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Municipio IX Roma Eur. Linee programmatiche. 

 
  

A) AMMINISTRAZIONE, RAPPORTI ISTITUZIONALI E BILANCIO. 
1. Riforma della città 

2. Partecipazione, trasparenