utenti, famiglie, organismi accreditati. Chi è destinatario di un 
servizio pubblico deve poterne anche essere promotore e motore di funzionamento. 



           

 

 

6 

Vogliamo dar seguito e piena attuazione al Piano Regolatore Sociale, soprattutto per i 
servizi quali il “Dopo di noi”, il Cohousing e il Centro per le famiglie: perché dalla qualità e 
dalla partecipazione che i cittadini avranno nell’uso di tali strumenti sarà misurabile 
l’efficacia della nostra azione di governo. A queste politiche attive si affiancherà sempre la 
tutela dei diritti, delle differenze e delle minoranze. A tale scopo ci occuperemo 
dell’inserimento lavorativo delle persone disabili e del sostegno ai caregiver, nel loro 
prezioso ruolo di supporto alle fragilità. Vogliamo riconoscere la centralità delle persone 
anziane nella nostra comunità, favorendo iniziative volte a un invecchiamento attivo e 
lavorando su percorsi intergenerazionali. Per alleviare le fragilità dei giovani avremo cura 
di creare sinergie tra le scuole e i servizi sociosanitari. Potenzieremo la rete dei centri 
antiviolenza e promuoveremo politiche attive volte al contrasto alla violenza di genere e 
alla creazione di percorsi mirati a recuperare l’autonomia della donna. Combatteremo, 
attraverso la formazione e la conoscenza, contro ogni violenza fisica, morale o simbolica 
legata all’orientamento sessuale, in un impegno fermo e costante. 

Quando alla persona è restituito il valore prioritario che deve avere, la cultura diventa 
nutrimento e occasione di crescita collettiva, come un bene comune di cui tutti sono 
portatori e a cui tutti attingono. La cultura, oltre a essere sapere, è anche e soprattutto 
desiderio di conoscere e, come tale, è fonte d’energia e di rinnovamento per una 
comunità. Ma, la cultura è anche lavoro, produzione e scoperta di luoghi, è viaggio e 
turismo, nel suo valore più alto. Per questo la nostra amministrazione promuoverà le 
attività culturali, valorizzando il ruolo delle numerose associazioni presenti sul territorio, 
anche attraverso l’affidamento, su progetti di significativo valore sociale, di parte del 
patrimonio pubblico inutilizzato. Vogliamo stimolare e far conoscere la creatività, 
promuovendo mostre ed eventi che richiamino anche tutta Roma e che sollecitino la 
conoscenza e la riscoperta di molti luoghi di rilevanza storico-archeologica presenti nei 
nostri quartieri. Tali luoghi, uniti alla valorizzazione dell’agro romano, possono diventare 
percorsi turistici per scoprire aspetti poco noti della città. La cultura del presente è inoltre 
sempre multiculturalità e conoscenza delle differenze: per questo sosterremo iniziative 
volte alla condivisione e alla messa in comune di esperienze diverse, consapevoli che solo 
il desiderio dell’altro possa favorire la crescita di una vera comunità di vita. 

Quando alla persona è restituito il valore prioritario che deve avere, lo sport può 
recuperare la sua alta funzione educativa e sociale, riattivando energie e partecipazione. 
Lo sport, se autenticamente praticato, è occasione per mettere in circolo i principi fondanti 
di ogni società sana: solidarietà, lealtà, rispetto delle persone e delle regole possono 
diventare strumenti volti a costruire competenze trasferibili nella vita. Lo sport può 
combattere le solitudini, restituire dignità, aprire alla bellezza delle relazioni. Come 
amministrazione ci proponiamo di sostenere l’accesso all’attività sportiva di base e di 
supportare i centri sportivi municipali, cercando anche di incidere maggiormente nella 
gestione degli impianti comunali. Vogliamo attuare politiche di promozione della pratica 
sportiva e tutelare l’attività motoria anche per le fasce socialmente più deboli, oltre a 
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potenziare la presenza di infrastrutture sportive nelle scuole e la creazione di nuovi 
impianti e di parchi attrezzati per le attività all’aperto.  

Quando alla persona è restituito il valore prioritario che deve avere, la salute diventa 
tutela del singolo e della comunità, fondamentale diritto dell’individuo e interesse collettivo. 
Il nostro impegno sarà quello di considerare la salute come diritto e fattore di crescita 
sociale. Per questo lavoreremo affinché vi sia un’efficace informazione sulla correttezza 
degli “stili di vita”, anche attraverso progetti formativi dedicati a una nutrizione equilibrata e 
al contrasto all’uso di sostanze nocive. Promuoveremo la vita all’aria aperta, attraverso 
luoghi ad hoc, in cui sia possibile praticare attività fisica in piena sicurezza, lungo percorsi 
adeguatamente attrezzati. Daremo supporto a iniziative di formazione per la conoscenza 
di interventi di Primo Soccorso. Soprattutto ci impegniamo a sostenere lo sviluppo della 
“medicina di territorio” per prestazioni sanitarie di primo livello e per garantire continuità 
assistenziale a pazienti in fase post-acuta o con patologie croniche.  

Quando alla persona è restituito il valore prioritario che deve avere, la cura della 
transizione ecologica diventa un imperativo nell’agenda di governo. Clima, ambiente, 
salute e qualità della vita sono strettamente correlati e una loro sana armonizzazione è 
essenziale per il benessere della persona. Per questo, la strategia per aver cura del 
binomio ambiente e salute deve prevedere un approccio convergente e multisettoriale al 
fine di assicurare un ambiente sicuro e accessibile a tutti secondo principi di equità e 
sostenibilità. Come amministrazione territoriale vogliamo rigenerare e realizzare aree verdi 
e aree giochi, quali luoghi di socialità e tutela dell’ambiente e della salute. Pensiamo 
occorra riqualificare le aree abbandonate destinandole a orti urbani e sociali. Sarà 
necessario creare nuove aree cani e curare la manutenzione in modo costante di quelle 
esistenti. Ci impegniamo a promuovere l’opera di riqualificazione della golena del Tevere e 
a valorizzare le riserve naturali e i parchi. Sarà prioritario, relativamente al tema dei rifiuti, 
potenziare la raccolta differenziata ed estendere il porta a porta, oltre a incentivare la cura, 
il decoro e la pulizia delle strade. Lotteremo di fronte a qualsiasi ipotesi di discarica nella 
Valle Galeria. Sempre, queste azioni concrete saranno supportate da un’intensa attività di 
formazione ed educazione al rispetto dell’ambiente. 

Quando alla persona è restituito il valore prioritario che deve avere, il tema della mobilità 
sostenibile diventa centrale poiché si connette all’idea che lo spostamento sia un diritto 
fondamentale per il singolo e la misura della capacità collettiva di organizzarsi in modo 
efficiente. Per questo vogliamo porre particolare attenzione in ogni quartiere ai tempi di 
spostamento, migliorando i percorsi delle linee di trasporto pubblico. Sceglieremo di 
investire maggiori risorse nella manutenzione stradale, anche incentivando l’uso di 
materiali dal minore impatto ambientale. Sosterremo lo sviluppo di infrastrutture di 
ricarica elettrica e di sistemi di trasporto complementari e daremo supporto a forme 
alternative di mobilità, connettendo i tratti di piste ciclabili esistenti, e lavorando alla 
realizzazione di nuove bike line.  
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Quando alla persona è restituito il valore prioritario che deve avere, lo sviluppo 
economico si connette strettamente al tema di un lavoro dignitoso e di qualità, quale 
elemento imprescindibile per restituire dignità al singolo e valorizzare le competenze e le 
energie vive di una comunità. La nostra amministrazione darà supporto alla crescita del 
commercio e delle attività produttive. Saremo presenti nel sostenere l’organizzazione di 
mostre e fiere, volte a valorizzare e promuovere prodotti d’artigianato e alimentari, 
dell’agro romano e regionali. Come istituzione di prossimità, incrementeremo le attività di 
formazione professionale e promuoveremo un processo di sviluppo occupazionale nei 
nostri territori, avendo il lavoro come priorità, anche in considerazione del diffondersi dello 
smart working. Sosterremo, inoltre, l’accesso ai finanziamenti pubblici, mediante 
l’istituzione di un centro di orientamento alla progettazione.  

Quando alla persona è restituito il valore prioritario che deve avere, la cittadinanza attiva 
vede nel Municipio un alleato al suo fianco, in quanto istituzione di vera prossimità. La 
partecipazione e il coinvolgimento delle persone si costruisce compiendo percorsi insieme, 
d’ascolto e di proposta. La nostra amministrazione sosterrà la partecipazione attiva con 
l’istituzione di nuove consulte. Promuoveremo un’amministrazione condivisa dei beni 
comuni, istituendo forme dirette di collaborazione tra municipio e cittadini. Agevoleremo gli 
interventi di cura del territorio e di contrasto al degrado, realizzati in modo volontario da 
cittadini e associazioni, come alta forma di partecipazione alla vita collettiva e come segni 
tangibili di un diffuso senso civico e d’appartenenza alla nostra comunità. Per favorire 
l’integrazione e l’attivazione delle persone avremo cura di incentivare una diffusa e 
inclusiva opera di transizione digitale, in modo da garantire che la vita democratica e i 
servizi pubblici online siano completamente accessibili a tutti, comprese le persone con 
disabilità o con forti disagi economici. Il nostro obiettivo sarà quello di ridurre il divario 
esistente tra cittadini, aziende e amministrazione. Per far sentire la nostra presenza sul 
territorio, a tale opera di digitalizzazione, affiancheremo un preciso lavoro di 
potenziamento dell’efficacia e della distribuzione sul territorio degli uffici amministrativi, in 
modo da garantire a tutti servizi pubblici adeguati e facilmente raggiungibili. 

Quando alla persona è restituito il valore prioritario che deve avere, anche i nostri 
quartieri diventano luoghi dalle potenzialità specifiche da valorizzare. Il programma che 
presentiamo vuole calare i grandi temi, qui delineati, nella quotidianità dei diversi territori 
che compongono il Municipio XI: un municipio che per abitanti è la ventiquattresima città 
d’Italia e che per estensione supera Barcellona; un municipio che è ricco di un patrimonio 
naturale unico al mondo, dagli argini del Tevere, alle riserve della Tenuta dei Massimi, alla 
Valle dei Casali; un municipio che è “la porta d’ingresso a Roma” per il resto del mondo, 
da Fiumicino o Civitavecchia, con il Tevere da una parte e l’asse della Portuense dall’altra, 
con via della Magliana e la A91 nel mezzo.  

Il funzionamento delle scuole, la promozione della persona, l’importanza della cultura e del 
turismo, il valore dello sport e la tutela della salute, la transizione ecologica, la mobilità 
sostenibile, lo sviluppo economico e il lavoro, oltre al ruolo di prossimità 
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dell’amministrazione e l’incentivo a una cittadinanza attiva, devono trovare, nelle singole 
realtà che compongono il nostro territorio, voce, riconoscimento, nuove vocazioni e 
concrete possibilità.  

In un municipio in cui la persona è al centro, Borgata Petrelli, Casetta Mattei, Colle del 
Sole, Corviale, Magliana, Marconi, Muratella, Piana del Sole, Ponte Galeria, Portuense, 
Trullo Parrocchietta e Montecucco, e la valle Galeria non sono pezzi di territori distinti e 
sconnessi, ma elementi da armonizzare in un’unica comunità di vita. Le specificità di ogni 
quartiere, i problemi, le risorse, le opere pubbliche, la mobilità, andranno ripensate e 
valorizzate sempre in un’ottica d’insieme, che tenga conto di un’equità diffusa, di 
un’armonica crescita tra centro e periferia, di un dialogo intenso con il resto della città e di 
un’azione che sappia conciliare l’immediato con la prospettiva, il tempo dell’oggi con 
l’avvenire dei cittadini di domani. Roma è un’idea più forte della città costruita. E noi, in 
quanto Municipio, possiamo essere parte attiva della città e leva della sua rinascita. Ma 
dobbiamo esserne consapevoli e imparare a pensarci come una vera comunità.   

Perché tutto ciò sia possibile, insieme è meglio. Si tratta di volgere intorno lo sguardo, 
uscire da un presente schiacciato e senza grandezza, recuperare coscienza e prospettiva. 
Si tratta di trasformare la congiuntura del momento in luce. Chi amministra non può 
fermarsi a osservare le cose, ma dove “saperle ascoltare” per cercare di risolverle. Deve 
imparare a comprendere la realtà in modo più profondo, così come è riflessa negli occhi 
delle persone.  

Questo è e sarà, ogni giorno, il nostro impegno sincero.    

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

10 

1. LA SCUOLA: INCLUSIVA E ACCESSIBILE 

Rilanciare la scuola significa rilanciare la nostra comunità: vuol dire seminare il terreno 
perché vi siano cittadini attivi, consapevoli e partecipi. Nella scuola nasce la comunità che 
siamo, per questo la formazione e l’educazione sono al primo punto del nostro programma 
di governo. Come diceva Maria Montessori, “La scuola non vuole bambini pieni di nozioni, 
ma bambini felici”. E se attraverso la formazione si costruisce il cittadino di domani, allora 
molta della felicità che la politica può realizzare dipende dalla centralità che dà alla scuola 
come strumento di crescita della persona, non solo per acquisire cognizioni, ma 
soprattutto per avere coscienza di sé e del proprio ruolo nella comunità. La scuola è 
speranza e promessa: è il luogo nel quale ognuno può cominciare a sentirsi responsabile 
di tutto. È il luogo dove può svilupparsi quel senso civico, che costituisce la più grande 
possibilità per l’umanità futura e che è alla base di ogni politica autentica. È quanto 
indicato anche dall’obiettivo 4 dell’Agenda 2030, ovvero la necessità di principio di fornire 
un’educazione di qualità, che sia equa e inclusiva e che costituisca per tutti una vera 
opportunità di crescita. 

Tutti devono avere uguale accesso alla scuola. Per questo la nostra azione di governo 
lavorerà a potenziare l’offerta dei servizi educativi e scolastici con nuove strutture 
per ridurre le liste di attesa. Se la scuola è il luogo per eccellenza dell’educazione e 
della socialità, deve essere presente in modo capillare in tutti i quartieri del Municipio XI, 
attraverso una rete che superi l’attuale sperequazione territoriale, che in questi anni ha 
mortificato le esigenze delle famiglie e degli studenti. Per i bambini è un diritto studiare in 
luoghi puliti, salubri e sicuri, in ambienti confortevoli, moderni e belli.  

Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per invertire la tendenza ai tagli 
indiscriminati che il settore dell’istruzione ha ricevuto in questi anni e superare le carenze 
strutturali drammaticamente evidenziate dalla pandemia, investe negli asili nido, nelle 
scuole materne, nei servizi di educazione e cura per l’infanzia e prevede la creazione di 
152mila posti per i bambini fin a 3 anni e 76mila per i bambini tra i 3 e i 6 anni, oltre a 
programmare un piano preciso di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti già 
esistenti. Il Governo, infatti, intende investire nel risanamento strutturale degli edifici 
scolastici, con l’obiettivo di ristrutturare una superficie complessiva di 2.400.000 metri 
quadri. Come Municipio non possiamo perdere questa fondamentale occasione di rilancio 
per creare nuove strutture e innovare quelle esistenti. Seguiremo due linee direttrici 
d’azione: da una parte lavoreremo sulle risorse del bilancio municipale destinate alla 
manutenzione ordinaria; dall’altra, cercheremo nuove linee di finanziamento per interventi 
di manutenzione straordinaria e per la realizzazione di nuove strutture, mediante l’uso dei 
fondi europei, dei bandi regionali, delle risorse statali e ministeriali, con specifiche richieste 
di investimenti da parte dei dipartimenti competenti. La numerosità e lo stato dei nostri 
plessi scolastici richiederebbero una somma che oscilla tra i 70 e i 100 milioni di euro per 
essere completamente ristrutturati: è evidente che il lavoro per reperire queste somme sia 
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ancora molto da fare, ma anche che nei prossimi anni si apriranno importanti opportunità 
da cogliere.  

Il nostro ruolo sarà di provvedere tempestivamente alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici, attraverso un costante monitoraggio delle strutture; di adeguare 
le scuole alle più recenti normative finalizzate al risparmio energetico e alla lotta 
all’inquinamento; di redigere un piano di utilizzo degli spazi nelle scuole attraverso un 
periodico censimento di eventuali locali inutilizzati; di promuovere un’efficace 
manutenzione degli spazi all’aperto e delle aree verdi vicini alle scuole, anche attraverso 
accordi col mondo del volontariato e dell’associazionismo; di ripristinare un sistema 
informatico di segnalazione di criticità, come danni, furti o atti vandalici, in modo da poter 
garantire un supporto tempestivo d’intervento. Si tratta di investire sui luoghi perché 
possano diventare davvero punti di raccordo fra le persone: le strutture scolastiche devono 
essere adatte alle esigenze dei bambini, adeguate a fronteggiare ogni forma di disabilità e 
devono presentarsi come ambienti di apprendimento sicuri, efficaci, inclusivi e capaci di 
educare alla bellezza, in modo da far radicare nelle giovani generazioni un più forte senso 
civico.  
Roma ha nella sua rete di servizi educativi e scolastici un patrimonio inestimabile, un 
patrimonio che però purtroppo negli ultimi anni non è stato tutelato a dovere. 
Il calo delle iscrizioni ai servizi 0-6 del Comune di Roma a gestione diretta (il nostro 
municipio purtroppo non fa eccezione), divenuto esponenziale negli ultimi tre anni, è la 
prima testimonianza della poca attenzione della passata amministrazione alle bambine ai 
bambini e alle famiglie di questa città. 
Occorre invertire la rotta: non investendo nella scuola pubblica non solo si perde il futuro, 
ma anche il presente. 
 
Per invertire la rotta vanno poste in essere due azioni precise: 
Analisi della geolocalizzazione delle attuali Strutture Educative: negli ultimi 15 anni la 
popolazione del nostro municipio è rimasta pressoché invariata, ma c’è stata una 
migrazione interna che ha visto spostarsi più di 10000 persone dalla fascia centrale a 
quella a cavallo del Grande Raccordo Anulare. 
Negli ultimi 15 anni però la dislocazione sul nostro territorio dei servizi educativi e 
scolastici è rimasta praticamente la stessa e questo non è accettabile: vuol dire creare 
zona di serie A e di serie B nella stessa città. 
Questo ha portato ad avere in alcuni servizi liste d’attesa enormi e in altri invece una 
sottoutilizzazione. Sarà prioritario ultimare le strutture scolastiche esistenti ma ancora non 
utilizzate, concludere i lavori nelle scuole dei piani di zona e ultimare le ristrutturazioni 
ancora in atto. 
Garantire servizi educativi e scolastici di qualità con personale stabile: far sì che nei 
servizi ci sia personale stabilizzato non è solo un valore sindacale, ma in primis 
pedagogico, come precisato anche dalle linee guida europee sui servizi 0-6. 
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Sarà fondamentale, di concerto anche con il dipartimento dei servizi educativi e scolastici 
di Roma Capitale far sì che non si crei la confusione di ogni avvio di anno scolastico e che 
le strutture non partano con i vuoti di organico. 
Il mondo del lavoro è cambiato e gli orari delle scuole molto spesso non incontrano le 
esigenze delle famiglie. Ferma restando la permanenza delle bambine e dei bambini per 
non più di nove ore nei servizi educativi, si deve fare uno sforzo di flessibilità. 
Fortunate e da replicare in ogni quadrante le esperienze delle sezioni a orario meridiano e 
antimeridiano, che consentono di venire incontro a chi lavora su turni. 
Una scuola realmente per tutti deve avere, come faro, il riconoscimento delle disabilità e 
l’attuazione di programmi individuali. 
Troppo spesso chi ha figli con disabilità vive un senso d’abbandono da parte delle 
istituzioni.   
Vanno stipulati accordi e protocolli tra scuole e ASL affinché non si arrivi a diagnosi 
tardive, in modo da approntare fin da subito piani individuali adeguati per le esigenze dei 
singoli. 
Lavoreremo affinché non si verifichi, come troppo spesso è accaduto, che negli ultimi mesi 
dell’anno scolastico, vengano tagliate le ore di assistenza specialistica ai bambini con 
disabilità per ragioni legate all’assenza di fondi.  
 
Le norme più disattese dello statuto di Roma Capitale sono quelle che riguardano 
l’infanzia e l’adolescenza, per questo vogliamo realizzare la consulta dell’infanzia che ha 
come obiettivo primario la ricostruzione della comunità educante. La consulta sarà un 
organo dove i docenti, le maestre, i genitori e il personale ATA si confronteranno per 
realizzare servizi di qualità. 
Istituire una consulta per i bambini significa dare sin da subito un ruolo centrale alle nuove 
generazioni.  

Assicurare continuità fin dall’infanzia significa non permettere a nessuno di perdersi. Per 
questo ci impegneremo nel contrasto alla dispersione scolastica e nel sostegno a una 
comunità educante diffusa. Il nostro Paese è caratterizzato da tassi di dispersione 
scolastica molto elevati, livelli di istruzione bassi e dal primato europeo per la presenza dei 
cosiddetti NEET, ovvero di ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. 
Come insegnava Don Lorenzo Milani, se si perdono i ragazzi con maggiori difficoltà, la 
scuola non è più scuola e nega la sua missione più autentica, come un ospedale che cura 
i sani e respinge i malati. Una scuola che seleziona distrugge la società e la cultura: a chi 
è più in difficoltà toglie ogni mezzo d’espressione; e a chi è più inserito toglie la 
conoscenza della diversità.  

Il Municipio XI opererà in prima linea nel contrasto alla dispersione scolastica, 
drammaticamente accentuatasi nel corso della pandemia. Farà da raccordo tra le 
istituzioni e i cittadini per individuare strategie comuni efficaci. Coinvolgerà le associazioni 
del territorio già impegnate nel contrasto alla povertà educativa. Lavorerà a sostenere 
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progetti che siano finalizzati a rendere gli istituti scolastici dei veri e propri centri culturali 
aperti a ospitare la comunità, in cui sviluppare progetti di integrazione e attività extra-
scolastiche. Per assicurare la più ampia fruizione dei servizi educativi e scolastici, il 
Municipio XI darà rilievo al ruolo svolto dagli Assistenti Educativi Culturali (AEC) e dagli 
Operatori Educativi per l’Autonomia e la Comunicazione (OEPA). Inoltre, il Municipio XI 
lavorerà, soprattutto nei confronti dei ragazzi delle scuole medie superiori, per diffondere 
una cultura che contrasti anche lo scollamento, troppo spesso percepito, tra percorso 
formativo e sviluppo professionale, coniugando l’idea di un’istruzione che sia allo stesso 
tempo preparazione della persona e strumento per orientarsi nella società e nel mondo del 
lavoro. Per chi sceglie di non intraprendere un percorso di studio universitario, l’impegno 
sarà di dare sostegno anche alla scoperta di talenti che possano dar vita a professionalità 
specifiche. Per questo il Municipio XI lavorerà anche a supportare attività di formazione 
professionale che possano offrire occasioni di lavoro anche in vista dei settori di sviluppo 
più recenti, quali la transizione ecologica e digitale. A tal fine, riteniamo interessante 
lavorare a un progetto di creazione, nel nostro territorio, di una “Cittadella dell’Artigianato”, 
come centro di formazione specialistico che lasci emergere talenti e nuove professionalità.       

Per dare concretezza a nuove opportunità e farlo in modo inclusivo, sarà indispensabile 
lavorare alla riduzione del digital divide e investire in infrastrutture e formazione. 
Occorre sostenere un adeguamento delle infrastrutture, avendo come obiettivo l’“equità 
digitale”: la transizione digitale non deve diventare un elemento capace di ampliare la 
forbice sociale, ma deve essere per tutti un’opportunità. È necessario un monitoraggio 
della qualità delle connessioni ed è indispensabile promuovere l’implementazione nelle 
aree meno servite dalla fibra integrale, oltre alla realizzazione di punti Wi-Fi gratuiti nei 
principali luoghi di aggregazione e anche in parchi e piazze, pensati per lo smart working e 
per lo studio. Questo tema infatti deve prevedere anche una formazione adeguata 
intergenerazionale, dai più piccoli agli adulti, rappresentando una chiave importante di 
coinvolgimento delle persone soprattutto nelle aree con indici di criticità sociale più 
elevata. L’accessibilità alla rete e l’uso delle nuove tecnologie devono rientrare nelle 
attività di formazione offerte a tutti, in modo da contrastare ogni forma di discriminazione 
socioeconomica rispetto a un diritto diventato ora fondamentale. Il nostro impegno sarà di 
ridurre il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione e chi 
ne è escluso, per cause economiche, livello d’istruzione, qualità delle infrastrutture, 
differenza d’età o di sesso, appartenenza a gruppo etnici e provenienza geografica. Non è 
in gioco solo il superamento di un divario nell’accesso alle nuove tecnologie, ma anche 
una disparità nell’acquisizione di risorse o capacità necessarie a partecipare alla società. 
Contrasteremo ogni forma di “emarginazione digitale”, sia come carenza di conoscenze e 
abilità critiche, sia come difficoltà a vivere a pieno la propria cittadinanza, nello 
svolgimento dei propri doveri e nell’esercizio dei propri diritti. 

I processi di formazione non devono lasciare nessuno indietro, anche per questo il nostro 
impegno sarà centrato su un importante lavoro di valorizzazione dell’inclusione e della 
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multiculturalità a partire dai più piccoli. Bisogna crescere insieme per essere davvero 
comunità. La scuola, come ogni altra realtà formativa, è il luogo in cui le differenze si 
incontrano e possono maturare in un percorso comune, fondato sul rispetto e sul desiderio 
di conoscenza. A scuola si coltiva la diversità, che è la radice di ogni comunità e la fonte 
della sua ricchezza. Attraverso l’educazione, origini diverse possono dar vita a un futuro 
comune.  

Perché la scuola sia davvero accogliente riteniamo di dover sostenere tutte le attività volte 
a sviluppare una didattica multiculturale. L’inserimento dei ragazzi stranieri nella scuola è 
un dato strutturale per il nostro Paese. Ci impegniamo a dare supporto alle scuole che 
avviino programmi volti a favorire processi di integrazione tramite il coinvolgimento di 
docenti, studenti e famiglie. Solleciteremo la predisposizione di documenti scolastici e del 
sito delle scuole nelle lingue presenti all’interno della nostra comunità, favorendo progetti 
che permettano agli studenti di imparare anche la loro lingua madre. Attiveremo un Forum 
permanente sulle esperienze interculturali presenti nel nostro Municipio, con l’idea di 
metterle in rete a partire dalle scuole. Sosterremo attività di formazione per docenti esperti 
in mediazione culturale e per studenti disponibili a svolgere funzioni di gruppo mirate 
all’accoglienza e all’integrazione. Promuoveremo in accordo con gli istituti scolastici 
progetti volti al rafforzamento dell’apprendimento della lingua italiana dei ragazzi stranieri 
presenti nelle nostre scuole. Come istituzione daremo valore, anche attraverso la 
creazione di premi speciali, a percorsi didattici che sappiano affrontare le varie discipline in 
modo dialogico, mettendo in evidenza i contributi che le diverse culture e religioni hanno 
offerto alla storia dell’umanità. Ogni azione formativa supplementare, volta a lavorare su 
un’effettiva educazione alla convivenza civile, che trasformi le estraneità in differenze 
comuni, verrà da noi promossa e sostenuta. Nel riconoscimento di ogni forma di 
diversità, come Municipio daremo supporto a progetti, laboratori, attività ed eventi, rivolti 
agli studenti e alla collettività, che propongano una riflessione profonda sul tema delle 
differenze sociali, culturali e di genere. Avremo a cuore i bambini nati in Italia da famiglie 
con origini straniere: questi bambini rappresentano uno dei cambiamenti demografici più 
significativi nella popolazione scolastica straniera, costituendone già da alcuni anni la 
maggioranza, con il 63,1 %: per loro la cittadinanza dovrà presto diventare un diritto. Un 
diritto per cui ci batteremo in quanto istituzione di prossimità. Ogni persona è portatrice di 
una sintesi culturale unica e originale, derivante dalla sua storia e ricca di potenzialità. A 
scuola nessuno è straniero, se la formazione, col sostegno delle istituzioni, coniuga unità e 
diversità, raccogliendo una sfida universale di apertura verso il mondo, di pratica 
dell’uguaglianza e di riconoscimento autentico delle differenze.  

Al fine di favorire inclusione e conoscenza nella nostra comunità, ci impegniamo a 
sostenere l’apertura pomeridiana degli edifici scolastici per lo svolgimento di attività 
extra-curriculari per bambini e ragazzi. Sarà importante dare supporto all’estensione del 
tempo pieno scolastico, con progetti che amplino l’offerta formativa, in modo da rendere le 
scuole sempre più aperte al territorio anche oltre l’orario scolastico, in modo da 
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rappresentare un punto di riferimento per la vita sociale degli studenti e accogliere la 
necessità delle famiglie di conciliare vita personale e vita lavorativa. A questo fine sarà 
importante anche utilizzare i fondi che il Governo, attraverso il PNRR, metterà a 
disposizione per la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense, che potranno 
svolgere più funzioni nel corso delle attività quotidiane. Le scuole dovranno essere 
innovative, con aule didattiche e laboratori tecnologicamente avanzati, intesi come spazi e 
ambienti di apprendimento sempre connessi, adattabili, flessibili e digitali. In questo modo 
gli edifici scolastici potranno diventare, in quanto “beni pubblici”, dei luoghi davvero 
connessi con i quartieri, degli spazi aperti ad attività anche pomeridiane, extra-curriculari 
che offrano occasioni di integrazione, conoscenza e frequentazione intergenerazionale.  

Il Municipio favorirà l’apertura prolungata delle scuole al territorio, promuovendo la 
creazione di progetti in rete che coinvolgano in modo attivo studenti, genitori, enti e 
istituzioni del territorio, associazioni e volontari. Per la gestione delle scuole durante gli 
orari pomeridiani incoraggeremo i genitori e i cittadini del quartiere a organizzarsi in forma 
associativa, in modo da gestire l’utilizzo degli spazi in ottemperanza ai regolamenti 
scolastici. Come Municipio metteremo a disposizione delle associazioni personale per le 
diverse attività, coinvolgendo anche gli anziani, come “nonni in servizio”, o i giovani 
impegnati nel servizio civile, o i volontari della Banca del Tempo e predisporremo una 
Guida per le associazioni al fine di aiutarle a conoscere le regole e le strutture per 
organizzare al meglio i loro programmi nei pomeriggi. Le attività extra-curriculari 
serviranno a completare la formazione strettamente scolastica, ad apprendere nuovi 
saperi, a conoscere e praticare arte, musica, sport, cinema e teatro. Le scuole potranno 
così essere dei luoghi veri di incontro, scambio e arricchimento culturale, quali esempi 
concreti di come l’amministrazione renda partecipi i cittadini e stringa con loro un patto di 
autentica collaborazione per la crescita dell’intera comunità.   

La scuola costruisce la cittadinanza e il senso d’appartenenza. Per questo lavoreremo alla 
promozione della crescita e della formazione dei “cittadini di domani”, anche 
attraverso l’organizzazione dei viaggi della memoria. In continuità con l’esperienza 
maturata negli anni delle precedenti amministrazioni di centrosinistra, daremo supporto a 
progetti per i giovani nelle scuole, favorendo la ripresa di alcune buone pratiche e 
supportandone di nuove. In particolare sosterremo la realizzazione di iniziative finalizzate 
a promuovere tra i cittadini, soprattutto tra i giovanissimi, i valori della Costituzione nata 
dalla Resistenza e l’attaccamento alle istituzioni democratiche. Proporremo 
l’organizzazione di visite guidate a Montecitorio e a Palazzo Madama; sosterremo progetti 
volti a celebrare l’antifascismo e la resistenza romana, con particolare attenzione per i 
luoghi e le storie che hanno toccato i nostri quartieri e chi vi ha vissuto, anche ricordando 
eventi della storia più recente. Sosterremo progetti artistici che stimolino riflessioni sulla 
diversità nella società attuale, sulla differenza di genere, di orientamento sessuale, sulle 
differenze culturali e sociali. Promuoveremo progetti che sviluppino la musicalità delle 
bambine e dei bambini, mediante laboratori di studio degli strumenti musicali e di 
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conoscenza della storia della musica. Favoriremo attività di sensibilizzazione alla 
conoscenza del teatro e del cinema, per condurre i ragazzi alla scoperta di autori classici, 
moderni e contemporanei attraverso la modalità di lezioni-spettacolo che aprano al 
desiderio di conoscere e praticare le arti. Proprio per tenere unite le arte musicali e 
cinematografiche, riporteremo nel nostro Municipio il Premio Fabrizio De André. 

Offriremo supporto a occasioni di approfondimento su temi di grande attualità come le 
ludopatie, il bullismo e il linguaggio dell’odio, hate speech, diffuso dentro e fuori la rete 
internet e amplificato dai media. Sosterremo percorsi innovativi di formazione sulle materie 
antidiscriminatorie, con un particolare focus sul tema LGBTQI+ e sui temi del bullismo 
omofobico e transfobico. Promuoveremo progetti di formazione relativi allo sviluppo 
dell’identità sessuale nell’adolescente, all’educazione affettiva-sessuale e alla conoscenza 
delle nuove realtà familiari già presenti da anni nella nostra società, nel rispetto delle 
diversità e delle pari opportunità, al fine di superare stereotipi e prevenire discriminazioni 
legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere.  

Lavoreremo al sostegno di una vera e propria educazione alla legalità: dalla 
responsabilizzazione nella tutela dei beni comuni ai processi di cittadinanza attiva e 
consapevole, dalla conoscenza del fenomeno mafioso al rispetto delle regole 
democratiche, dal contrasto alla criminalità alla lotta all’usura.  

Siamo intenzionati, inoltre, a dedicare molta attenzione a iniziative che costituiscano veri e 
propri “Percorsi della Memoria”, nella consapevolezza che la coscienza di ogni cittadino è 
fatta della conoscenza della storia e della sua capacità di sentirne la portata nel presente. 
Per questo motivo, introdurremo un premio alla memoria di Piero Terracina, per premiare i 
nostri giovani che si distingueranno come più meritevoli all’interno di queste iniziative. 
Vogliamo organizzare, per la prima volta nel nostro Municipio, anche “Viaggi della 
Memoria”, che permettano di vivere esperienze formative importanti, in commemorazione 
delle vittime dell’Olocausto e offrano l’occasione di ricordare eventi emblematici della 
nostra storia più recente. Il principio di questi viaggi sarà “vedere per comprendere” fino in 
fondo ciò che è stato e che non dovrà più essere. Si tratta di esperienze essenziali per la 
formazione dei cittadini di domani, poiché i viaggi della memoria sono viaggi “verticali” nel 
tempo oltre che nello spazio, rappresentano discese nella storia, nei luoghi dove la storia è 
accaduta, dando origine al nostro presente. I viaggi della memoria serviranno a costruire il 
nostro domani con la ricchezza di un passato che ancora parla attraverso i testimoni, le 
storie e le vite di chi c’era. Perché la nostra comunità, attraverso la scuola e la formazione, 
possa rinascere e progettare in modo consapevole il proprio futuro.       
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2. LA PROMOZIONE DELLA PERSONA 

In un periodo di crisi come quello attuale causato dalla pandemia, le differenze sociali 
tendono ad acuirsi e il numero di persone, che hanno bisogno di aiuto e tutela, aumenta.  

La crisi che stiamo vivendo ha investito persone di tutte le età e condizione sociale, ha 
impoverito molte famiglie, con un aumento di disoccupazione e quindi di mancanza di 
risorse economiche, creando nuovi fenomeni di povertà; inoltre, la disoccupazione 
giovanile e femminile è molto alta e i giovani spesso non sentono di avere concrete 
prospettive occupazionali, rinunciando così al percorso scolastico, a quello formativo e alla 
ricerca del lavoro.  

Il confinamento prolungato nel tempo ha accentuato forme di isolamento fisico e 
psicologico, di disagio sociale ed economico, che ha colpito soprattutto (anche se non 
solo) le fasce più fragili, i migranti, le persone con disabilità, le famiglie monoparentali con 
figli, le persone senza dimora, quelle con dipendenze, gli anziani soli o non autosufficienti, 
costretti a vivere un allontanamento dalle reti di inclusione e accompagnamento. 

Occorre considerare che le politiche sociali sono quelle che hanno l’effetto più diretto sulla 
vita delle persone perché intervengono sulle loro fragilità e a sostegno di situazioni di 
disagio. È quindi prioritario che il Municipio ricerchi modalità operative che aiutino in 
maniera tempestiva ed efficace a individuare risposte risolutive alle difficoltà dei cittadini. 

Pertanto, il Municipio è chiamato a mettere in campo una pluralità di azioni coordinate fra 
loro, rivolte in particolare alle persone più fragili, nella loro dimensione individuale, 
familiare e sociale, con l’obiettivo di prevenire l’esclusione sociale, intervenendo sui 
principali fattori di rischio individuale e collettivo. 

La consapevolezza del momento difficile che le persone più fragili nel nostro Paese stanno 
vivendo e l’importanza di intervenire con misure efficaci emerge chiaramente nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in cui un capitolo, con relative risorse 
economiche destinate, è dedicato a “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”.  

Si evidenzia che la ripartizione dei fondi derivanti da Roma Capitale ai Municipi non tiene 
assolutamente conto degli indici di criticità sociale e proprio dove ce ne sarebbe più 
bisogno le risorse vengono a mancare. Una priorità che solleciteremo alla nuova Giunta 
Capitolina sarà proprio la revisione dei parametri per l’attribuzione dei fondi affinché le 
disuguaglianze siano ridotte e chi ha più bisogno possa trovare adeguata risposta. 

Il Municipio, in qualità di istituzione più vicina ai cittadini, è chiamato in particolare a 
operare per quanto di sua competenza, in linea con le indicazioni contenute nel PNRR: 
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- rafforzando il ruolo del Servizio Sociale come strumento di resilienza, attraverso la 
definizione di modelli personalizzati per la cura delle famiglie, dei minori, degli 
adolescenti e degli anziani, delle persone con disabilità; 

- migliorando il sistema di protezione e le azioni di inclusione a favore di persone in 
condizioni di estrema emarginazione (es. persone senza dimora) e di deprivazione 
abitativa. 

Nel nostro territorio è presente, tra l’altro, il “Villaggio della solidarietà” di via L. Candoni, 
drammaticamente sovradimensionato e privato di servizi, prima dalla Giunta Alemanno, 
poi dalla Giunta Raggi, per il quale è evidente che occorre uscire dal limbo e dalla 
timidezza e dare una risposta strutturale che consenta il superamento definitivo dei campi.  

Evidenziamo anche la presenza di numerosi insediamenti spontanei e almeno 70 nuclei 
famigliari senza tetto, oltre alle 400 persone che risiedono nella ex scuola occupata “8 
marzo”, che vivono in condizioni estreme e sono ad alto rischio per l’inagibilità già 
accertata da molti anni e i problemi strutturali dell’edificio.  

Inoltre, in linea con l’obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030 “Raggiungere l’uguaglianza di genere 
ed emancipare tutte le donne e le ragazze” riteniamo che il Municipio si debba fare parte 
attiva nel contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, 
promuovendo e sostenendo iniziative, attività e strutture di contrasto a ogni forma di 
violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica. 

Come istituzione di prossimità, daremo pieno sostegno alla rete dei centri antiviolenza 
e lavoreremo alla promozione di politiche attive per il contrasto alla violenza di 
genere e il percorso verso l’autonomia della donna. 

La pandemia da Covid-19 ha reso più visibili i limiti delle politiche di contrasto alla violenza 
sulle donne, accentuandone le conseguenze negative, con richieste d’aiuto che durante il 
lockdown sono aumentate di almeno il 30%. 

La violenza non è un fenomeno transitorio e circoscritto, poiché pervade la nostra società 
e ha la sua radice nella disuguaglianza tra uomo e donna, da considerarsi come 
precondizione per il rispetto di tutti i diritti umani, così come espresso nella Convenzione di 
Istanbul, approvata nel 2011 dal Consiglio d’Europa. Ogni singolo caso di violenza non è 
che la punta di un iceberg e il vero lavoro di contrasto sta nella prevenzione, poiché un 
episodio singolo rappresenta una sconfitta per l’intera comunità. 

Per la costruzione di una società solidale tra generi è necessario un grande cambiamento 
culturale: è importante, iniziando dalle scuole, offrire ai cittadini strumenti di conoscenza, 
informazione, educazione e mezzi per decodificare gli stereotipi culturali su cui si regge la 
violenza contro le donne. Su questi temi, come Municipio, organizzeremo ogni anno un 
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percorso di formazione dedicato alla memoria di Sara Di Pietrantonio, uccisa dall’ex 
fidanzato in via della Magliana nel maggio del 2016.  

Lavoreremo per favorire un approccio olistico alla questione, di tipo multisettoriale e 
multilivello, che includa i settori della salute, dell’educazione e della giustizia e che 
consenta un’azione coordinata capace di coinvolgere tutti gli operatori, dalle istituzioni alle 
Ong ai centri di accoglienza.  

Sosterremo l’attività dei centri antiviolenza e dei centri per le donne vittime di tratta 
presenti sul nostro territorio, che offrono gratuitamente alle donne servizi di ascolto, 
accoglienza, assistenza psicologica, consulenza legale, supporto a figli/e minori, 
orientamento al lavoro e orientamento all’autonomia abitativa.  

Manterremo aperte tutte le realtà già operanti e lavoreremo a un ampliamento della loro 
diffusione, con un incremento delle Case Rifugio e delle strutture di semiautonomia e 
creeremo delle reti con le altre associazioni culturali, sociali e sportive in modo da 
garantire alle vittime percorsi protetti e agevolati per riconquistare i propri spazi sociali e la 
propria dimensione collettiva. 

Pensiamo di istituire un “Forum territoriale permanente contro la violenza di genere”, per 
analizzare in modo costante la situazione specifica del territorio, in sinergia con tutte le 
realtà operanti nel Municipio XI e su Roma. Nostro obiettivo sarà monitorare le modalità di 
funzionamento operativo delle reti territoriali, in modo che possano costruire un progetto 
personalizzato per ogni donna vittima di violenza, finalizzato al raggiungimento 
dell’autonomia individuale. 

Come Municipio saremo un punto di riferimento per raccogliere e condividere esperienze e 
buone pratiche realizzate dalla nostra comunità, in modo da estendere elementi 
metodologici e operativi utili ai soggetti del privato sociale operanti nella gestione dei centri 
antiviolenza e delle case rifugio.  

Siamo, inoltre, convinti che nell’impegno contro la violenza sulle donne rivesta un ruolo 
decisivo l’investimento sul lavoro e sulla valorizzazione dell’esperienza femminile. Per 
questo, faremo da tramite con gli altri livelli istituzionali per la presentazione di progetti 
dedicati al superamento del gender gap in termini di occupazione e di retribuzione del 
lavoro, favorendo ogni iniziativa dedicata a politiche di incentivazione all’imprenditoria 
femminile, di decontribuzione per incoraggiare l’assunzione di lavoratrici e di conciliazione 
tra lavoro e famiglia. Avremo nei prossimi anni maggiori risorse a disposizione e non 
possiamo mancare questi obiettivi, che sono al centro dell’azione del Governo e verranno 
finanziati, grazie ai fondi europei, su presentazione di specifici progetti, così come indicato 
nel Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), improntato sulla lotta alle disuguaglianze, 
sull’inclusione e la coesione sociale. 
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La prevenzione porta benefici significativi, individuali e collettivi, sia sul piano del 
benessere sia su quello economico. La salute della popolazione rappresenta un fattore di 
crescita economica fondamentale e la salute va considerata il primo dei “beni pubblici”. 

Riguarda ogni fascia d’età ed è in gran parte riconducibile agli stili di vita. 

Daremo particolare rilievo nel governo del Municipio alle campagne informative e 
formative sulla corretta nutrizione e sul contrasto alle sostanze nocive (fumo, alcool, 
droghe), in particolare con progetti scolastici, ma anche rafforzando la rete dei servizi 
territoriali insieme alla comunità educante, sia stimolando un maggiore attivismo della 
ASL, sia in collaborazione con Enti pubblici e privati che possano fornire supporto alla 
cittadinanza. Non da meno sarà la promozione dell’attività fisica e della socialità, alla 
portata di tutti. Il principale nemico degli anziani, e non solo, è la solitudine e opereremo 
anche per un maggior coinvolgimento dei CSA – vergognosamente chiusi da oltre un anno 
e mezzo – rispetto ai programmi di prevenzione, all’attività motoria e al supporto 
psicologico, sia alla loro valorizzazione come poli territoriali, unitamente alle scuole, 
stimolando l’aumento di frequenze e il bacino di utenza raggiunto. 

Inoltre, sarà stimolata la “vita all’aria aperta”, con luoghi ad hoc per svolgere attività 
sportiva gratuita e alla portata di tutti, dalle passeggiate naturalistiche al “turismo lento”, 
piuttosto che iniziative di pet therapy, alla promozione delle colture biologiche e la 
conoscenza dei fondamenti nutrizionali, che rientreranno in una rosa di azioni finalizzate a 
promuovere il miglioramento della qualità della vita delle persone, soprattutto per chi è a 
rischio di emarginazione e fragilità. 
Sensibilizzeremo la cittadinanza, supportando iniziative formative dedicate agli interventi di 
Primo Soccorso e del BLSD (Basic Life Support and Defibrillator). 

Soffrire la fame e il freddo è inconcepibile nel XXI secolo in assoluto, tanto più in una 
capitale europea, eppure è questo un fenomeno molto diffuso, che la crisi causata dalla 
pandemia ha acuito. Oggi i “nuovi poveri” sono anche lavoratori e lavoratrici precari o 
irregolari con le loro famiglie, che la pandemia ha precipitato in una situazione di grave 
difficoltà economica, sociale e relazionale: sono i migranti, le persone con disabilità, le 
famiglie monoparentali con figli, le persone senza dimora, quelle con dipendenze, gli 
anziani soli o non autosufficienti.  

La risposta a questa situazione deve necessariamente essere una risposta collettiva, 
coordinata, perché nessuno si senta escluso o abbandonato. Nessuno si salva da solo.  

In questa prospettiva dobbiamo realizzare un “patto di comunità”, in grado di coordinare il 
lavoro delle organizzazioni laiche e cattoliche del terzo settore con il Municipio, in modo 
che ognuno metta a disposizione le proprie competenze, i propri progetti, i propri spazi, i 
propri servizi volontari e professionali per il bene comune. È un obiettivo che crediamo 
debba essere perseguito e per questo il nostro Municipio dovrà svolgere un ruolo attivo.  
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Il nostro territorio ha dimostrato, nella sua storia e in particolare durante la pandemia, una 
naturale predisposizione e fertilità nel “fare rete”, anche nelle condizioni peggiori di 
assenza istituzionale. L’essere rete da noi ha profonde radici. Durante il lockdown e nei 
mesi a seguire, nell’assenza pressoché totale dell’ente locale, la Consulta del Volontariato 
e altri soggetti impegnati già nel supporto alle persone più fragili hanno costituito la “Rete 
solidale del Municipio XI” che ha aiutato migliaia di famiglie in difficoltà attraverso la 
distribuzione di generi alimentari e assistenza a distanza per le persone anziane. Questo 
patrimonio va raccolto, riconosciuto e supportato con l’azione del Municipio che ne 
promuove e sviluppa le potenzialità. 

Molte sono le associazioni di volontariato che lavorano con grande impegno nel territorio 
municipale e il nostro Municipio è chiamato a operare attivamente per assicurare che fra 
tutte queste vi sia un proficuo lavoro di rete.  

Pensiamo anche a un ulteriore passo in avanti, ossia alla costituzione di “reti di 
quartiere”, costituite ad esempio dalle associazioni, dalle parrocchie, dalle scuole e dai 
cittadini attivi, che possano contribuire con la loro conoscenza del territorio, col 
radicamento e la capacità di coinvolgere la cittadinanza, la pluralità di esperienze e 
sensibilità, a essere motore del cambiamento. Diventando così dei “luoghi” di 
elaborazione, di individuazione delle iniziative più utili e più attente ai reali bisogni locali e 
di quello specifico spaccato sociale, stimolando o facendosi protagoniste 
dell’organizzazione di eventi, della riconquista di spazi da adottare e far vivere, 
recuperando anche luoghi e occasioni di socialità, di integrazione e di emancipazione 
socio-culturale. 

È profondamente sbagliato che “il piano freddo” sia organizzato come se il freddo fosse 
un’emergenza, un fenomeno ai limiti dell’imprevedibilità. Ci proponiamo, infatti, di 
concertare con i soggetti che operano a supporto dei senza fissa dimora e con 
l’amministrazione capitolina, quelle che possono essere le misure da mettere in campo 
strutturalmente affinché le persone che vivono nelle condizioni di maggiore emarginazione 
e difficoltà possano trovare ricovero, assistenza sociosanitaria, protezione e 
alimentazione. Non possiamo consentire che nel ventunesimo secolo nella capitale d’Italia 
ci sia chi muore in strada per freddo e fame senza aver fatto il possibile per evitarlo. 

La Consulta del Volontariato necessita di un’immediata riforma. Lo statuto e il 
regolamento risalgono ai primi anni 2000 e non hanno recepito la c.d. “Riforma del Terzo 
Settore”. Tale adeguamento, da effettuare attraverso l’approvazione di un’apposita 
deliberazione consiliare dopo un percorso partecipativo, consentirà la validazione 
dell’anagrafe degli aderenti e il rinnovo delle cariche, oltre alla riorganizzazione funzionale. 

Non si tratta solo di una formalità, ma di recepire, organizzare e valorizzare come sia 
profondamente variato il mondo del volontariato e della promozione sociale. E come 
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anche chi fa impresa sociale sia parte attiva e spesso dia un contributo significativo, 
accogliendo gli enti del terzo settore nel loro complesso.  

Appare evidente che anche il ruolo della Consulta del Volontariato, adattatosi 
sapientemente nella pratica, possa trovare nuovo vigore e accogliere le tante energie, nel 
pluralismo del loro impegno e favorire reciproca conoscenza e sinergie fondamentali, 
offrendo o promuovendo servizi di qualità alla cittadinanza, in coerenza con il forte 
pluralismo e la trasversalità degli ambiti della domanda. 

Uno degli aspetti più rilevanti è che al tradizionale volontariato socio-assistenziale si siano 
affiancate e integrate molte forme di impegno civico rispetto a una pluralità di ambiti e di 
approcci, in particolare sul fronte ambientale. 

Tra i vari citiamo, ad esempio, l’attivismo civico dei gruppi “Retake Roma”, presenti anche 
nei nostri quartieri, e le esperienze degli orti urbani, divenuti sempre più orti sociali, 
nell’ambito dei quali si sta affermando il principio di integrare all’attività ortistica altre 
attività come quelle di volontariato o di progetti a sostegno delle persone con disabilità. 

Scommetteremo sulle giovani generazioni. Questo comporterà necessariamente un 
investimento in progettualità, idee e personale, garantendo adeguate risorse economiche, 
tanto più necessarie per poter fronteggiare l’acuirsi della crisi economica e sociale che il 
nostro Paese sta vivendo.  

A tale riguardo il Municipio, tenuto conto delle proprie competenze, deve svolgere una 
parte attiva, avviando e garantendo la regolarità di servizi destinati a bambini e giovani. 
Indichiamo qui brevemente alcuni servizi, iniziative e attività di collaborazione che il 
Municipio XI sta svolgendo e che devono essere confermate e rafforzate per il futuro. 

Il “Servizio per l'integrazione e il sostegno ai minori in famiglia” (SISMIF) svolge un ruolo 
determinante nell’attività che il Municipio ha condotto in questi anni nei confronti dei minori 
da 0 a 18 anni, la cui centralità deve essere ulteriormente rafforzata nel periodo post 
Covid-19 che ci attende nel prossimo futuro.  

Il SISMIF è un intervento domiciliare a sostegno dei minori che vivono una condizione di 
disagio o di difficoltà nell'ambito delle relazioni familiari. Gli obiettivi del servizio sono quelli 
di favorire lo sviluppo dell'autonomia del minore, in rapporto al proprio nucleo familiare e 
con il contesto sociale esterno e di sostenere l'inserimento nelle strutture scolastico-
educative.  
Il servizio è finanziato dal servizio sociale municipale e gestito da organismi accreditati. Gli 
operatori del SISMIF sono educatori professionisti coordinati da un'assistente sociale e 
agiscono: 

- sul minore per stimolare le potenzialità e farle emergere, per il recupero di 
determinati deficit psico-affettivi, per il superamento delle difficoltà familiari, per la 
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prevenzione del disagio e dei comportamenti devianti, per la riduzione dell'evasione 
scolastica, per la socializzazione, ecc.; 

- sulla famiglia, per il sostegno dei comportamenti e delle competenze genitoriali; 
- sul territorio per attivare canali relazionali e ambientali che possano sostenere il 

minore e la sua famiglia. La proposta di attivazione dell'intervento può scaturire dal 
servizio sociale municipale o dal tribunale. 

Negli ultimi anni purtroppo il servizio è andato incontro a criticità dovute soprattutto a 
finanziamenti insufficienti e discontinui, che da un lato hanno reso il servizio troppo 
precario, dall’altro hanno portato a una riduzione del numero dei nuclei familiari presi in 
carico, creando una lunga lista di attesa. 

Sarà quindi prioritario che il Municipio investa maggiori risorse per sostenere questo 
servizio fondamentale per le necessità dei minori in difficoltà, promuovendo una più 
proficua co-progettazione fra Municipio e organismi accreditati al fine di assicurare risorse 
economiche più adeguate e di consentire una programmazione annuale più precisa, 
puntuale ed efficace. 

Le attività svolte dai Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) o Poli Ragazzi 
rappresentano una grande risorsa per il territorio, per le famiglie e per i giovani iscritti. I 
centri sono luoghi di aggregazione e di attività: di sostegno allo studio, di laboratori 
artistico-creativi e ludico-motori. Le attività si rivolgono ad adolescenti e a preadolescenti e 
rappresentano un importante tassello nella lotta alla dispersione scolastica.  

Nel territorio municipale erano stati avviati cinque CAG, articolati in cinque diversi quartieri 
(Magliana, Marconi, Trullo, Casetta Mattei e Ponte Galeria-Piana del Sole) con circa 250 
iscritti, che sono riusciti a proseguire la loro attività anche durante i mesi di confinamento, 
adeguandosi alle mutate condizioni. 

Purtroppo la mancanza di una visione politica e di progettualità dell’attuale gestione 
commissariale del Municipio ha comportato la conclusione di questa esperienza al 31 
dicembre 2020, provocando un’interruzione del servizio ancora in atto. 

Nella prossima consiliatura riaffermeremo l’importanza di questo servizio, avviando una 
nuova programmazione dell’attività dei CAG, dotandoli delle risorse economiche 
necessarie e investendo nella realizzazione di ludoteche per assicurare ai bambini 
occasioni di gioco e socializzazione. 

Il PNRR ritiene prioritario che nell’ambito sociale siano previsti interventi che “interessino 
le persone più fragili, nella loro dimensione individuale, familiare e sociale”, da attuare 
garantendo servizi accessori, in particolare legati alla domiciliarità, che assicurino la 
continuità dell’assistenza, secondo un modello di presa in carico sociosanitaria coordinato 
con l’assistenza sanitaria. 
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Pertanto, se il Municipio da un lato è chiamato a operare per assicurare questa 
componente assistenziale legata alla domiciliarità, dall’altro non può sottrarsi a mettere in 
campo azioni volte a promuovere occasioni di socializzazione degli anziani. Infatti, se è 
vero che gli anziani fragili richiedono forme di tutela e assistenza da parte dei servizi 
sociali, è altresì vero che la maggior parte di loro costituisce una significativa riserva di 
energie, esperienze, disponibilità da mettere al servizio della comunità. Pensiamo 
all’attività dei tanti “nonni vigili” all’uscita delle scuole, oppure ai molti che svolgono 
funzioni sociali, dal volontariato alla cura di spazi verdi. Il Municipio deve operare per 
riuscire a mettere al servizio della comunità questa straordinaria forza. 

Per rispondere efficacemente a queste diverse esigenze il Municipio, nel rispetto delle 
proprie competenze, ha a disposizione due strumenti importanti il “Servizio per l’autonomia 
e l’integrazione sociale della persona anziana” (SAISA) e i “Centri Sociali Anziani” (CSA). 

Il Servizio per l’autonomia e l’integrazione sociale della persona anziana (SAISA) è un 
servizio di assistenza domiciliare che offre sostegno e supporto all'anziano che non 
dispone di una rete familiare in grado di aiutarlo. Il suo obiettivo è quello di favorire la 
permanenza dell'anziano presso il proprio domicilio evitandone l'istituzionalizzazione. Il 
progetto d'intervento viene concordato dal destinatario con il servizio sociale municipale e 
l’organismo che gestisce il servizio. Le attività riguardano gli ambiti della socializzazione, 
del segretariato sociale, dell'aiuto nell'organizzazione domestica, della cura e del sostegno 
all'autonomia personale.  

Con la pandemia questo servizio è divenuto ancora più importante, confermandosi come 
indispensabile per molti anziani. Si è proceduto a una sua rimodulazione, mantenendo i 
servizi essenziali, poca presenza a domicilio e più aiuto esterno: spesa, medicine e 
pratiche burocratiche. Con le persone anziane non autosufficienti il servizio è proseguito 
normalmente.  

In questa fase alcune famiglie hanno rinunciato al servizio e grazie alla disponibilità del 
servizio sociale municipale per gli organismi che erogano il servizio è stato possibile 
utilizzare il monte ore di lavoro avanzato per sperimentare un piccolo progetto di 
“Operatore di quartiere” (alla Magliana e a Marconi). L'operatore di quartiere in sinergia 
con i medici di base, le farmacie e altre figure, come i portieri dei condomini laddove 
presenti, è riuscito a fare una mappatura dei nuovi bisogni delle persone anziane non in 
lista di attesa prendendole in carico e successivamente inserendole nella lista. 

Dall’analisi dei risultati conseguiti il SAISA si conferma un servizio in linea con le 
indicazioni contenute nel PNRR, che necessita però di un potenziamento, che intendiamo 
operare, sia in termini di risorse finanziarie, sia creando una rete tra i diversi soggetti che 
gestiscono i servizi nel territorio e il mondo del volontariato. Inoltre, nei casi in cui 
all'interno dello stesso nucleo familiare oltre all'anziano fosse presente anche una persona 
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con disabilità, appare opportuno prevedere la presa in carico di tutta la famiglia da parte di 
un unico organismo. 

Questo potenziamento rappresenta un impegno preciso che il Municipio XI dovrà 
assumere nella prossima consiliatura. 

Nel Municipio XI sono presenti 8 CSA, distribuiti in diversi quartieri, con un rilevante 
numero di iscritti. Rappresentano un’esperienza storica molto importante del territorio in 
termini di socialità e di contrasto alla solitudine, caratterizzandosi come luoghi di incontro e 
di arricchimento culturale. Purtroppo, in questa ultimi cinque anni, hanno vissuto un 
periodo di appannamento, causato da un complessivo calo di interesse da parte 
dell’amministrazione capitolina e del Municipio. Occorre pertanto nella prossima 
consiliatura impegnarsi a fondo per il loro rilancio. 

È indubbio che i CSA abbiano pesantemente subito i colpi della pandemia. Infatti, chiusi 
fin dal febbraio 2020, non hanno avuto da parte di Roma Capitale l’attenzione che 
meritavano. L’amministrazione capitolina ha preferito scaricare ogni responsabilità sulla 
gestione dei locali (compresa la sanificazione) sui Presidenti dei Centri, i quali, in assenza 
di qualsiasi contributo e sostegno, non sono stati messi in condizione di poter adempiere 
agli obblighi previsti per l'eventuale riapertura. Per questa ragione molti CSA sono chiusi 
ininterrottamente da un anno e sono incerti i tempi di riapertura. Inoltre, gli organismi, quali 
il Presidente e il Comitato di Gestione, di gran parte dei CSA sono in scadenza o già 
scaduti e sono quindi in attesa di rinnovo: tale situazione crea ulteriori incertezze. 

Per questo è necessario rilanciare, quanto prima, le attività dei CSA con un programma di 
iniziative sociali, culturali e formative che possa tornare a coinvolgere la popolazione 
anziana, in modo che esca finalmente dall’isolamento degli ultimi 18 mesi. Il rinnovo delle 
cariche sociali sarà uno dei primi atti della nostra amministrazione. 

La volontà di rilancio di queste strutture, che come Municipio intendiamo realizzare 
d’intesa con Roma Capitale, deve passare necessariamente attraverso la capacità di 
accompagnare i CSA verso il cambiamento, riuscendo a promuovere azioni comuni tra i 
diversi centri, che consentano loro di sviluppare accordi con le realtà sociali e culturali del 
territorio per arricchire le attività. 

Appare sempre più evidente l’assoluta necessità di trasformare queste strutture in luoghi 
di ritrovo intergenerazionali, dove sviluppare esperienze di confronto e contaminazione tra 
le diverse fasce di età, relazionandosi con le scuole e con i Centri di Aggregazione 
Giovanile, costruendo percorsi di alfabetizzazione digitale con l'obiettivo di diffondere le 
nuove tecnologie tra le persone anziane, migliorando la loro qualità di vita. 

In particolare i CSA potrebbero diventare luoghi in cui vengono offerti servizi quali: 
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- informazioni e orientamento sui servizi sociosanitari del territorio e sulle modalità di 
accesso; 

- interventi finalizzati alla prevenzione e alla tutela della salute degli anziani in 
collaborazione con l'ASL Roma 3; 

- potenziamento delle attività ludico-motorie volte al recupero psico-fisico (che in 
parte già si svolgono nei CSA); 

- promozione dell'auto mutuo aiuto; 
- facilitare l'accesso alle attività culturali e ricreative, a musei, mostre e spettacoli; 
- divenire, ad esempio, anche le sedi delle “reti di quartiere”. 

L’Onu per la prima volta l'anno scorso ha analizzato lo stato dell’arte rispetto ai 17 obiettivi 
per le persone con disabilità rilevando povertà più diffusa, minore accesso alla salute, 
all’istruzione e al lavoro, ai trasporti pubblici e un maggiore rischio di violenza. 

Senza dubbio la pandemia ha contribuito ad acuire distanze, barriere, isolamento. Le 
difficoltà che le famiglie hanno dovuto affrontare sono state immense. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’importante svolta su 
questi temi, un vero e proprio cambio di passo che prevede sia risorse finanziarie sia 
interventi normativi. 

Riguardo all’aspetto economico nel PNRR nella voce “infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore” è stato inserito un programma di investimento di 11,17 miliardi, 
dove trovano spazio, in particolare, i principali interventi per le persone con disabilità, che 
annoverano, tra gli altri, innovativi percorsi per la loro autonomia. 

Per quanto attiene l’aspetto normativo il PNRR prevede l’adozione di una “Legge quadro 
per le disabilità”, vale a dire una riforma della normativa sulle disabilità nell'ottica della 
deistituzionalizzazione e della promozione dell'autonomia delle persone con disabilità.  

In particolare, la riforma semplificherà l'accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento 
della disabilità e potenzierà gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di 
intervento individualizzato. 

L’obiettivo, come si legge in questo documento, è realizzare pienamente i principi della 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (ratificata dall'Italia fin 
dal 2009) secondo un approccio del tutto coerente con la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea e con la recente "Strategia per i diritti delle persone con disabilità 
2021-2030" presentata a marzo 2021 dalla Commissione Europea.  

Il nostro Municipio dovrà essere pronto a cogliere le opportunità che, nel quadro di 
significativa trasformazione in questo settore in atto, si presenteranno nel prossimo futuro 
per migliorare la propria capacità di intervento, tenuto conto che, come istituzione di 
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prossimità, rappresenta il primo punto di riferimento per i cittadini che si trovano in 
difficoltà e deve investire in politiche attive di sostegno ai caregiver. 
Attualmente il Municipio opera nel settore della disabilità principalmente attraverso il 
Servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile (SAISH), che viene svolto 
da organismi accreditati. Da un’analisi dell’esperienza di questi ultimi anni, condotta dagli 
stessi operatori, sono emerse gravi carenze. Il numero di utenza in assistenza è molto 
basso. Ci sono persone in lista di attesa da quasi un decennio e in caso di decesso di un 
assistito non sempre vengono effettuate sostituzioni, a causa del blocco dello scorrimento 
della lista di attesa dovuto all'insufficienza dei fondi messi a disposizione. Il servizio SAISH 
per l'assistenza domiciliare alle persone con disabilità, così come è strutturato, non 
risponde appieno ai bisogni del territorio. Si rende necessaria una revisione e un 
ammodernamento, offrendo non più solo il servizio domiciliare, ma occupandosi anche di 
integrazione e socializzazione della persona con disabilità, attraverso:  

- costruzione di una progettualità meno standardizzata e frutto di un percorso 
condiviso tra Municipio, organismo gestore e utenza; 

- maggiore flessibilità nell’impiego delle ore e delle prestazioni costruendo percorsi di 
gruppo, attività di socializzazione, assistenza mirata e temporanea; 

- costruire un’assistenza leggera rivolta sia all’utenza che al supporto della famiglia;  
- personalizzare gli interventi attraverso la costruzione di P.I. tra l’ente gestore e le 

persone e la persona disabile e/o il suo familiare/caregiver; 
- prevedere lo scorrimento automatico delle liste di attesa; 
- sviluppare progettualità volte a promuovere percorsi sul “Durante/Dopo di noi” e 

“Vita indipendente”. 

Non meno importante per realizzare una programmazione più rispondente ai bisogni dei 
cittadini è il supporto che può offrire la Consulta permanente per i problemi della 
disabilità del Municipio XI, attiva dal 1997. Anche grazie al lavoro svolto in questi anni 
dalla Consulta è stato possibile sviluppare una rete locale di “protagonisti” del sociale, che 
ha saputo creare quella integrazione necessaria prima alla mappatura e poi alla 
individuazione della soluzione dei bisogni.  

A tale proposito vogliamo sottolineare che nella prossima consiliatura dovrà essere 
riaffermata questa collaborazione virtuosa Consulta-Municipio. In primo luogo garantendo 
il mantenimento dell’attuale sede alla Magliana.  

Il confronto con la Consulta consentirà al Municipio di affrontare le problematiche della 
disabilità per così dire a 360 gradi, con un maggiore coordinamento tra gli assessori 
municipali alle Politiche sociali, ai Servizi educativi e alla Mobilità.  

L’Accessibilità sarà una delle nostre parole d’ordine.  

Il PNRR tra le missioni prioritarie pone giustamente e finalmente grande attenzione alla 
rimozione delle barriere architettoniche e sensoriali. Una città inclusiva e vivibile deve 
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garantire pari opportunità. Vogliamo riaffermare che “la mobilità è un diritto” e per questo 
una delle prime azioni del nostro Governo Municipale sarà mappare puntualmente, con la 
collaborazione delle realtà territoriali, della Consulta dell’handicap e dei cittadini, le 
“barriere da abbattere”, al fine di predisporre nel più breve tempo possibile un piano 
complessivo che renda cultura, natura, socialità e servizi alla portata di tutti. 

L’accessibilità va garantita in particolare con una rosa di interventi specifici per la mobilità, 
pensando alla rete dei collegamenti nel suo complesso, all’implementazione dei parcheggi 
destinati a disabili e ai parcheggi “rosa”, alle fermate del trasporto pubblico locale e alle 
aree delle stazioni delle linee ferroviarie, in collaborazione con gli altri enti competenti per 
il miglioramento e per garantire l’accessibilità alle infrastrutture e ai servizi per tutti i 
cittadini. 

Investiremo risorse del bilancio municipale per dotare tutti i parchi, le aree verdi e le aree 
ludiche di giochi inclusivi per garantire l’accesso e la fruizione alle bambine e ai bambini 
con disabilità. 

Il fenomeno delle dipendenze nel territorio del Municipio presenta un quadro 
preoccupante, che la pandemia ha contribuito ad aggravare. 

Nella società si assiste da anni alla normalizzazione del consumo di droga soprattutto tra i 
più giovani e si è notevolmente ridotto l’allarme sociale delle famiglie. 

In questi ultima consiliatura purtroppo è emersa sempre più, sia da parte 
dell'amministrazione capitolina sia del Municipio, la mancanza di un’azione di sistema per 
il contrasto alle dipendenze (fuoriuscita dalla dipendenza, ma anche prevenzione, 
formazione e inserimento lavorativo).  

Il Campidoglio ha ridotto i posti letto a disposizione dell’ospitalità notturna per i 
tossicodipendenti. Il loro inserimento sociale e lavorativo è crollato. Roma Capitale ha la 
delega della prevenzione da parte della Regione Lazio, ma i fondi regionali trasferiti per 
tale scopo non vengono spesi dall'amministrazione capitolina.  

È evidente che nella prossima consiliatura dovrà essere posta necessariamente maggiore 
attenzione al tema delle dipendenze, sia in termini di risorse economiche, sia in termini di 
progettualità, avviando un serio confronto tra amministrazione, istituzioni, organismi che 
operano nel settore, per ridefinire tutti insieme nuove linee di prevenzione e contrasto della 
tossicodipendenza e della ludopatia, più efficaci e più aderenti alle mutate condizioni 
sociali. Per questo istituiremo un Osservatorio municipale permanente contro il gioco 
d’azzardo. Occorre tutti insieme procedere a una lettura delle trasformazioni che sono 
avvenute nel nostro territorio, per capire come rigenerare la nostra città e i nostri quartieri, 
e cosa davvero le Istituzioni offrano ai giovani. 
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Saranno promosse e supportate tutte le esperienze formative rivolte alle varie fasce d’età. 
Attueremo politiche che stimolino una crescita culturale di comunità attraverso iniziative di 
formazione continua, esperienze di dialogo interculturale, elaborazione di progetti inter-
istituzionali, per contribuire fattivamente alla prevenzione e al contrasto delle devianze e 
delle sociopatologie e creare opportunità di miglioramento delle condizioni di vita. 

Per quanto riguarda la formazione continua il Municipio lavorerà per sostenere esperienze 
importanti già presenti sul territorio come quelle dell’Università popolare del nostro 
territorio “Unitre Roma Arvalia” che in particolare ha visto un costante incremento di 
richieste di iscrizione da parte di persone di ogni età, che ne hanno apprezzato, oltre agli 
aspetti culturali e formativi, anche i valori coerenti con le aspettative di socializzazione.  

Siamo convinti che il nostro Municipio debba garantire, qualità e continuità all’esperienza 
educativa delle bambine e dei bambini e alle loro famiglie anche nei mesi estivi. Per 
questo la realizzazione dei Centri Ricreativi Estivi, a cui è fondamentale assicurare 
risorse economiche adeguate e una tempestiva programmazione, riveste un ruolo 
importante.  

Il primario bisogno di ogni individuo in termini di sicurezza sociale e di progettualità futura 
è la casa. Avvieremo un censimento di tutto il patrimonio immobiliare pubblico sfitto e 
invenduto e proporremo soluzioni innovative di condivisione degli spazi sociali e di vita, 
come ad esempio il cohousing. 

Ci impegneremo a consolidare il rapporto di collaborazione con tutti i dipendenti del 
Municipio, che rappresentano una risorsa su cui è importante investire. Ci impegneremo in 
particolare nella valorizzazione del personale, rafforzando il senso di appartenenza al 
nostro Municipio, cosicché i lavoratori siano partecipi del raggiungimento degli obiettivi 
fissati.  

È indubbio che per realizzare i progetti, le proposte e le iniziative contenute in questo 
programma sia necessario che il Municipio abbia a disposizione non solo adeguate risorse 
economiche, ma anche sufficienti risorse umane, da valorizzare attraverso percorsi di 
formazione sempre più aggiornati e coinvolgenti. 

I lunghi mesi del lockdown hanno messo a dura prova quanti quotidianamente sono 
impegnati nelle scuole e negli uffici del nostro Municipio, come tutto il personale di Roma 
Capitale. L’esperienza del “lavoro agile” ha costretto tutti a un nuovo approccio 
organizzativo e a una nuova metodologia di lavoro, spesso non supportata da un’idonea 
dotazione tecnologica né accompagnata dalla necessaria formazione. 

Investiremo, sia in termini di migliore organizzazione sia con un potenziamento numerico e 
di professionalità, sull’organico del Municipio a vari livelli, nelle sue figure amministrative, 
tecniche, educative, per adeguarlo alle crescenti esigenze, e procederemo ad una 
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valorizzazione e riqualificazione di quanti già vi operano. Per questo nell’immediato ci 
impegneremo a fondo attraverso il confronto con l’amministrazione capitolina affinché il 
personale selezionato con i recenti concorsi venga destinato al nostro Municipio. 

 

3. L’IMPORTANZA DELLA CULTURA E DEL TURISMO 

Fare cultura vuol dire promuovere la sollecitudine per l’altro, equivale a prendersi cura e 
presuppone sempre una relazionalità. La cultura mette al centro le persone perché è 
interesse per il mondo e forma la coscienza sociale e politica, sviluppando il senso del 
rispetto e della responsabilità. Come diceva Giuseppe Di Vittorio, la cultura è uno 
strumento di difesa e potenziamento della libertà. È liberazione dal settarismo, 
dall’intolleranza, dai preconcetti. Nella nostra impostazione di governo, la cultura sarà la 
chiave di volta per la lotta contro le disuguaglianze, come sistema di saperi e 
comportamenti. Sarà la base per avere a cuore gli altri e sentire l’appartenenza alla 
comunità che costruiremo insieme. La cultura lega e crea relazioni, compone la trama del 
tessuto sociale e può favorire l’armonizzazione delle differenze, fino a rappresentare una 
vera leva di sviluppo. 

Il settore della cultura è stato tra i più colpiti dagli effetti negativi causati dalla pandemia, 
subendo un lunghissimo periodo di blocco totale delle attività. Sarà quindi nostro compito, 
come istituzione locale, analizzare lo stato attuale della situazione e lavorare a rilanciare il 
settore, attraverso percorsi condivisi con le associazioni e gli operatori e attraverso 
un’efficace strategia di programmazione e di investimenti. Avendo un’ampia autonomia 
nell’ambito delle attività culturali, come Municipio potremo svolgere un ruolo centrale nel 
rilancio della cultura a livello locale e cittadino.   

Il nostro impegno sarà di rafforzare il rapporto fra i cittadini e la cultura, con un’attenzione 
speciale anzitutto per le importanti istituzioni culturali presenti nel territorio municipale, con 
le quali ricostruiremo una più forte sinergia e collaborazione: le Biblioteche “Guglielmo 
Marconi” e “Renato Nicolini”. Queste due biblioteche, già molto attive nella 
programmazione culturale cittadina, con i loro ampi spazi consentono di ospitare una 
pluralità di iniziative, come esposizioni, incontri, conferenze, oltre a essere frequentate per 
motivi di studio da tanti giovani. Sarebbe per noi auspicabile lavorare anche all’istituzione 
di altre biblioteche pubbliche nei nostri quartieri, come Portuense, Trullo e Magliana, per 
garantire un’ampia diffusione del circuito culturale in tutto il Municipio.  

Cercheremo di recuperare un rapporto con due strutture territoriali fondamentali presenti in 
Municipio XI: il Teatro India e il Teatro Arvalia. Il Teatro India rappresenta una vero fiore 
all’occhiello nell’offerta culturale di Roma e merita di essere valorizzato attraverso una 
maggiore sinergia con le istituzioni. Lavoreremo per promuovere presso questa struttura 
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eventi che coinvolgano la cittadinanza e cercheremo di creare i presupposti perché il 
teatro metta a disposizione dei residenti in Municipio una serie di promozioni volte a 
favorire la partecipazione agli spettacoli in cartellone, con particolare attenzione a 
convenzioni riservate agli studenti. Andrà poi affrontata la questione del Teatro Arvalia e 
della sua riapertura, in quanto teatro di interesse territoriale, istituito dal Municipio con il 
fine di essere uno strumento di diffusione sul territorio municipale della cultura teatrale e di 
rappresentare un’alternativa ai consolidati e tradizionali circuiti teatrali esistenti in città. 
Visti i costi degli importanti interventi manutentivi necessari per poter riaprire al pubblico la 
struttura, ci impegneremo nella ricerca di fondi, pubblici e privati, ritenendo questo spazio 
un importante presidio culturale per il nostro territorio.   

Per dare il giusto valore all’importanza della lettura, fin dall’infanzia, riprenderemo 
l’iniziativa “Nati per leggere”, che con successo, già nella scorsa consiliatura di 
centrosinistra, ha contribuito alla diffusione della lettura ad alta voce in famiglia e a scuola, 
con il coinvolgimento di esperti in pediatria e lettori volontari. Si tratta di un progetto 
specifico volto a sostenere l’abitudine alla lettura per i bambini fin dall’età prescolare. Il 
numero di bambini potenzialmente interessati nel territorio del Municipio è di circa 1500 
ogni anno. Preziose, per la realizzazione del progetto, oltre al sostegno della ASL RMD, 
saranno la collaborazione delle Biblioteche di Marconi e di Corviale e la sinergia con le 
associazioni del territorio. Altra manifestazione di assoluto valore culturale, che 
riprenderemo e amplieremo sarà “Arvalia legge”, la cui idea è di avvicinare le persone alla 
lettura con l’intento di far maturare la nostra comunità nella condivisione di esperienze 
diverse. Questa iniziativa di promozione della cultura, attraverso i libri, comprende 
presentazioni di opere letterarie, letture pubbliche, incontri con le scuole, performance e 
flashmob e viene realizzata con il coinvolgimento degli istituti scolastici, delle biblioteche e 
delle librerie, quali luoghi in grado di offrire originali lezioni di creatività.   

Per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità, ripristineremo il “Premio 
Arvalia”, che verrà assegnato con cadenza annuale da una commissione appositamente 
nominata, e sarà uno speciale riconoscimento per dare risalto all’impegno di quanti 
abbiano contribuito a valorizzare i talenti e le specificità della nostra comunità municipale. 
Il premio, infatti, verrà destinato a persone e organizzazioni che si siano distinte per 
l’impegno sociale, culturale, sportivo e professionale.  

Dalle arti alle scienze, il nostro Municipio dovrà essere un laboratorio continuo di 
sperimentazione e innovazione, di scoperta e promozione dei talenti. Partendo da 
esperienze nate nelle precedenti giunte di centrosinistra, come “Corviale Urban Lab”, 
dall’individuazione di spazi permanenti ed espositivi, come il Ponte “Rita Levi Montalcini”, 
dalle strutture lasciate al degrado che possono divenire “laboratori aperti”, ai nostri parchi, 
potremo costruire, con la collaborazione di altri livelli istituzionali, delle università, degli enti 
di formazione e di ricerca, una vera e propria “Città della Creatività” da mettere a 
disposizione dei giovani e di tutti coloro che nei vari settori di sviluppo custodiscano talenti 
inespressi, attraverso disponibilità di spazi, percorsi formativi, occasioni di incontro e 
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costituzione di reti di eccellenze. Per valorizzare la vocazione naturale dei nostri territori, 
immaginiamo a Marconi un polo espositivo e iniziative di alto carattere scientifico; alla 
Magliana lo sviluppo delle arti, dell’artigianato e dei “mestieri”; al Trullo la valorizzare delle 
esperienze locali dei pittori e dei poeti che hanno contribuito a una nuova percezione di 
quel quadrante nella città, con la valorizzazione di Viale Ventimiglia e la promozione di un 
rapporto sinergico con la struttura teatrale del San Raffaele. A Corviale intendiamo 
promuovere il recupero e la valorizzazione dell’anfiteatro e l’utilizzo della Sala Consiliare 
per seminari e concerti oltre alla valorizzazione del cosiddetto “Distretto dello Sport”. A 
Portuense sosterremo la sfida di rilanciare il Forte e dare a esso una nuova destinazione 
d’uso, aperta alla cittadinanza, a seguito della sottoscrizione del protocollo per 
l’acquisizione, la ristrutturazione e la valorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane, in 
accordo con Roma Capitale, che prevede un utilizzo della struttura per attività museali, 
laboratori chimici e laboratori multimediali per i giovani, con sale espositive, mostre 
temporanee e conferenze su tematiche sociali per la salute e la sicurezza. Le aree esterne 
del Forte Portuense, completamente bonificate, verranno aperte gratuitamente alla 
cittadinanza e nella vasta piazza d’armi potranno svolgersi eventi organizzati dal Municipio 
e da Roma Capitale.    

Come istituzione di prossimità lavoreremo alla promozione di attività culturali 
attraverso il ruolo delle associazioni, che rappresentano forme di organizzazione 
spontanea della cittadinanza e spesso hanno raccolto nella loro storia interessanti 
esperienze di buone pratiche, competenze e conoscenza del territorio. Supporteremo 
inoltre la nascita di nuove forme di associazionismo culturale che dia vita a laboratori per 
l’innovazione creativa, incoraggiando gli attori del settore a ideare soluzioni in grado di 
rendere più ecologici i settori culturali e creativi, attraverso strumenti che utilizzino la 
creatività per affrontare questioni sociali rilevanti come, ad esempio, la piaga della 
disinformazione, attualmente da considerare come il primo ostacolo a ogni forma di 
conoscenza.  

Nel Municipio XI è presente un rilevante e articolato numero di associazioni e di operatori 
culturali, animati da esperienza e passione: si tratta di stimolare la conoscenza reciproca e 
mettere in rete questo patrimonio di capacità e idee, per rafforzare le esperienze 
consolidate e intercettare le energie emergenti. Ci impegneremo, perciò, a istituire un 
percorso partecipato, basato sull’ascolto delle esigenze delle singole realtà associative e 
sulla condivisione delle opportunità, sia per quanto riguarda gli strumenti normativi a 
disposizione che per le fonti di finanziamento di progetti che abbiano rilevante impatto 
sociale. Sarà inoltre cura del Municipio informare gli operatori del settore sull’utilizzo degli 
spazi di competenza e sulle possibili collaborazioni da avviare, definendo, anche insieme 
alle associazioni, una mappatura dei luoghi disponibili, utile alla co-progettazione di eventi 
al chiuso e all’aperto. Il nostro ruolo, come istituzione di prossimità, sarà soprattutto quello 
di coordinare e sostenere le attività proposte, in modo da garantire un’offerta culturale di 
valore e costante nel tempo.    
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Inclusività, riduzione dell’impatto ambientale e parità di genere sono solo alcuni dei pilastri 
su cui potrà fondarsi l’azione delle realtà associative, avendo il sostegno del Municipio 
anche per la partecipazione a progetti di cooperazione europea e per la promozione 
internazionale di artisti, curatori e critici, attraverso mostre, festival e pubblicazioni 
internazionali. 

Dopo i mesi di crisi del settore e la durezza della pandemia, sosterremo le iniziative degli 
operatori pubblici e privati no profit del settore del teatro, della musica e della danza per 
contribuire alla ripresa dello spettacolo dal vivo in era post Covid-19, con focus mirati 
sull’uso di tecnologie innovative per il potenziamento della fruizione da parte del pubblico. 
Valorizzeremo la realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della 
lettura, con il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni, delle biblioteche e delle 
istituzioni. Daremo supporto a organizzazioni no profit che propongano iniziative capaci di 
favorire l’inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita delle persone con 
disabilità. Daremo attenzione a progetti culturali volti a commemorare gli eventi della storia 
europea del Novecento, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini alla memoria della loro 
storia e dei valori comuni che fondano l’Unione Europea, facendone conoscere le origini, 
le finalità, i risultati e l’importanza simbolica, oltre che il concreto impatto sulla vita 
quotidiana, mediante scelte politiche rispetto alle quali ogni cittadino, appartenente alla 
Comunità Europea, deve sentire di poter incidere.   

Lavoreremo per dare in gestione parte del patrimonio pubblico inutilizzato ad 
associazioni e organizzazioni del terzo settore, sostenendo azioni in grado di generare 
impatto sociale in diversi ambiti: cultura e paesaggio, rigenerazione di beni inutilizzati, 
welfare territoriale, agricoltura sociale, energia, ambiente e mobilità. A tal fine daremo 
supporto a laboratori di creatività contemporanea di natura multidisciplinare, volti alla 
riqualificazione degli spazi inutilizzati e alla loro trasformazione in luoghi di vera 
innovazione sociale. Tali spazi potranno anche essere lo scenario ideale del protagonismo 
delle giovani generazioni che vorranno impegnarsi nel rilancio del territorio e contribuire 
all’innovazione e allo sviluppo locale. Sosterremo, come Municipio, un lavoro di 
ricognizione e assegnazione diretta a titolo gratuito dei beni confiscati alle mafie e alla 
criminalità, che sono presenti sul nostro territorio, in modo che possano essere destinati a 
finalità sociali.  

Al termine del trasferimento di tutti gli uffici Municipali nell’edificio dell’ex scuola 
“Quartararo” alla Magliana, sarà necessario prevedere la rifunzionalizzazione dei locali a 
questo punto liberi di via D. Lupatelli e di via Portuense 579 per offrire servizi alla 
cittadinanza. Il modello che realizzeremo sarà quello dell’affidamento condiviso degli spazi 
tra più associazioni o organizzazioni del terzo settore. 

La cultura necessita di spazi, ossia di luoghi fisici dove realizzare le proprie attività. Per gli 
eventi all’aperto il Municipio XI ha diverse aree di rilievo come i giardini di Villa Bonelli, 
l’arena di Corviale, il Parco Tevere e molte piazze nei singoli quartieri. Più complesso 
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appare invece il problema degli spazi al chiuso. Solo poche associazioni hanno la 
disponibilità di una sede propria. Per affrontare tale questione, oltre a impegnarci a 
reperire nuovi spazi, come Municipio lavoreremo a svolgere un’indispensabile ruolo di 
mediazione con gli istituti scolastici, affinché siano dei punti di riferimento davvero aperti 
alla cittadinanza e permettano di ampliare l’offerta culturale pubblica attraverso patti di 
collaborazione con le associazioni del territorio.    

Avremo cura di favorire la promozione di mostre e attività culturali, volte alla 
riscoperta di luoghi di rilevanza storico-archeologica, presenti nel nostro Municipio e 
anche eventi che siano espressione della creatività contemporanea e della rigenerazione 
urbana. A tal fine sosterremo progetti espositivi che coinvolgano artisti, anche emergenti, e 
che si contraddistinguano per un’alta qualità progettuale.  

Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale, così 
come indicato anche nell’Agenda 2030, sarà prioritario. Il nostro Municipio è ricco di 
testimonianze storico-archeologiche, di monumenti della storia recente e di ambiti di valore 
paesaggistico. La nostra comunità ha sempre dimostrato grande interesse per questo 
patrimonio, dando vita al Comitato Storico Archeologico del Municipio, con sede nel 
Casale di via delle Catacombe di Generosa; sostenendo la creazione della delega alla 
memoria storica; contribuendo alla realizzazione del sito internet Arvalia Storia, che ha 
ottenuto il riconoscimento dell’UNESCO; e realizzando visite guidate gratuite nei luoghi di 
interesse culturale.  

Il nostro impegno sarà di facilitare i rapporti tra le varie istituzioni coinvolte nella gestione 
dei beni e la promozione di progetti volti alla conoscenza del patrimonio storico e della 
memoria del territorio, potenziando il lavoro del Comitato Storico Archeologico in modo 
che possa contribuire alla co-progettazione di iniziative in grado di creare un importante 
indotto per il territorio, anche in termini di posti di lavoro. Tra i progetti in cantiere, a cui 
daremo particolare supporto come Municipio, vi è, di competenza della Soprintendenza 
Speciale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Roma, la realizzazione di un Circuito 
Museale che connette il Drugstore Museum, pensato come Museo Archeologico del 
Territorio, con le aree archeologiche limitrofe della necropoli Portuense (nello specifico 
Pozzo Pantaleo), con Vigna Pia e l’ipogeo di via Ravizza.  

Per quanto riguarda i beni di competenza della Sovrintendenza Capitolina, sono stati 
realizzati interventi volti alla tutela e alla fruizione del sito della Basilica e delle Catacombe 
di Generosa all'interno del Parco Gioia di via Fulda, dove, nonostante i seri problemi di 
dissesto dell’area, grazie alla collaborazione con la Pontificia Accademia e con il locale 
comitato, è stato possibile garantire l’accesso con la creazione di un corridoio e si è 
proceduto a lavori di rafforzamento del costone tufaceo per scongiurare la perdita del sito. 
Purtroppo la fragilità del terreno ha causato problemi strutturali anche al Casale delle 
Catacombe di Generosa, chiuso ormai da tempo, per il quale, essendo un bene in 
concessione al Municipio, dovrà essere fatta una verifica degli atti prodotti dagli enti 
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competenti e stanziata una congrua cifra per il consolidamento, al fine di consentire di 
nuovo l’utilizzo della struttura. Sempre nelle competenze della Sovrintendenza, rientrano 
anche progetti riguardanti il patrimonio demoetnoantropologico, che nel nostro territorio 
potranno trovare una realizzazione concreta in percorsi riguardanti la memoria 
antropologica della borgata e l’antropologia urbana di Corviale. 

Più in generale, molte aspettative derivano, poi, dall'approvazione del progetto “Roma 
Caput Mundi”, presentato nell'ambito del Recovery Plan, per la valorizzazione dell’intero 
patrimonio culturale della Capitale. 

Dal patrimonio storico al presente, daremo sostegno a iniziative volte a rafforzare la 
multiculturalità, come base e ricchezza della nostra comunità di vita. Con questo spirito, 
il Municipio XI continuerà a sostenere, insieme alla Comunità di S. Egidio, l’organizzazione 
della festa “Siamo tutti Romani”, una grande manifestazione che coinvolgerà tutti i cittadini 
e in particolare gli studenti delle scuole primarie e secondarie sul tema dell’integrazione e 
della solidarietà. L’iniziativa a Piazza Caterina Cicetti darà vita a concerti, teatro, sport e 
coinvolgimento del quartiere, sottolineando come solo attraverso il riconoscimento del 
valore della multiculturalità sia possibile la convivenza di tante nazionalità diverse. 

Sul diritto alla cittadinanza italiana per i bambini di origine straniera nati e residenti in Italia, 
riprenderemo a organizzare la cerimonia nell’aula consiliare ”Luigi Petroselli”, con la 
consegna degli attestati simbolici di cittadinanza onoraria. È il modo attraverso il quale 
come Municipio continueremo a chiedere l’approvazione di una legge sulla cittadinanza 
che superi l’anacronismo dello ius sanguinis e riconosca l’esistenza di famiglie e bambini 
che quotidianamente partecipano alla crescita di Roma e del nostro Paese. 
Accompagneremo questo gesto simbolico con l’organizzazione di iniziative di riflessione 
sul tema dell’immigrazione, dell’accoglienza e della multiculturalità. 

Nelle precedenti amministrazioni di centrosinistra un ruolo fondamentale di coesione 
sociale è stato svolto dal “Tavolo Interreligioso e Interculturale”, che è nostra intenzione 
ricreare e valorizzare, come opportunità di crescita collettiva. Sosterremo inoltre la vivacità 
delle reti civiche locali e delle iniziative, come quelle svoltesi a Piazza de André, finalizzate 
all’incontro delle diverse comunità religiose, con letture di passi dei rispettivi testi sacri, 
oltre a brani della cultura laica, congiuntamente alla Carta Costituzionale e le Carte dei 
Diritti internazionali, quali occasioni simbolo dell’essenza di una comunità plurale e coesa, 
in grado di riconoscersi nell’appartenenza a un’unica “cittadinanza”. Lavoreremo alla 
riorganizzazione di eventi come “Intermundia” al Trullo, alla promozione di iniziative di 
gemellaggio, scambio culturale e esperienze di “adozione comunitaria” di comunità locali 
in paesi in via di sviluppo, anche nel quadro di un coinvolgimento delle istituzioni europee. 
Promuoveremo annualmente “La Festa del Mondo”, in occasione della quale ogni scuola, 
che vorrà aderire, potrà “raccontare”, tramite esposizioni di foto e disegni, letture, musiche, 
balli e costumi, uno specifico paese, la sua storia, le sue tradizioni, le difficoltà che soffre e 
le meraviglie che ospita. Stimolare nei giovani una dimensione globale significa arricchire il 
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loro background culturale e renderli protagonisti di una società sempre più globale. 
Intendiamo dedicare tale evento alla memoria di Mimma Miani, ex Assessora del nostro 
Municipio, prematuramente scomparsa, da sempre impegnata nel contrasto alle 
disuguaglianze e nella diffusione di valori come l’inclusione e la multiculturalità.  

Per il superamento delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di 
genere, il Municipio XI indirizzerà il suo impegno lungo due linee d’azione principali: la 
realizzazione di attività formative e la promozione del lavoro di rete. Ci impegneremo a 
diffondere conoscenza sui temi dell’omosessualità, della transessualità e della 
bisessualità, sensibilizzando sui cambiamenti in atto nella vita familiare e sociale. 
Offriremo strumenti di intervento a coloro che operano sul territorio e nelle scuole in modo 
che possano erogare servizi efficaci e rispettosi delle differenze. Lavoreremo in rete su 
questi temi per valorizzare risorse e competenze, favorire il dialogo tra istituzioni locali e 
associazionismo, rispondere ai bisogni della cittadinanza e offrire a tutti la possibilità di 
collaborare con realtà nazionali e internazionali sul principio della non discriminazione, 
anche attraverso l’uso di un linguaggio inclusivo, la promozione di attività formative, il 
sostegno a progetti per prevenire e combattere l’omofobia e la transfobia e l’adesione 
alle giornate simboliche del movimento LGBTQI+. Ogni possibile progresso normativo non 
basta se non viene accompagnato, soprattutto dalle istituzioni di prossimità, da una vasta 
riflessione e sensibilizzazione culturale e dalla promozione di buone pratiche. Con un 
approccio inclusivo, miriamo a essere un Municipio delle possibilità e dei diritti, nella 
consapevolezza che questo impegno sia di vantaggio non solo per le persone LGBTQI+, 
ma un bene prezioso per l’intera cittadinanza.   

La cultura sarà per noi fonte di crescita e sviluppo. Anche il settore del turismo verrà 
rilanciato, partendo dalle nostre specificità territoriali. Avremo come obiettivo prioritario 
quello di favorire la promozione della conoscenza di luoghi a vocazione turistica 
presenti nel nostro Municipio, sollecitandone la conoscenza e mettendoli in rete, anche 
attraverso l’indicazione di percorsi volti a scoprire aspetti meno noti della città, ma 
comunque di rilevante interesse storico-culturale e paesaggistico.  

La cultura potrà essere leva per la creazione e lo sviluppo di un vero “Sistema Turistico 
Locale” di qualità, che sarà un prezioso strumento di governance, capace di coinvolgere il 
Municipio, come ente locale, gli operatori privati, singoli o associati, e altri soggetti 
pubblici, che potranno essere protagonisti dello sviluppo turistico dei nostri territori, 
incontrandosi per pianificare insieme e attuare una valida strategia di valorizzazione delle 
risorse presenti nei nostri territori, al fine di promuovere circuiti virtuosi basati su offerte 
tematiche idonee alla partecipazione di turisti nazionali e internazionali. L’approccio 
culturale, che diamo al tema del turismo, vuole coniugare l’idea di sviluppo del territorio 
con l’impostazione di un turismo responsabile e sostenibile, attuato secondo principi di 
giustizia sociale ed economica, nel pieno rispetto dei luoghi e della loro storia, attento 
all’impatto ambientale, alla cura del territorio e alla valorizzazione della nostra comunità. 
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Particolare rilievo nella valorizzazione della vocazione turistica del Municipio XI avrà la 
riscoperta di luoghi significativi dell’agro romano attraverso percorsi dedicati al tema “La 
Campagna in Città”. L’agro romano rappresenta un patrimonio ambientale da custodire e 
rilanciare in quanto ricco di testimonianze storico-paesaggistiche e in quanto rete 
ecologica del bacino del Tevere, in grado di garantire un equilibrio naturale e climatico 
fondamentale, oltre a poter essere leva di sviluppo economico e terreno valido per un 
sistema agricolo in grado di offrire un importante approvvigionamento, a Km0, alla città. 
Dal punto di vista turistico, alla conoscenza di prodotti tipici locali, si potrebbero affiancare 
percorsi culturali ragionati e inseriti nella tradizione visiva e di rappresentazione artistica 
europea, rievocando la memoria del “Grand Tour”, quale viaggio di formazione e di 
scoperta.  

Pensando a luoghi preziosi dell’agro romano, ricordiamo che il nostro Municipio 
rappresenta un affaccio naturale a quella che è considerata una delle aree protette più 
importanti del Roma Capitale, ossia la Tenuta dei Massimi, compresa tra Ponte Galeria e 
La Pisana e sviluppata nei quartieri di Corviale e del Trullo, con l’adiacente Valle dei 
Casali, il cui paesaggio è scandito da dolci rilievi incisi dal reticolo idrografico del Fosso 
della Magliana. Nei secoli passati, questo territorio offriva allo sguardo del visitatore 
boschi, pantano, fiumicelli, monumenti, casali, fontanili e torri di avvistamento. Su questi 
terreni sono stati da sempre praticati l’agricoltura e l’allevamento e, col fiorire nel 
Rinascimento delle ville urbane, si è intensificato l’insediamento delle “vigne”, ossia degli 
orti romani in cui si coltivavano frutta, verdure e cereali. Questa Riserva naturale, con la 
sua flora e la sua fauna, e il suo patrimonio storico culturale, come la Villa della Magliana, 
la più antica residenza papale nella campagna romana, è oggi una ricchezza dalle infinite 
potenzialità, che ci impegniamo a valorizzare in sinergia con la Regione Lazio, in modo da 
trasformare questo immenso e prezioso parco in un forte attrattore per tutti i cittadini 
romani e per un turismo sostenibile, altamente rispettoso dell’ambiente e della storia.    

 

4. LO SPORT PER TUTTI 

La pandemia per molti mesi ha di fatto bloccato nel nostro Paese l’attività sportiva non 
professionistica, impedendo a tanti di poter svolgere attività motoria, con gravi 
ripercussioni sulla salute psicofisica dei cittadini. È quindi molto importante, superata 
l’emergenza, riuscire a ripartire anche in questo settore, soprattutto per quanto riguarda 
l’attività sportiva e motoria di base.  

Occorre sottolineare che la pratica e la cultura sportiva svolgono importanti funzioni: 
educativa, sociale, culturale, sanitaria e ludica. Rappresentano un prezioso strumento di 
promozione della partecipazione, di inclusione e di cittadinanza. Grazie allo sport non solo 
si contribuisce in maniera determinante alla crescita della salute e del benessere 
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psicofisico dell’individuo, ma si favorisce lo sviluppo di una società più solidale, la lotta 
all’intolleranza, alla violenza e al razzismo. 

Tenuto conto di questa ampia e importante funzione sociale che lo sport riveste, il 
Municipio sarà chiamato a porre particolare attenzione a questo settore, riaffermando il 
ruolo del servizio sportivo pubblico attraverso alcune scelte da considerare prioritarie. Tra 
queste ci sono: la tutela dell’attività motoria per le fasce socialmente deboli, 
assicurando interventi per garantire la pratica a soggetti svantaggiati, anziani, persone 
con disabilità, persone con disagio socioeconomico; la promozione e diffusione 
dell’attività motoria di base rivolta alle bambine e ai bambini in età scolare; la promozione 
di attività motoria, sia libera che organizzata, all’aria aperta, utilizzando le aree verdi del 
Municipio. 

In tale prospettiva occorrerà rilanciare i Centri Sportivi Municipali e progettarne di nuovi, 
nella loro funzione di luoghi di aggregazione che garantiscono la diffusione della pratica 
sportiva di base.  

Questi centri, che hanno alle spalle oltre 40 anni di storia, sono uno strumento per 
riqualificare il territorio e creare senso di appartenenza. Svolgono la loro attività in spazi 
all’interno delle scuole nelle ore di attività extrascolastica, garantiscono l’accesso alle 
attività sportive a tutte le fasce sociali, a prezzi calmierati e applicano l’abbattimento delle 
tariffe, dietro segnalazione del Municipio, per i ragazzi provenienti da famiglie indigenti. 

Il Municipio XI purtroppo vanta oggi un primato negativo, considerato che è l’unico ad aver 
richiesto alle società sportive i canoni per l’anno 2020 relativi al periodo di chiusura forzata 
dei centri a causa del confinamento, durante il quale i gestori non hanno incamerato le 
rette di iscrizione, ma hanno comunque dovuto provvedere alla maggior parte delle spese 
correnti. Il Municipio XI ha addirittura subordinato il rinnovo della concessione al 
pagamento di tali arretrati, costringendo di fatto le Società Sportive a pagare i canoni. 
Questa scelta ha penalizzato fortemente le società sportive, compromettendo la loro 
capacità di proseguire nell’attività, confermando la mancanza di visione complessiva delle 
problematiche su questo settore e la sostanziale incapacità di programmazione dell’attuale 
gestione del Municipio XI. 

La gestione degli attuali centri attivi nel Municipio XI sarà prolungata fino al giugno 2023, 
ma fin dall’avvio della nuova consiliatura, si porrà con forza il problema della tempestiva 
predisposizione del nuovo bando per l’affidamento dei centri per il successivo quadriennio, 
così come previsto dal Nuovo Regolamento per i Centri Sportivi Municipali approvato nel 
2018, al fine di assicurare la regolarità di tale servizio, garantendo qualità e continuità degli 
interventi. 

A tal proposito crediamo sia fondamentale riannodare e rafforzare il rapporto con i 
Dirigenti Scolastici al fine di favorire al massimo l’utilizzo delle palestre in orario non 
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scolastico per destinarle alle attività dei cittadini di tutte le fasce d’età e non ridurre le 
potenzialità dei Centri Sportivi. 

Al fine di realizzare una programmazione dell’attività sportiva più vicina alle esigenze del 
territorio e dei suoi residenti, appare opportuno un più significativo coinvolgimento 
dell’Osservatorio Sportivo Scolastico Municipale, previsto dal Nuovo Regolamento per i 
Centri Sportivi Municipali, costituito fra gli altri da rappresentanti delle Scuole, delle 
Associazioni Sportive e della Consulta sulla Disabilità che, pur se formalmente istituito nel 
Municipio XI, di fatto non è riuscito a svolgere mai un ruolo veramente efficace e attivo. 

Altro capitolo importante è quello relativo alla gestione degli impianti sportivi presenti 
sul territorio municipale. Nella deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30/2019, nel 
Municipio XI sono indicati tre impianti, ritenuti “Impianti sportivi cittadini”, quali le piscine di 
via P. Baffi e via dei Rinuccini, e la Palestra di via A. Ressi, mentre il Campo di Rugby di 
via degli Alagno è classificato “impianto sportivo di interesse municipale”. Tale 
articolazione comporta che la gestione degli impianti cittadini sia di competenza capitolina, 
e non coinvolga il Municipio. Siamo convinti che questa scelta debba essere rivista, in 
quanto tali impianti, per la loro tipologia e utenza, rivestono principalmente un interesse 
territoriale locale. Solo il coinvolgimento diretto del Municipio, che nulla toglie alla valenza 
cittadina, può assicurare che questi impianti svolgano appieno il ruolo sociale di 
promozione dell’attività sportiva, d’intesa con le altre realtà del territorio, dando adeguato 
spazio alle persone più fragili, agli anziani, alle persone con disabilità o economicamente 
svantaggiate, in linea con gli obiettivi più generali del Municipio riguardo allo Sport. 

Non meno importante è l’impegno che il Municipio dovrà portare avanti per incentivare la 
pratica sportiva all’aperto sia in forma libera che organizzata, impegnandosi in particolare 
perché nei parchi e negli spazi verdi siano previsti percorsi ginnici e aree dedicate al 
fitness, e siano realizzati, dove possibile, piccoli campi per il basket, la pallavolo o altri 
sport, recuperando aree abbandonate o sottoutilizzate.  

Infine, con le risorse del bilancio destinate alle attività sportive, il Municipio sosterrà 
progetti che promuovano la pratica sportiva e siano in grado di coinvolgere nella maniera 
più ampia i cittadini, sulla base delle diverse e concrete esigenze delle persone coinvolte, 
attraverso la realizzazione di eventi all’aperto e/o al chiuso, di esibizioni, di tornei, di 
incontri.  

I valori espressi dallo sport sono universali, riconosciuti anche per il raggiungimento degli 
obiettivi di “Sviluppo Sostenibile” in Agenda 2030. Il linguaggio dello Sport accomuna tutto 
il mondo, è teso all’armonia, strumento fondamentale di coesione sociale, pertanto 
saranno promossi e sostenuti progetti ed eventi con particolare attenzione all’integrazione 
socioculturale. 
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Non ci limiteremo a organizzare la “Festa dello sport”, ma favoriremo la messa in rete delle 
realtà sportive che operano nel territorio per animare eventi, promuovere lo sport in tutte le 
sue discipline, favorendo anche l’emersione di talenti locali. 

Sosterremo iniziative come il “buono sport”, che possono essere maggiormente fruite 
proprio da quei ragazzi che partono da una situazione di maggior disagio, perché lo sport 
può essere uno strumento di inclusione e integrazione sociale, essenziale per ridurre le 
disuguaglianze, un’occasione di riscatto, di emancipazione, di contrasto alla dispersione 
scolastica.  

Inoltre, cercheremo di favorire le condizioni affinché nel nostro territorio cresca l’offerta 
nella più amplia pluralità, tenendo conto anche di discipline emergenti e meno note. 

Cercheremo di raggiungere questi obiettivi avvalendoci anche delle risorse previste nel 
PNRR che interessano in particolare il potenziamento delle infrastrutture sportive nelle 
scuole e la creazione di impianti sportivi e parchi attrezzati, valutando la miglior 
sostenibilità degli impianti, con materiali e attenzioni all’integrazione territoriale a basso 
impatto e intervenendo prioritariamente nelle aree del nostro territorio con maggior disagio 
sociale, come ad esempio Corviale che, vista la sua vocazione sportiva, potrebbe ospitare 
un vero e proprio Palazzetto dello Sport.  

 

5. LA TUTELA DELLA SALUTE 

 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” (art. 32, comma 1 della Costituzione 
Italiana) 

Da marzo 2020 quando il Covid-19 ha iniziato a cambiare le nostre vite, quello che è un 
principio costituzionale è divenuto un argomento sempre più centrale. Il diritto alla salute, 
alle cure, alla scelta delle stesse e all’obbligo dello stato di mettere al sicuro la maggior 
parte della popolazione sono stati al centro del dibattito. Il Municipio, seppure non abbia 
competenze dirette rispetto alla salute, competenza tutta in capo ai sistemi Regionali, nello 
specifico alla Regione Lazio, ha però l’obbligo, come istituzione di prossimità di dare 
informazione e fare da raccordo tra i cittadini, sempre più spaesati e il SSN.  

Il diritto internazionale stabilisce quattro criteri per la valutazione delle condizioni che 
rendono possibile l’effettivo godimento del diritto alla salute: la disponibilità, l’accessibilità, 
l’accettabilità e la qualità dei beni e dei servizi sanitari.   

Per disponibilità si intende la funzionalità della sanità pubblica e dei relativi servizi sanitari, 
che siano disponibili ed effettivi sul territorio, criterio che deve essere sostenuto anche 
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dalle attività del Municipio in ordine alla conoscenza dei servizi da parte dei cittadini. 
L’accessibilità: ciò significa che le strutture sanitarie, i beni e i servizi devono essere 
accessibili a tutti senza discriminazione. Dentro al concetto di accessibilità, vi è anche 
l’accessibilità fisica (beni e servizi devono trovarsi in una zona raggiungibile da tutti gli 
individui), economica (i prezzi devono essere bassi e accessibili a tutti) e l’accessibilità alle 
informazioni (tutti gli individui hanno diritto di chiedere e ricevere informazioni circa il 
proprio stato di salute), anche rispetto a questo ambito il compito del Municipio risulta 
essere centrale e non può essere solo demandato alle Aziende Sanitarie Locali. 
L’accettabilità vuol dire che tutte le strutture sanitarie, i beni e i servizi devono essere 
rispettosi delle differenze culturali, delle minoranze e devono essere sensibili alle 
questioni di genere. Il Municipio con un lavoro culturale incessante deve garantire che le 
strutture abbiano personale all’altezza di questo principio fondamentale per la tutela della 
salute universale. Da ultimo, per qualità s’intende un personale medico qualificato, farmaci 
non scaduti e che le attrezzature sanitarie siano a norma.  

La crescita economica e lo sviluppo di un paese, di una città, e anche del nostro Municipio 
passano attraverso una sempre maggiore tutela del diritto alla salute. Salute intesa non 
solo come assenza di malattie ma come corretto stile di vita, e qui il compito del 
Municipio si fa centrale: - creazione di luoghi all’aria aperta per praticare attività fisica; - 
corsi nelle scuole che diano ai giovani i corretti strumenti per una sana alimentazione e un 
approccio alla salute che sia inclusivo di tutti gli aspetti del vivere bene; - progetti che 
mettano insieme la comunità educante sul contrasto all’utilizzo, e troppo spesso 
all’abuso, di sostanze che siano esse l’alcool o le droghe; - percorsi formativi per giovani 
adulti attraverso la peer education affinché siano essi stessi motore del cambiamento. 

La prevenzione, dunque, come punto cardine per affrontare le prossime sfide e per dare al 
nostro paese la possibilità di crescere. La sanità del futuro dovrà essere legata alla 
riorganizzazione della medicina territoriale, partendo dal principio che le cure domiciliari 
anche complesse sono un diritto del cittadino, così come l’accesso al pronto soccorso e il 
ricovero in ospedale. La medicina territoriale dovrà diventare un diritto costituzionale del 
cittadino. Il Municipio in questo deve essere il tramite per costruire una rete intorno ai 
cittadini che si sentano sempre più sostenuti e che non abbiano la sensazione, che in 
questi quasi due anni, troppo spesso si è avuta, di essere soli, abbandonati dalle 
istituzioni. Per fare questo in collaborazione con le istituzioni sanitarie locali e la Regione 
crediamo sia fondamentale effettuare in tempi rapidi una riorganizzazione del rapporto 
medicina/territorio, rapporto del quale il Municipio si farà portavoce. 

Altro concetto che non possiamo dimenticare è la sanità green: la necessità di ripensare 
la sanità in termini ambientali. Non si può dimenticare che il cambiamento climatico è una 
concausa delle infezioni, delle pandemie e dell’aumento di mortalità a cui stiamo 
assistendo negli ultimi anni. Evolvere verso una economia più green aiuterà ad avere 
meno pandemie. Per questo il municipio può con le azioni già citate, insieme a una 
costante formazione dei cittadini, essere parte attiva del processo di cambiamento. 
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6. LA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

L’ambiente che ci circonda, stressato da decenni di impatto, dalla speculazione edilizia 
all’inquinamento, dagli spazi umani e sociali insufficienti e degradati, i diritti fondamentali e 
le legittime aspirazioni di emancipazione tradite, i beni comuni dimenticati e il patrimonio 
naturale e culturale abbandonato o deturpato, sta presentando il conto alla società. 

I tempi sempre più frenetici, in una città con troppe distanze e poche opportunità, hanno 
compromesso la qualità della vita.  

Mai come in questa fase, transizione ecologica e digitale, rivoluzione verde, senso di 
comunità e rete sociale, beni comuni, consapevolezza e cura dei bisogni, diritti e 
aspirazioni, possono e debbono essere le fondamenta sulle quali è necessario edificare la 
società del futuro, con i suoi spazi urbani a misura di persona, accessibili e fruibili, 
patrimonio collettivo e opportunità individuali. 

La natura non è solo la cornice in cui viviamo, ma l’ambiente è “casa comune” da curare e 
ne siamo parte integrante, su di esso impattiamo, operiamo trasformazioni che devono 
essere consapevoli e compatibili, e da esso siamo “trasformarti”, dobbiamo quindi favorire 
l’impegno individuale e collettivo con strumenti flessibili, fruibili, finalizzati al ripristino di un 
sano equilibrio, per la difesa della biodiversità, per la lotta senza tregua al degrado. 

Dobbiamo ricostruire una società più equa, inclusiva, solidale. Una società che si 
riappropri della qualità della vita e del diritto alla felicità. 

La rivoluzione verde e la transizione ecologica rappresentano una priorità del PNRR, che 
mette a disposizione obiettivi e risorse preziose per la realizzazione di interventi che 
devono rappresentare il volano di una ripresa ecosostenibile.  

Dall’economia circolare alla mobilità sostenibile, dalla riqualificazione degli edifici alla 
tutela del territorio. 

Dal patrimonio naturale unico al mondo, rappresentato dall’argine del Tevere ai quartieri 
con maggiore densità abitativa come Marconi e la Magliana, dalle riserve naturali della 
Tenuta dei Massimi e della Valle dei Casali, alle ferite inflitte alla Valla Galeria e alla 
mancata valorizzazione del patrimonio storico, passando per la speculazione edilizia degli 
anni 60/70, rivendichiamo delle eccezionalità che esigono riscatto e valorizzazione.  

Oltre alla visione di come vorremmo operare la trasformazione dei nostri territori e il 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini, occorre avere la capacità di individuare 
le risorse potenzialmente disponibili, di produrre progetti coerenti, operando con 
tempestività, tenendo bene a mente che ogni opportunità non colta, ogni fondo non 
impiegato è un danno alla nostra comunità che non possiamo permetterci di produrre. 
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Pubblico e privato possono e devono stringere un patto per la transizione energetica, 
anche con uffici di scopo, promuovendo la formazione specifica del personale, favorendo 
concorsi di idee, campagne di sensibilizzazione, interventi nelle aree urbane e negli edifici 
rapidamente cantierabili che possano cogliere questa straordinaria opportunità, che non è 
solo un’occasione di riqualificazione, ma anche un dovere nei confronti delle future 
generazioni a una leva per il miglioramento rapido della qualità della vita dei cittadini 
anche producendo un conseguente consistente risparmio dei costi di gestione familiare. 

Pensiamo ad esempio agli Eco Bonus, in particolare al Bonus 110% per gli edifici 
residenziali pubblici, applicato celermente sul patrimonio ATER dalla Regione Lazio e 
ignorato sostanzialmente dal Comune di Roma per il suo patrimonio, che per noi, invece 
rappresenta una priorità, tanto più pensando al grave stato di degrado in cui versano. 
Negli ultimi anni molte persone non hanno potuto fruire nei tempi e nelle modalità 
adeguate del riscaldamento. Pensiamo a sollecitare e favorire, la realizzazione degli 
interventi anche dei grandi condomini privati, supportando gli amministratori nell’iter, senza 
tralasciare le abitazioni mono e plurifamiliari significativamente presenti nel nostro territorio 
a ridosso e oltre il GRA. Pensiamo, poi all’efficientamento degli edifici pubblici come 
scuole, uffici ma anche locali su strada del patrimonio pubblico che sono riqualificabili 
grazie a questo strumento. 

Il concorso d’interessi tra bene globale, economia familiare, qualità dell’abitare, supportato 
da significativi finanziamenti, assume una potenza straordinaria che non può che 
rappresentare la miccia di una piccola grande rivoluzione nel nostro territorio che, come 
già evidenziato, paga da sempre il conto di una struttura urbana per buona parte prodotta 
della speculazione edilizia degli anni ’60, all’insegna della cementificazione diffusa, con 
densità abitativa eccessiva, inadeguato rapporto di metri quadri di verde ad abitante, spazi 
di superficie limitati e cementificati, con conseguente produzione di isole di calore e cattivo 
drenaggio delle acque, che ha visto fiorire l’abusivismo, con la mancanza di servizi primari 
e qualità dei materiali scarsa, e ha sofferto l’atavica carenza di fondi pubblici e privati che 
potevano essere rivolti alla riqualificazione.  

Il recupero degli spazi di superficie deve rappresentare una priorità. La pandemia ci ha 
dimostrato come possa essere indispensabile per lo svolgimento di attività, sia ludiche che 
economiche, il poter “esistere” all’aperto. La cittadinanza, nonostante la negatività della 
fase che abbiamo vissuto, ha riscoperto “i luoghi aperti”.  

Il territorio del Municipio XI è abbracciato per tutta la sua estensione dal Tevere e termina 
nella zona della Valle Galeria, che ha ospitato per 40 anni la discarica di Malagrotta, le 
cave e altre attività significativamente impattanti come l’inceneritore di rifiuti ospedalieri e 
in passato anche una raffineria con deposito di idrocarburi. 

Il Municipio, quando è stato amministrato dal centrosinistra, è sempre stato al fianco dei 
cittadini e si è battuto per la chiusura della discarica di Malagrotta, avvenuta con la Giunta 
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Marino, e per evitare che altre aree, come Monti dell’Ortaccio o Monte Carnevale, fossero 
scelti come nuovi siti di attività che comportino un qualsivoglia impatto ambientale: la Valle 
Galeria non può più continuare a pagare il prezzo di scelte politiche sbagliate, è un 
territorio ferito che già ha dato tanto alla nostra città. 

Non sono più, inoltre, rinviabili il ripristino ambientale dei fattori inquinanti per il quale 
erano state destinate risorse, come non lo è un piano di riqualificazione ambientale che 
consenta di normalizzare al più presto una situazione insostenibile per la salute pubblica. 
La chiusura di Malagrotta ha segnato un punto fondamentale di svolta, ma dopo di allora il 
Campidoglio ha completamente dimenticato le criticità ambientali di quel pezzo di città. 

Per questi motivi saremo sempre contrari alla realizzazione di nuovi impianti e chiederemo 
a tutte le istituzioni seri interventi di bonifica e di riqualificazione ambientale per quelle 
zone. 

Le riserve naturali, nelle quali insistono sia aree private che aree afferenti al patrimonio 
pubblico, possono e devono essere valorizzate e soprattutto rese fruibili dai cittadini. Sono 
il nostro polmone verde e anche una grande opportunità. Compatibilmente con i vincoli e 
con la tutela della biodiversità, aumentare la superficie pro capite di verde gestito è un 
nostro obiettivo, che consentirebbe anche di salvaguardare quelle aree straordinarie dal 
degrado. 

Passiamo nel nostro Municipio da un patrimonio naturale, un ecosistema fondamentale 
anche per la città, sotto valorizzato, o brutalizzato come per la Valle Galeria, a significative 
problematiche relative alla sicurezza idrogeologica. 

Un’importante innovazione introdotta dalle giunte di centrosinistra a Roma fu la mappatura 
della “rete di monitoraggio delle acque sotterranee” e l’elaborazione della nuova “Carta 
idrogeologica di Roma”, strumenti ai quali va dato un seguito operativo vista la significativa 
presenza di pozzi e il relativo uso agricolo, il rischio di esondazione, le caratteristiche di 
instabilità idrogeologica, che richiedono risorse e azioni non procrastinabili per ovvie 
ragioni di sicurezza e per la necessità scontata di impegnare le risorse economiche nella 
prevenzione e non, come già è avvenuto ad esempio anni fa nella Valle Galeria, nel costo 
dei danni conseguenti alle abbondanti piogge. 

I roghi tossici rappresentano una criticità diffusa e non più sostenibile sia per il danno 
ambientale, sia per il fenomeno intollerabile di illegalità che li alimenta. Indubbiamente una 
soluzione strutturale è la riqualificazione delle aree interessate e un costante monitoraggio 
delle stesse. 

Per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza prodotto dai 
ripetitori, appare imprescindibile lavorare a una corretta pianificazione territoriale che 
vincoli i siti possibili e non lasci alla trattativa privata l’iniziativa. Per l’inquinamento 
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derivante da emissioni a bassa frequenza (elettrodomestici, trasformatori ed elettrodotti) 
occorre promuovere una sensibilizzazione sulle migliori modalità di utilizzo degli 
elettrodomestici e soprattutto, nel nostro territorio che vede una forte presenza di 
elettrodotti in prossimità delle abitazioni, è doveroso sollecitare la rimozione degli stessi, 
già oggetto di gara oltre 10 anni fa, che però ancora tarda inaccettabilmente a compiersi, 
tradendo il cronoprogramma definito a suo tempo con il Campidoglio. 

Il territorio è al collasso dopo anni di disservizi con un trend rispetto alla raccolta 
differenziata fallimentare. L’accertato peggioramento della percentuale di rifiuti differenziati 
certifica il fallimento della Giunta Raggi, che, con il 43,8% di raccolta differenziata nel 
2020, si pone come fanalino di coda della Regione Lazio. 

Cassonetti vetusti, inadeguati al bacino delle utenze, poco funzionali e proibitivi per i 
disabili, strade sporche con rifiuti sparsi a terra consegnano un’immagine ferita della 
nostra città. 

Per questi motivi è imperativo incrementare la raccolta differenziata, con particolare 
riguardo al porta a porta, da estendere a nuove zone del nostro territorio municipale; 
migliorare i sistemi di raccolta, aumentando i controlli e diversificando i mezzi, in modo che 
possano servire tutti i quadranti senza creare intralcio alla mobilità; intervenire con progetti 
di formazione per giovani e meno giovani, in modo da sensibilizzare ed educare 
all’importanza della raccolta differenziata. 

Intervenire sulla riorganizzazione di AMA è decisamente una priorità della prossima 
amministrazione capitolina. Dal punto di vista dell’ente di prossimità appare evidente che il 
decentramento almeno di alcune funzioni è imprescindibile per una migliore pianificazione 
e improrogabile viste le condizioni inaccettabili di degrado in cui i cittadini sono stati 
costretti a vivere in questi anni. La pianificazione territoriale, concepita al livello 
municipale, in un rapporto di interfaccia funzionale diretto, consentirebbe una migliore 
pianificazione dei giri logici, in funzione della densità abitativa e delle peculiarità locali, 
stimolando anche l’autonomia locale ove possibile rispetto al ciclo nel suo complesso. 

Le giornate di raccolta dei rifiuti ingombranti nei quartieri, contestualmente all’aumento 
capillare dei punti di raccolta del materiale, le aree e le infrastrutture per il compostaggio, 
la migliore collocazione e la sostituzione dei cassonetti devono essere leve nelle 
competenze Municipali. Inoltre lo spazzamento, il lavaggio stradale e il contrasto più fermo 
alle discariche abusive saranno centrali nella nostra azione di governo. 

Uno dei nostri obiettivi è l’incremento del compostaggio domestico, condominiale, nelle 
strutture pubbliche. Al riguardo è indispensabile un ruolo attivo di AMA rispetto all’acquisto 
dell’attrezzatura necessaria tecnologicamente all’avanguardia sia per uso privato che 
collettivo. L’utilizzo dell’attuale compostiera proposta da AMA presuppone la fornitura 
gratuita e lo sconto sulla tariffa del 30% ma anche spazi esterni e tempi di compostaggio 
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non alla portata di tutti, quando invece sono disponibili sul mercato soluzioni certamente 
più onerose ma che consentono il compostaggio domestico anche in appartamento. 
Pertanto, sarà nostra intenzione sollecitare all’amministrazione capitolina che si faccia 
parte attiva a favore dell’ampliamento del servizio di assistenza e fornitura dell’AMA a 
cominciare dalla fornitura delle migliori tecnologie per il compostaggio.  

Una migliore pulizia stradale e raccolta dei rifiuti, tra le altre cose, può disincentivare 
l’aumento preoccupante della popolazione di topi e blatte che stanno invadendo sempre 
più il tessuto urbano. 

Per riportare il decoro nei nostri quartieri sono, inoltre, necessari interventi di monitoraggio, 
soprattutto nelle zone più colpite dall’abbandono selvaggio dei rifiuti, con l’istallazione di 
foto-trappole che possano intervenire per fotografare e sanzionare coloro che delinquono 
scaricando qualsivoglia tipo di rifiuto a bordo strada o in piazzole non adibite alla raccolta: 
per contrastare questo fenomeno occorre non avere alcun tipo di tolleranza nei confronti 
dei trasgressori. 
L’altissima densità abitativa di quartieri come Marconi e la Magliana, anni di speculazione 
edilizia che tra il 1960 e il 1970 hanno consumato ogni superficie e posto il nostro territorio 
tra quelli con minore disponibilità di verde pubblico in assoluto rispetto alla media romana 
ci impongono di proporre l’adozione, in via prioritaria, di alcune proposte: 

- aumentare in assoluto la superficie verde sia verticale che orizzontale nel 
territorio, in particolare nelle aree dove la cementificazione è maggiore con 
piantumazioni e interventi urbanistici e di manutenzione che prevedano anche il 
recupero, la conversione, di aree a “verde urbano”; 

- promuovere in particolare l’implementazione delle alberature stradali, nelle 
aree verdi come parchi e giardini pubblici, nelle pertinenze degli edifici pubblici e 
promuovendo una maggiore sensibilità nelle aree private come spazi 
condominiali e privati; 

- rendere fruibili le aree non utilizzate, valorizzandole, migliorando 
l’accessibilità, connettendole con il tessuto urbano; 

- aumentare le aree ludiche realizzando un’equilibrata distribuzione territoriale; 
- valorizzare le riserve naturali, connettendole con il territorio, stimolando attività 

e favorendo l’accessibilità; 
- migliorare la manutenzione e la funzione nel territorio dei giardini e parchi 

pubblici, tramite la partecipazione attiva della cittadinanza con strumenti come 
le adozioni o ancor meglio i patti di collaborazione, modelli virtuosi già in essere 
nel nostro territorio che hanno prodotto, oltre che spazi verdi lasciati all’incuria e 
poco utilizzati e ora manutenuti e accessibili, luoghi di significativa aggregazione 
socioculturale; 

- destinare aree inutilizzate a orti urbani, strappandole al degrado e restituendole 
alla cittadinanza, promuovendo in particolare modelli di “orti sociali” basati su 
banche del tempo a servizio della collettività e progetti di inclusione sociale; 
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- recuperare e valorizzare le aree verdi di prossimità ai siti di interesse storico; 
- proseguire l’opera di riqualificazione della golena del Tevere. 

Promuoveremo o alternativamente procederemo, direttamente o indirettamente, al 
censimento delle alberature, del loro stato di salute e alla definizione di un programma di 
manutenzione coerente con il ciclo vitale e all’istaurazione di un tavolo permanente con il 
Servizio Giardini di Roma Capitale, che possa accorciare i tempi di intervento per la 
salvaguardia e la potatura delle alberature e di tutte le aree verdi che necessitano, da 
troppo tempo, di interventi mirati di sfalcio e sistemazione. 

Altro obiettivo della nostra amministrazione, sarà quello di valorizzare e sostenere le 
associazioni di cittadini che vorranno prendersi cura della cosa pubblica, affiancandoli con 
ogni mezzo a disposizione. Sia per quanto attiene il patrimonio pubblico sia per quanto 
riguarda la presa in carico e la valorizzazione delle aree, intendiamo utilizzare per quanto 
possibile strumenti amministrativi innovativi come quelli previsti dalla legge regionale c.d. 
sui “Beni Comuni” che prevede patti di collaborazione tra pubblico ed enti privati, quali 
associazioni di cittadini, per la gestione condivisa dei beni, la progettazione dei servizi, il 
coinvolgimento del tessuto locale. 

Ecco alcune delle attività che promuoveremo per la riconciliazione tra ambiente e 
cittadinanza: 

- Marconi 

Dopo anni di degrado e abbandono, grazie alla Regione Lazio, sono finalmente iniziate le 
operazioni di bonifica della zona golenale del Tevere per permettere uno dei più importanti 
interventi di riqualificazione che intendiamo portare a meta: il Parco del Tevere, che si 
estenderà sotto Lungotevere di Pietra Papa, tra Ponte Marconi e via Enrico Fermi. Un 
intervento straordinario, che consegnerà a un quadrante così densamente cementificato 
un polmone verde di circa tre ettari e mezzo, con centinaia di piante e alberature ripariali, 
aree con molteplici giochi inclusivi, zone fitness, un pontile per l’osservazione del fiume e 
un’area cani attrezzata, che diventerà un nuovo luogo di socialità e aggregazione a 
disposizione della cittadinanza. 

- Magliana 

La Magliana è uno dei quartieri di Roma maggiormente deficitari di verde pubblico, vittima 
di quella speculazione edilizia che ha posto “l’abitare” e l’ambiente come le vittime 
sacrificali della maggiore densità urbanistica possibile. La realizzazione del Parco Tevere, 
finanziata dalla Regione Lazio, è stata la prima risposta a questa condizione. Grazie al 
volontariato, coinvolto mediante il “patto di collaborazione” previsto dalla legge sui “Beni 
comuni”, si ha una gestione condivisa con la cittadinanza. Bisognerà promuovere  
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interventi di bonifica e di recupero dal degrado e dall’abbandono delle aree non ancora 
fruibili. 

- Borgata Petrelli 

L’area verde di Largo G. Petrelli, recentemente acquisita dall’amministrazione al termine 
di un contenzioso con dei privati durato molti anni, verrà riqualificata e resa fruibile per le 
bambine e i bambini di ogni età attraverso la realizzazione di una nuova area giochi. 

- Portuense 

I residenti di Portuense attendono da tanti anni la realizzazione del Parco Ruspoli, in una 
ampia area compresa fra Largo Ruspoli, a via Cruciani Alibrandi, via Crispigni, via 
Crugnola, via Ciappi, che al momento è in stato di totale abbandono. L’attuazione di 
questo parco, che si trova in un quadrante dove il verde pubblico è carente, costituisce per 
noi una riposta fondamentale per migliorare la qualità di vita e il decoro del quartiere 
Portuense e per questo la sua realizzazione rappresenta una delle priorità della nostra 
attività di Governo nella prossima consiliatura. Purtroppo durante l’ultimo quinquennio, 
dopo il lavoro delle precedenti amministrazioni di centrosinistra, per la realizzazione di 
questo Parco, da parte dell’attuale amministrazione sia municipale, sia centrale, si è fatto 
poco o nulla. Per questo si rende necessario il nostro impegno per recuperare le risorse 
finanziarie già previste per quest’opera e riavviare il complesso iter propedeutico 
all’attuazione di questo Parco. Un altro esempio di bellezza ed eccellenza, 
drammaticamente trascurato dall’attuale amministrazione, è rappresentato dal parco di 
Villa Bonelli. Dopo anni di attesa è stato finalmente concluso l’iter di assegnazione del 
Chiosco, che costituisce un indispensabile presidio e una centralità di aggregazione 
sociale. Ad esso andranno affiancate attività di iniziativa municipale, come, ad esempio, le 
proiezioni all’aperto e, in collaborazione con gli istituti scolastici, di censimento della 
biodiversità e di didattica all’aperto, predisponendo idonee aree attrezzate. 

- Trullo  

La realizzazione del previsto Parco di Montecucco rappresenta un fondamentale tassello 
in vista della riqualificazione dei due quartieri del Trullo e Montecucco e il significativo 
arricchimento del patrimonio verde attrezzato presente nel territorio municipale. Per 
questo la sua attuazione, che i cittadini attendono ormai da troppi anni, riveste per noi 
un’assoluta priorità. Considerato che vi è un progetto pronto e risorse finanziarie già 
disponibili. Ricordiamo che la collina di Montecucco, conosciuta anche come “Collina dei 
Diamanti” è un’area archeologica e parco-campagna di 6,4 ettari a 42 metri sul livello del 
mare, ricompresa nell’area della Valle dei Casali. È, di fatto, una bellissima e ancora 
troppo poco conosciuta terrazza panoramica su Roma che riveste una grande importanza 
dal punto di vista ambientale e paesaggistico, arricchita dalla presenza della Torre 
Righetti, un casino di caccia del 1825. Purtroppo, nonostante la Regione Lazio abbia 
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approvato il piano di assetto della Riserva Naturale Valle dei Casali già dal marzo del 
2015, l’attuazione del progetto di riqualificazione di quest’area e dei manufatti presenti, 
finanziariamente sostenuto per 2 milioni e mezzo di euro da un soggetto privato come 
opere a scomputo, non ha ancora preso il via. La responsabilità di tale ritardo è di Roma 
Capitale, che nel corso dell’ultima consiliatura ha manifestato scarso interesse per questa 
opera e non ha svolto alcuna iniziativa di sua competenza per avviare il progetto. Il nostro 
impegno come futuro governo del Municipio è di sbloccare da subito questa situazione di 
stallo, superando in tempi rapidi questo ritardo inaccettabile, per dare una risposta alle 
richieste dei cittadini.   

- Muratella 

In tutto l’intero quadrante manca un parco o un’area verde nella disponibilità 
dell’amministrazione. Sarà nostro impegno promuovere la riqualificazione della collina e 
andare a individuare un’area idonea, compatibilmente con gli interventi urbanistici in 
essere, che possa essere adibita ad area verde attrezzata, realizzando spazi fruibili e 
punti di aggregazione. L’acquisizione a patrimonio del Piano di Zona “Muratella” 
consentirebbe anche la presa in carico del giardino nel comprensorio di Via Generale 
Mario Pezzi e la relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria. 

 

La conoscenza, il rapporto consapevole ed equilibrato con l’ambiente, la sua biodiversità, 
la comprensione, seppur rudimentale, delle tecniche di giardinaggio e di agricoltura 
sostenibile, riteniamo siano elementi fondamentali per l’arricchimento delle conoscenze e 
il sano sviluppo dei più giovani. 

Sosterremo, di concerto con gli istituti scolastici, stimolando anche relazioni con soggetti 
del terzo settore, tutte le iniziative volte a valorizzare le aree pertinenziali, l’individuazione 
e la realizzazione di aree idonee alla didattica all’aperto, come fatto dalla Regione Lazio 
nel Parco Tevere alla Magliana che ha destinato un’area del Parco ad “aula”. 

È nostra intenzione, in particolare, individuare un’area idonea ad accogliere un “parco 
didattico” municipale, che punti a essere luogo di scienza e di sperimentazione, di 
conoscenza della biodiversità, che sia leva di valorizzazione di un quadrante a nuova 
vocazione. Il parco didattico potrà realizzarsi mettendo in rete le straordinarie esperienze 
associative locali, le scuole, le università, e sarà un luogo dove poter conoscere e 
sperimentare. 

Uno degli obiettivi prioritari sarà “ridare vita” alla terra. L’esperienza degli orti urbani, 
dimostratasi vincente, sarà incentivata al massimo del possibile. Intendiamo rendere 
disponibile il territorio pubblico compatibile e sensibilizzare i privati che detengono aree 
non utilizzate, per la realizzazione dell’orto familiare in “comunità”. Le ricadute positive 



           

 

 

50 

sono davvero tante e varie: socialità, salute psicofisica, economia familiare, recupero del 
territorio dal degrado, integrazione delle aree e delle attività con il tessuto sociale. 

Favoriremo il modello orto sociale dove, oltre alla coltivazione, saranno previste attività di 
volontariato, interazione con le scuole, con i centri anziani e iniziative di formazione, 
solidarietà e inclusione sociale. Saranno consentite coltivazioni destinate al consumo 
familiare e solidale. L’apicoltura in particolare sarà un’attività che intenderemo promuovere 
nelle aree idonee. 

Il nuovo regolamento per gli orti urbani, che dovrà essere approvato in Assemblea 
Capitolina, deve essere rivisitato tenendo conto del processo partecipativo e del prezioso 
lavoro di elaborazione condotto nel tempo dalle tante associazioni impegnate in questo 
settore. 

L’obiettivo, per Roma e per il nostro Municipio, deve essere l’individuare strumenti e 
procedure al fine di semplificare e rendere più fruibili le tante aree abbandonate al degrado 
e incolte, per restituirle ai cittadini e alla città e renderle sicure come centralità aggregative. 
Le attività di gruppo restituiscono un valore sociale più ampio al territorio e più opportunità 
grazie a una infrastruttura organizzativa, ai tanti cittadini che per un periodo vogliono 
avvicinarsi all’orticultura e che singolarmente non potrebbero o che, comunque, 
diversamente si limiterebbero a una mera produzione individuale. 

È evidente e indispensabile il monitoraggio delle attività e dei luoghi, costante da parte 
dell’amministrazione, che si doterà di strumenti di valutazione della qualità del processo e 
dei risultati. Il Municipio garantirà il mantenimento degli impegni e degli standard qualitativi 
previsti. 

Le aree cani, invece, sono poche e mal attrezzate, mai manutenute. Uno dei nodi dolenti 
è la scarsezza di spazi. A questo si aggiunge l’assenza pressoché totale di manutenzione 
ordinaria e spesso l’inesistenza di attrezzature idonee, a cominciare addirittura dall’acqua 
corrente. 

Non sempre è possibile realizzare aree cani nella prossimità delle abitazioni, soprattutto 
per mancanza di spazi idonei. Ciò non toglie che uno sforzo di ricerca e allestimento va 
compiuto, a cominciare dalla valorizzazione di alcune aree nei nostri parchi per il dog 
fitness promuovendo l’installazione di attrezzature per l’agility e le attività svolgibili da enti 
pubblici o privati di educazione cinofila e pet therapy. 

Pensiamo ad esempio al percorso del parco fluviale, dove saranno realizzate due nuove 
aree cani, una a Marconi nell’ambito della realizzazione del Parco Tevere prevista dalla 
Regione Lazio e una alla Magliana che ci impegniamo a inaugurare entro l’anno. 
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7. LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Dobbiamo abbattere le barriere, accorciare le distanze, ridurre i tempi e l’impatto 
ambientale, recuperare spazi di superficie, favorire le centralità sociali e culturali, offrire 
itinerari di turismo locale, utilizzare materiali ecosostenibili nella realizzazione e 
manutenzione stradale, valorizzare l’accessibilità ai servizi e alla formazione, tutelare e i 
pedoni, valorizzando la “vita di quartiere” e la prossimità, elevare i livelli di sicurezza e 
rendere la mobilità democratica, ossia efficiente, alla portata di tutte e tutti e rispondente 
alle più ampie esigenze. 

La mobilità pedonale, come rispetto al diritto del pedone all’abbattimento delle barriere 
architettoniche e sensoriali, vedrà come prima azione la progettazione di un maxi-
intervento, derivante dalla mappatura puntuale, per la quale ci avvarremo della 
partecipazione dei cittadini e delle associazioni, da presentare nell’ambito della 
progettualità finalizzata alle missioni del PNRR. Rilanceremo, inoltre, i cammini 
consapevoli, quali momenti di condivisione itinerante di socialità, vite e culture, lungo le 
reti slow che intersecano i nostri quartieri. 
 
Abbiamo avuto modo di apprezzare tra le varie proposte raccolte nell’ambito del percorso 
partecipato alla scrittura del programma, la progettazione di “piccoli ponti/passaggi 
pedonali”, ossia una rosa di interventi di modesta entità e rapida eseguibilità che 
consentirebbero una serie di collegamenti pedonali nel nostro territorio, oggi possibili quasi 
esclusivamente con i mezzi di trasporto privati, che migliorerebbero significativamente 
l’accessibilità ad aree di prossimità e quindi la fruibilità di luoghi e servizi incentivando la 
mobilità pedonale.  
 
Con il lockdown i cittadini hanno riscoperto la centralità dei quartieri, dei locali di 
prossimità, dei percorsi pedonali e ciclabili sotto casa, ritrovando luoghi e siti storici già 
dati per persi e abbandonati.  
Non si tratta di viverli in un rinchiuso localismo, ma con un diverso respiro globale, quello 
che l'emergenza pandemica ha dato ai nostri gesti: un’ottica realmente estesa, che per i 
nostri quartieri può rappresentare una reale occasione di apertura dello sguardo.  
Luoghi topici di questo processo sono stati e sono anzitutto gli spazi verdi e i percorsi 
ciclopedonali: si tratta allora di riprenderli, progettarli in un contesto complessivo e non 
episodico e arricchirli della dimensione sociale, storica e umana dei territori che 
attraversano e collegano. Fondamentale potrà essere l'elaborazione degli stessi in chiave 
di fruizione audio web, "la radio che cammina", magari anche con il geoposizionamento 
dei percorsi su App dedicate. 
 
Costi bassi, contenuti forti, condivisione itinerante, presidio e riscoperta dei luoghi 
significativi lungo le reti slow che intersecano i quartieri, con l'asse del Tevere a fare da 
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portante (dal Raccordo al Parco Tevere Magliana al prossimo Parco Tevere Marconi, fino 
al patrimonio dei docks paleoindustriali intorno al Ponte di Ferro). 
 
Pensiamo sia prioritario il recupero degli spazi di superficie nelle aree densamente 
popolate e con problemi di traffico al fine di destinare maggiore spazio all’adeguamento a 
norma delle misure dei marciapiedi e alla loro fruibilità (alberature, panchine, tavolini); il 
miglioramento del rapporto tra superficie carrabile e quella utilizzata per il solo parcheggio 
favorendo in particolare la scorrevolezza del servizio di trasporto pubblico; il recupero di 
spazi significativi da destinare all’aumento della superficie di verde attrezzato e alle aree 
ludiche, tenendo conto sia dell’obiettivo di aumentare la superficie pro-capite di verde e di 
contrastare le bolle di calore, sia per risarcire quei territori che figli della speculazione 
edilizia hanno ben pochi spazi fruibili dalla comunità per un’eccessiva cementificazione; 
lavorare sulle aree dove la scarsezza di parcheggi limitano lo sviluppo economico locale, 
favorendo le brevi soste, i parcheggi per disabili e quelli rosa. 
 
Pensando ai ponti s’impone il grande “tradimento” consumato in questi anni al nostro 
territorio e alla Città ossia la mancata realizzazione del Ponte dei Congressi. 
È evidente che tale opera non rientri nelle competenze municipali, ma anche che ogni 
precedente amministrazione di centrosinistra l’abbia posta come prioritaria. Auspichiamo e 
solleciteremo, con tutta la determinazione possibile, la sua realizzazione. 
 
Il nostro territorio è stato condizionato da sempre nella connessione al suo interno e con la 
città da due principali barriere: una naturale rappresentata dal Tevere, l’altra quella della 
rete ferroviaria che l’attraversa.  
 
Opera fondamentale per la connessione alla rete in ferro, per lo sviluppo economico del 
quartiere Magliana è la funivia sul Tevere. Riconosciamo una volontà nella prosecuzione 
nell’intento realizzativo dell’uscente amministrazione che però tarda a concretizzarsi. 
L’intervento, previsto già ai tempi della Giunta Veltroni e apprezzato da una larghissima 
maggioranza dei cittadini, consente la connessione tra la fermata della metropolitana della 
linea “B” Eur-Magliana, il cuore del quartiere Magliana (Via Scarperia-Piazza Certaldo) e 
l’area di via della Magliana Nuova da dove partirebbe un percorso pedonale automatizzato 
verso Portuense e verso la fermata della stazione ferroviaria di Villa Bonelli. 
Condividiamo la scelta progettuale del percorso finale ma riteniamo insufficiente o meglio 
assente la coniugazione dell’opera in procinto di realizzazione con il tessuto urbano 
esistente e con gli altri strumenti urbanistici previsti che potrebbero migliorarne 
decisamente la funzione. 
 
Una barriera, nei fatti, rispetto all’indispensabile connessione tra territori del nostro 
Municipio, è rappresentata dalla carenza e dall’insufficienza strutturale dei sottopassi 
ferroviari (Grottoni, Baffi, Dasti). Rispetto a questi interventi che devono trovare la 
convergenza di Ferrovie dello Stato e la fonte di finanziamento, il Municipio, nonostante 
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non abbia la competenza diretta, si adopererà per promuoverne la realizzazione, in quanto 
costituiscono un enorme impedimento alla fluida connessione dei nostri territori. 

Altra “barriera” è rappresentata dal restringimento di via Portuense all’altezza di via L. 
Biolchini. L’allargamento del sottopasso ferroviario ha consentito un miglioramento del 
flusso che però non trova corrispondenza nel tratto adiacente. 

Il nostro obiettivo è favorire la mobilità a impatto basso o nullo «integrata» pubblica e 
privata. La pandemia ha palesato, se ce ne fosse stato bisogno, l’inadeguatezza 
qualitativa e quantitativa della rete e dei mezzi destinati al trasporto pubblico: il nostro 
territorio è storicamente uno tra i più penalizzati. 

Il trasporto pubblico, che non rientra nelle competenze dirette del Municipio, costituisce 
comunque un elemento fondamentale per la qualità di vita delle persone, per l’accessibilità 
alle funzioni e ai servizi, al lavoro piuttosto che allo studio e alla competitività dei nostri 
quartieri rispetto allo sviluppo economico locale. 

La vetustà e l’alimentazione prevalente a gasolio, unita all’elevato numero di mezzi 
itineranti, oltre a riportare continue problematiche e costi relativi alla manutenzione, ai 
frequenti disagi per le interruzioni del servizio e per le condizioni dei mezzi, impattano 
significativamente sull’ambiente.  

Nel nostro territorio insiste il deposito ATAC di via L. Candoni, che non ha più visto la 
trasformazione del parco auto a metano che aveva concluso l’iter tecnico ed era prevista 
diversi anni orsono, che avrebbe prodotto un rinnovo completo dei mezzi con conseguente 
innalzamento degli standard qualitativi sia per i fruitori sia per i lavoratori: ora, invece, offre 
un parco aziendale tra i più vetusti. A tal proposito auspichiamo un risarcimento rispetto 
l’impatto fin qui prodotto nel nostro quadrante e una particolare attenzione al deposito 
ATAC di via L. Candoni in termini di rinnovo del parco auto con vetture a basso impatto e 
un monitoraggio continuo dell’intero deposito.  

In particolare, pensiamo che possa essere ad esempio il luogo ideale per avviare il rinnovo 
della flotta con mezzi a idrogeno ed elettrici. Non è un sogno, né tanto meno un’utopia 
perché non dall’altra parte del mondo, in un paese super smart, simbolo della new 
economy ma, nella nostra italiana Bolzano, a maggio, sono arrivati i primi 12 veicoli per il 
trasporto pubblico a idrogeno, sostanzialmente a zero impatto. 

È vergognoso e inconcepibile che la Capitale d’Italia possa continuare a subire continui 
incendi degli automezzi, condizioni igienico sanitarie pietose, interruzioni di servizio 
continue ed elevati livelli di inquinamento. 
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Come se non bastasse, alcuni itinerari sono concepiti secondo parametri privi di senso 
della missione: bisogna sempre ricordare che la mobilità prima di tutto va vista come un 
diritto, come uno strumento che può ridurre o amplificare le disuguaglianze.  

Si evidenzia infatti che ormai il 30% circa della popolazione romana vive al di fuori del 
GRA. Il flusso di entrata nella città consolidata deve essere ridotto e i tempi di percorrenza 
abbattuti. È ovvio che tale questione si può affrontare con una molteplicità di interventi e 
non solo con il miglioramento della rete del trasporto pubblico su gomma e l’aumento dei 
mezzi.  

La qualità si fonda anche sui tempi e sulle condizioni di attesa: è pertanto indispensabile il 
completamento del piano pensiline e la riorganizzazione delle fermate in modo che 
possano essere tutte fruite in sicurezza dagli utenti. 

Pensiamo poi in particolare alla necessità di un riassetto della mobilità pubblica nel 
quadrante extra GRA, la cui insufficienza non fa che amplificare le disuguaglianze 
economiche e sociali nella parte più periferica della città. 

L’Investimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Investimento 4.2) prevede la 
realizzazione di 240 km di rete attrezzata per le infrastrutture del trasporto rapido 
principalmente sulle aree metropolitane delle maggiori città italiane suddivise in metro (11 
km), tram (85 km), filovie (120 km), funivie (15 km).  

Pensiamo che sia prioritario il potenziamento della linea FL1 portandola ad essere parte 
integrante della rete delle linee metropolitane. L’adeguamento è percorribile in tempi 
certamente più brevi e coerenti con l’orizzonte imposto dal finanziamento ed è pienamente 
rientrante nelle missioni del PNRR e dell’Agenda 2030. 

L’investimento sulla rete del ferro può rappresentare l’attesa chiave di volta. Le stazioni 
della FL1 possono e devono essere valorizzate, rese più sicure e ambire ad essere 
integrate con il tessuto urbano di prossimità.  

L’adeguamento dei parcheggi di scambio è imprescindibile, così come si rende necessaria 
una valutazione dei percorsi extraurbani rispetto alle aree della città metropolitana non 
raggiungibili direttamente, nelle quali vivono molti cittadini che si recano a Roma per 
lavoro o studio transitando attualmente per la rete stradale. Inoltre, va valutato anche il 
potenziale turistico e i conseguenti servizi di mobilità, tenendo conto del significativo 
aumento in particolare di “case vacanze” e B&B. 

Sono previste nel PNRR circa 570 km di piste ciclabili urbane e metropolitane e circa 
1.250 km di piste ciclabili turistiche. (Investimento 4.2) 
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Sarebbe un imperdonabile spreco non utilizzare queste risorse per realizzare moderne e 
sicure bike lane, connettendo i tratti di piste ciclabili già esistenti e realizzandone di nuovi, 
in modo da incentivare la mobilità ciclistica, estendendola a nuove porzioni del nostro 
territorio, da interconnettere con il centro e gli altri luoghi di lavoro, di cultura e di 
aggregazione. 

Il sogno di poter realizzare un sistema integrato di sviluppo ciclabile che possa portare alla 
realizzazione di una completa e articolata rete cittadina deve diventare un obiettivo 
realizzabile per la nostra città. 

Le auto elettriche stanno finalmente iniziando ad abitare le nostre città, sostituendo le più 
inquinanti automobili a motore termico. Per raggiungere gli obiettivi europei in materia di 
decarbonizzazione è previsto un parco nazionale circolante di circa 6 milioni di veicoli 
elettrici al 2030 e si stima siano necessari 31.500 punti di ricarica rapida. Per questo 
motivo sarà nostra priorità realizzare nuove colonnine di ricarica nei nostri quartieri, in 
modo da incentivare l’utilizzo dei mezzi a motore elettrico o ibrido per contenere 
l’emissione di sostanze inquinanti nell’aria. 

Sempre più frequenti sono forme di trasporto come il car sharing, il car pooling, il bike 
sharing: questi sistemi di condivisione del mezzo permettono una sensibile riduzione delle 
emissioni, ma non sempre servono tutte le zone. Sarà una nostra priorità promuovere la 
conoscenza di queste forme di mobilità sostenibile e avviare dei tavoli con i gestori dei 
servizi, in modo da ampliare la copertura delle aree servite. 

Percorsi pedonali in sicurezza, privi di barriere, sistemi di dissuasione della velocità in 
corrispondenza dei passaggi pedonali, sono le nostre priorità. La sicurezza stradale, a 
cominciare da quella del pedone, è un atto dovuto di civiltà: un diritto, e tale lo 
considereremo. 

La vita del pedone però non è solo sicurezza, ma anche socialità. Promuoveremo 
l’abbellimento dei nostri marciapiedi, lanciando una campagna di sensibilizzazione e 
collaborazione anche con i commercianti, che è fondamentale per trasformare il mero 
transito in passeggiata. Favoriremo l’intensificazione dell’ombreggiatura del verde con 
nuove piantumazioni ove possibile e l’aumento di panchine e punti di ristoro.  

È evidente che la pulizia delle strade, la collocazione dei cassonetti e la loro costante 
pulizia, sono elementi imprescindibili per rendere gradevole la fruizione della strada da 
parte del pedone, così come la riqualificazione delle aree abbandonate al degrado, 
tenendo sempre conto che i punti sosta per i nostri anziani, per i più fragili, sono 
essenziali. 

Il trasporto solidale, troppe volte appaltato alla buona volontà delle realtà di volontariato, 
deve tornare a essere un obiettivo centrale. 
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Persone non automunite, con una situazione di fragilità temporanea o permanente, 
possono non avere chi può garantire il necessario supporto per gli spostamenti e questo è 
un limite del quale chi amministra la cosa pubblica deve farsi carico. 

Una fascia della popolazione resta purtroppo esclusa per condizioni fisiche o a causa della 
distanza dalla fermata dalla fruizione autonoma del servizio di trasporto pubblico. La 
necessità di essere accompagnati a un trattamento medico, ma anche la volontà di chi ha 
bisogno o desiderio di raggiungere un suo caro deve poter trovare una risposta. 

Le casistiche sono molte ed è nostra intenzione farci parte attiva nel censirle, mettendo in 
campo direttamente risorse e strumenti per integrare e promuovere la messa in rete e la 
conoscenza dei servizi erogati ed erogabili dal terzo settore, al fine di garantire 
accessibilità ed equità nel diritto alla mobilità delle persone più fragili.  

 

8. LO SVILUPPO ECONOMICO 

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un 
successo.” (Henry Ford) 

Il Municipio XI per sua natura eterogeneo dal punto di vista produttivo, economico e 
sociale ha bisogno di politiche economiche diverse a seconda dei quadranti ai quali ci si 
rivolge. Basti pensare all’enorme differenza che esiste tra il quartiere Marconi e quello di 
Piana del Sole, non solo in termini geografici e sociali ma anche in termini di investimenti 
economici. 

Quella che può essere una forza di un territorio vasto oltre 70 km/q richiede invece uno 
sforzo in termini di crescita enorme. 

“Ogni saracinesca che chiude la città diventa più insicura” e non si tratta solo degli esercizi 
di vicinato che chiudono sempre più di frequente vittime dei grandi centri commerciali, e 
della recente pandemia, si tratta anche di quello sviluppo mancato, di investimenti non 
portati a termine, di una comunità che non sempre si riconosce e decide di restare per 
investire. 

La pandemia, negli ultimi 18 mesi, ha recato danni alle imprese commerciali, artigiane e 
alle attività produttive in generale enormi, danni che si sono sommati a un tessuto già 
molto fragile e disgregato dal riverbero della crisi economica del 2008 e ancor di più da 
quella del 2012/2013.  

Basti pensare che il commercio per l’intera città di Roma rappresentava nel 2000 il 37% 
del totale delle imprese che operavano, nel Municipio XI questo dato era circa del 3% 
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superiore alla media cittadina. È del tutto evidente che le politiche attuate, che seppure 
hanno dato una forte spinta alla crescita e alla modernizzazione della città, costruendo 
grandi Centri Commerciali hanno reso alcuni dei nostri quartieri a esclusivo uso 
residenziale a servizio delle grande distribuzione, aumentano la frattura tra centro e 
periferia non solo in termini economici, ma anche sociali e di sicurezza riducendo 
drasticamente il modello basato sull’economia di vicinato, tanto che i dati riportano una 
decrescita di oltre 7 punti percentuali in fase pre-covid. 

Ricucire questa frattura è una delle nostre priorità e per farlo sarà indispensabile 
ricostruire il tessuto economico del Municipio attraverso politiche di programmazione 
territoriale (Distretti a vocazione commerciale, distretti a vocazione artigiale/artistica, 
distretti di media distribuzione), spingendo sempre di più sul progetto delle Reti d’Impresa 
voluto, finanziato e sostenuto dalla Regione Lazio, dando una spinta green e rigenerando 
territori che possano favorire socialità e nello stesso tempo dare nuova linfa al tessuto 
produttivo stesso. 

Tessuto produttivo che non si limita al commercio, ma che vede nel nostro territorio 
migliaia di imprese artigiane sia del settore food che del non alimentare che saranno al 
centro delle nostre azioni di riqualificazione degli spazi sia al centro, viale G. Marconi, che 
nelle zone più periferiche, via del Trullo, via della Casetta Mattei. 
Decoro, innovazione digitale, sussidiarietà, cura dell’ambiente sono azioni 
strettamente legate al funzionamento del tessuto produttivo, per questo l’intreccio della 
riqualificazione del nostro territorio dovrà passare attraverso la valorizzazione del settore 
produttivo con un occhio attento agli esercizi tradizionali, alle micro-imprese e alle attività 
di vicinato, senza perdere di vista l’equilibrio fondamentale tra le diverse imprese che 
insistono nel Municipio XI. 
 
La promozione del territorio e delle imprese ha inoltre una forma sempre più diffusa, 
quella della valorizzazione dei prodotti locali, biologici a Km 0. L’agro romano, e i “suoi 
frutti” saranno centrali perché fondamentale è l’impatto economico dell’agricoltura, 
un’agricoltura sostenibile, a minimo impatto ambientale.  
 
I mercati rionali sono realtà storiche di Roma, sono un presidio fondamentale della vita 
delle nostre comunità e investire sul loro sviluppo e sulla loro riqualificazione è strategico 
soprattutto dopo quanto è successo con la pandemia che ha spostato l’asse delle nostre 
vite. 
Nel nostro Municipio esistono realtà che sono state riqualificate con sforzo dalle 
precedenti amministrazioni di centrosinistra, come ad esempio il Nuovo Mercato di Vigna 
Pia e sotto la spinta della giunta Veloccia è iniziata la progettazione del nuovo plateatico 
del Mercato di via Cardano. 
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Realtà, tutte, che vanno sostenute di concerto con le associazioni di categoria, 
inserendole sempre in modo più organico nelle reti d’impresa, nelle filiere km0 e favorendo 
la digitalizzazione delle attività dei singoli esercenti per renderli competitivi. Vanno 
riorganizzati in funzione delle esigenze del territorio e in base alla tipologia di utenza. 
Inoltre si deve Ridefinire le tipologie commerciali. 
 
Per i mercati saltuari e a rotazione, presenti in tutti i quartieri del nostro municipio, sarà 
fatto un lavoro di importante implementazione dei servizi a loro indispensabili, dovranno 
essere dotate le loro postazioni di colonnine elettriche per diminuire l’impatto ambientale e 
facilitare la fruizione dei posteggi da parte degli esercenti. 
 
L’asse di viale G. Marconi è una delle vie dello shopping più importanti di Roma, per 
questo va valorizzata nel suo complesso, sostenendo le attività commerciali e i servizi a 
loro indispensabili per implementare le loro potenzialità di vendita. 
 
Il Municipio, seppur privo di leve adeguate, si farà promotore di un processo di sviluppo 
occupazionale nel territorio che corra nel solco della transizione energetica e digitale, 
della valorizzazione del patrimonio culturale, storico, naturale, della ricerca, della creatività 
e dell’innovazione, della promozione locale e dell’accoglienza turistica investendo 
particolari energie nella valorizzazione e nel recupero delle arti e dei mestieri.  
Il bisogno di prossimità e il lavoro agile, sempre più diffuso, saranno nostri alleati. 
 
Istituiremo un tavolo con le Organizzazioni Sindacali e con la Regione Lazio che ospiti, 
ascoltando e stimolando, gli attori soci economici, per immaginare insieme un “patto 
locale per lo sviluppo economico” che tenga conto delle nostre peculiarità, che possa 
essere attrattivo di investimenti di capitali privati e garantisca adeguata crescita 
occupazionale locale, che sia supportato da investimenti in formazione professionale, 
laboratori di intelligenze ed eccellenze.  
 
Sarà un’occasione di riscatto, dove la crisi economica e occupazionale ha seminato 
difficoltà immani, in un terreno già gravato da un indice di criticità sociale altissimo. 
 
Intendiamo, in particolare, promuovere nel nostro territorio un “Centro di orientamento alla 
progettazione”, che possa informare e supportare cittadini e operatori socioeconomici 
nell’accesso ai bandi europei, ai finanziamenti pubblici e agli strumenti per 
l’autoimprenditorialità, mettendo a disposizione anche locali del patrimonio pubblico a tale 
scopo. 

Fondamentali saranno le risorse economiche provenienti dall’Europa, per questo anche in 
funzione di uno sviluppo economico che traini e sia trainato da uno sviluppo sociale 
istituiremo “Lo Sportello Europa” che si occuperà di reperimento di risorse e sarà a 
disposizione dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi di interesse che, come noi, hanno 
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a cuore il Municipio XI ed il miglioramento della qualità della vita della nostra comunità 
tutta. 

 

9. LA CITTADINANZA ATTIVA E IL RUOLO DI PROSSIMITA’ DEL MUNICIPIO 

Sarà fondamentale che i cittadini siano al centro del processo decisionale del 
Municipio, sarà altresì importante che gli stessi siano motore della riqualificazione. 

Perché sia possibile una stretta e solida collaborazione tra cittadini e Municipio sarà prima 
di tutto il Municipio a doversi aprire alle istanze delle persone, rivendicando il ruolo di 
istituzione di prossimità. 

Verranno istituite nuove consulte, che andranno ad aggiungersi a quelle esistenti, per 
promuovere e stimolare iniziative volte alla valorizzazione di diversi ambiti. Dalle consulte 
del volontariato e della disabilità, già presenti e molto attive nel nostro Municipio, a nuove 
consulte che mettano al centro la lotta al degrado, la valorizzazione del verde pubblico e la 
riqualificazione delle vie commerciali, anche tramite bandi pubblici sempre in stretta 
collaborazione con le istituzioni municipali. 

Sosterremo con convinzione il preziosissimo lavoro delle associazioni di Protezione 
Civile, insostituibili e infaticabili volontari sempre a disposizione della cittadinanza per le 
più diversificate esigenze ed emergenze, come dimostrato soprattutto nell’ultimo frangente 
che ha visto la nostra città colpita dalla pandemia, ma mai abbandonata dal mondo della 
solidarietà. Sarà nostro obiettivo sostenere la Protezione Civile e rafforzare il Polo 
municipale, offrendo una sede unitaria di coordinamento e organizzazione per tutte le 
attività. 

Lavoreremo per istituire una piattaforma di partecipazione e collaborazione del Municipio, 
nella quale ogni cittadino possa accedere ai processi di collaborazione e cura dei beni 
comuni, tramite i social network metteremo al centro obiettivi civici, che favoriranno le 
relazioni orizzontali non solo tra amministrazione e cittadini, ma anche tra organizzazioni 
di cittadini e tra i cittadini stessi in base a interessi, luoghi, bisogni e risorse. L’idea e quella 
di avere il Municipio come bene comune, come spazio di tutti e risorsa per una nuova 
rinascita. è 

Roma Capitale è l’unica tra le città del Lazio che non ha ancora aderito alla Legge per i 
beni comuni della Regione Lazio, legge 26 giugno 2019, n. 10. 

Ritenendo fondamentale questo passaggio, sosterremo con forza l’amministrazione 
capitolina affinché aderisca al regolamento della Regione Lazio e si avvii quanto prima la 
possibilità di siglare patti tra cittadini e amministrazione nella cura dei beni comuni. 
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“La riunione dei Ministri del Digitale del G20 ha messo in luce come la pandemia abbia 
evidenziato i vantaggi della digitalizzazione per l'economia e la società: sostenere 
occupazione, salute e istruzione, per contribuire alla sostenibilità e per consentire 
l'economia resilienza delle imprese.” (Agosto, 2021) 

Evitare inutili file, avere documenti in tempo reale rimanendo a casa, concludere contratti 
senza dover firmare in presenza sono possibilità già reali, ma non per tutti. Per questo il 
Municipio si impegnerà affinché le case dei cittadini, i loro uffici e soprattutto le 
infrastrutture pubbliche si adeguino quanto prima a queste richieste.  

Il rapido aumento dell’uso della tecnologia ha però amplificato la necessità di adattamento 
delle imprese e dei lavoratori, la necessità di colmare il divario digitale per evitare 
l'esclusione sociale e la necessità di rafforzare la nostra risposta all'aumento del digitale 
soprattutto nell’ambito della pubblica amministrazione. 

Le nostre case e le infrastrutture si dovranno adeguare e il Municipio sosterrà con tutte le 
sue risorse, economiche e umane, questo passeggio, riducendone il costo sociale, 
promuovendo nuove opportunità, garantendo equità, sostenendo i livelli occupazionali. 

Questo passaggio sarà più semplice se anche chi non ha la possibilità da casa potrà 
trovare luoghi adatti per svolgere la sua attività professionale. Individueremo spazi di co-
working, promuoveremo l’implementazione nelle aree meno servite dalla fibra integrale e 
la realizzazione di punti Wi-Fi gratuiti nelle centralità e nei luoghi di aggregazione socio 
urbani, affinché la transizione digitale non sia un elemento di ampliamento della forbice 
sociale, ma un’opportunità accessibile a tutti. 

In particolare, pensiamo alla creazione di parchi e piazze digitali, concepiti per lo smart 
working e lo studio, dal Parco di Villa Bonelli, al Parco del Tevere, nelle aree verdi di 
Corviale, installando colonnine di ricarica elettrica solari, Wi-Fi ad alta velocità e sedili 
monoposto realizzati con materiali green. 

Da sottolineare, inoltre, l’importanza del ruolo della comunicazione istituzionale, 
strumento fondamentale per garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte 
dell’amministrazione, perché solo una completa e corretta informazione può garantire la 
conoscenza, e, di conseguenza, il pieno godimento dei propri diritti, l’accesso ai servizi e 
alle opportunità offerte dalle pubbliche amministrazioni. In questo senso, sarà 
fondamentale che il Municipio riprenda la pubblicazione del periodico di informazione 
istituzionale “Arvalia News” in formato cartaceo e digitale, in una veste tutta nuova. 

Alla transizione digitale però, va affiancata una maggiore capillarità dei servizi di 
prossimità del Municipio, soprattutto per i quartieri più periferici. Va data a tutti i nostri 
cittadini la possibilità di recarsi presso gli uffici pubblici per avere documenti e 
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informazioni. Questo per il tempo che sarà necessario, anni, a una totale conversione in 
digitale di tutta la PA.  

Sottolineiamo che in prospettiva questa nostra linea d’azione trova pieno conforto nel 
PNRR. Infatti, il Piano pone fra i suoi obiettivi una profonda riforma della pubblica 
amministrazione, accompagnata da importanti investimenti finanziari per la digitalizzazione 
delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA, così da offrire a cittadini e imprese 
“servizi sempre più performanti e universalmente accessibili, di cui il digitale è un 
presupposto essenziale”. L’obiettivo di fondo è quindi operare per una modernizzazione 
complessiva della P.A. che tra i vari punti miri a sviluppare un “capitale umano” più 
qualificato e motivato. Il nostro impegno è di fare in modo che questo ambizioso processo 
di ammodernamento contenuto nel PNRR non si limiti a investire solo i livelli centrali delle 
amministrazioni locali, ma possa interessare in maniera significativa anche le 
amministrazioni di prossimità come i Municipi.  

Territori periferici e meno serviti dalla mobilità pubblica dovranno avere la loro “Casa del 
Quartiere”: uno spazio gestito da associazioni e Municipio dove sarà possibile avere un 
rapporto diretto con l’amministrazione e dove sarà facile, grazie all’assistenza di personale 
qualificato, fare domande e richieste, dall’iscrizione alle scuole, alla richiesta di documenti 
cartacei o digitali. 

 

10. I NOSTRI QUARTIERI 
 
Casetta Mattei 

 
- Acquisizione e gestione area verde Piazzetta Dei Floridi (via della Casetta Mattei 

incrocio via dei Tani) 
 

- Mettere in campo interventi finalizzati a garantire la sicurezza stradale di via della 
Casetta Mattei e di Via Poggio Verde 

 
- Istituzione zona 30km/h davanti alla scuola dell'infanzia Bruno Ciari 

 
- Recupero e rilancio del mercato all'aperto su via di Casetta Mattei 

 
- Realizzazione del centro polivalente al “Castoro” (opera a scomputo) 

 
 
Colle del Sole 
 

- Confronto con l’INPS per l’avvio della rigenerazione dell’immobile di via A. Magliani 
 

- Interventi di sicurezza stradale, in particolare su via L. Maroi e su via Fulda 
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- Interventi per il recupero del Casale di via delle Catacombe di Generosa 

 
- Interventi di recupero del casale di Via delle Vigne (successivamente 

all’acquisizione) per la realizzazione di servizi pubblici locali 
 

- Realizzazione di un'area cani nel Parco Pino Lecce 
 

 
Corviale 

 
- Riprogettazione della collina di fronte al “Casetta Mattei Center” 

 
- Riapertura del Farmer’s Market di Corviale 

 
- Realizzazione del Palazzetto dello Sport 

 
- Apertura di un nuovo Commissariato di Polizia 

 
- Realizzazione di una nuova area cani 

 
- Razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale e dell’ATER per destinarlo 

all’erogazione di servizi pubblici locali e alla realizzazione di spazi di coworking 
 

- Conclusione del cantiere e apertura “I.C. Fratelli Cervi – Plesso Mazzacurati” 
 

- Progettare e avviare la realizzazione delle altre tranvie previste dal PUMS, 
prevedendo come prioritaria anche quella fino a Corviale 

 
Magliana 
 

- Realizzazione della funivia con le due fermate Scarperia e Magliana Nuova 
 

- Recupero dell’immobile dell’ex scuola “8 Marzo” 
 

- Riqualificazione di piazza Certaldo 
 

- Riposizionamento dei cassonetti della raccolta dei rifiuti per migliorare il decoro e la 
fruibilità da parte dei cittadini 

 
- Recupero degli spazi di superficie con i PUP di via Scarperia, via Città di Prato e 

riqualificazione delle aree a verde attrezzato, con spazi e infrastrutture per eventi e 
attività socioculturali oltre che ludiche 

 
- Completamento degli interventi di riqualificazione della ex scuola “Quartararo” per 

ospitare gli uffici municipali e spazi per funzioni di pubblico interesse 
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- Realizzazione di nuovi spazi culturali e sociali, mediante il recupero del patrimonio 
pubblico inutilizzato, da destinare alle associazioni 

 
- Valorizzazione dell’area della stazione ferroviaria Villa Bonelli, anche attraverso 

l’accorpamento del capolinea del 781 di via della Magliana con quello presente nel 
piazzale della stazione 

 
- Riapertura del punto ristoro nei pressi della stazione di Villa Bonelli 

 
- Ripristino del decoro e della funzionalità delle aree giochi del quartiere 

 
- Acquisizione dell’area di via Lari e realizzazione nuova area giochi 

 
 

Marconi 
 

- Realizzazione corsia preferenziale lungo viale Marconi 
 

- Riqualificazione di piazzale della Radio 
 

- Riqualificazione area verde Blaserna 
 

- Realizzazione Parco Tevere Marconi 
 

- Riqualificazione area giochi via della Magliana Antica 
 

- Apertura rimessa via della Magliana Antica 
 

- Realizzazione dell’Emporio della Solidarietà presso i locali dell’ex “Campari” 
 

- Realizzazione di nuovi impianti sportivi pubblici nel quartiere 
 

- Riqualificazione area giochi, campo da basket e campo di calcetto di via G. Caselli 
 

- Rilancio del progetto del Parco Papareschi 
 

- Riqualificazione di Piazza A. Righi 
 

- Completamento degli interventi di riqualificazione del mercato di via G. Cardano 
 
 
Montecucco 
 

- Riqualificazione giardini piazza G. Mosca 
 

- Realizzazione del Parco della collina di Montecucco 
 

- Riqualificazione area ex scuola Baccelli con destinazione scolastica 
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- Realizzazione attraversamenti pedonali rialzati su via di Montecucco nel tratto 

compreso tra via del Trullo e via Sarzana 
 
 
Monte Stallonara e Spallette 

 
- Acquisizione parchi via Siligo e via Narcao 

 
- Realizzazione di uno spazio di aggregazione sociale 

 
- Potenziamento delle linee di trasporto pubblico, anche festive 

 
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione 

 
 
Muratella 
 

- Acquisizione opere di urbanizzazione 
 

- Realizzazione scuola di via E. Pensuti 
 

- Verifica e messa a norma della rete fognaria delle acque nere in prossimità della 
sede stradale e della rete delle acque chiare in via G. A. Crocco 

 
- Collegamento pedonale con la Stazione Muratella 

 
 
Parrocchietta  
 

- Riqualificazione del giardino “Il mosaico” di via Licciana Nardi 
 

- Ottimizzazione percorso linea ATAC 713 
 

- Efficientamento e potenziamento della raccolta “porta a porta” dei rifiuti a 
Parrocchietta 

 
- Piantumazione alberi in sostituzione di quelli abbattuti su via di San Pantaleo 

Campano 
 
 
Piana del Sole 

 
- Acquisizione e gestione area verde via Guarene 

 
- Realizzazione di un centro polivalente finalizzato all’erogazione dei servizi pubblici e 

alla realizzazione di uno spazio di coworking 
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- Studi e interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico 
 

- Risoluzione definitiva del problema del ponticello di via C. Sabbadino 
 

- Sblocco dei fondi stanziati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a 
scomputo per il progetto di illuminazione stradale 

 
 
Ponte Galeria 
 

- Acquisizione opere di urbanizzazione 
 

- Realizzazione del ponte carrabile di collegamento tra via A. Bibbolini e via Santa 
Teresa di Gallura 

 
- Acquisizione a stralci dei Piani di Zona 

 
 
Portuense 
 

- Realizzazione Parco Ruspoli 
 

- Allargamento di via Portuense all’altezza di via L. Biolchini 
 

- Promozione della realizzazione dell’allargamento dei sottopassi ferroviari (Grottoni 
e Baffi) 

 
- Riqualificazione urbana stabile abbandonato di via L. Bartolucci 

 
- Rifunzionalizzazione degli immobili di via D. Lupatelli e via Portuense 579 (uffici 

municipali) 
 

- Riqualificazione ex “Casa del Fascio” 
 

- Rilancio del Forte Portuense per nuova destinazione d’uso a seguito della 
sottoscrizione del protocollo da parte dell’Agenzia delle Dogane 

 
- Sblocco dei fondi stanziati per il mitigamento del rischio idrogeologico del quadrante 

Valli/Colonna 
 

- Recupero del sovrappasso ferroviario di collegamento tra via G. Belluzzo e via della 
Magliana, in accordo con gli enti competenti 

- Realizzazione area fitness outdoor limitrofa alla pista ciclabile di via P. Frattini 

- Riqualificazione e installazione di nuovi arredi al giardino di piazza P. Puricelli 

- Promozione della gestione condivisa dell’area cani di Villa Bonelli attraverso il 
coinvolgimento di cittadini e associazioni 
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Trullo e Monte delle Capre 
 

- Rilancio della vocazione pedagogica del Trullo aprendo una biblioteca/centro studi 
all’interno della scuola Collodi 

 
- Riqualificazione Caserma Donato con finalità universitarie 

 
- Pedonalizzazione di via di Massa Marittima nel tratto che collega la scuola Collodi 

con piazza C. Cicetti 
 

- Realizzazione dell’area giochi di via delle Cave del Trullo 
 

- Interramento elettrodotto 
 

- Nuova e più idonea viabilità Monte delle Capre/Trullo 
 
 
Valle Galeria 

 
- Contrasto a qualsiasi ipotesi di discarica e di nuova impiantistica 

 
- Riqualificazione ambientale della Valle Galeria 

 
- Realizzazione di nuovi servizi pubblici e potenziamento di quelli esistenti 

 
- Realizzazione di una nuova struttura scolastica 

 
- Realizzazione di nuovi impianti sportivi 

 
- Rilancio della vocazione turistica del quadrante, con particolare riferimento 

all’accoglienza derivata dagli accessi alla Fiera di Roma 
 


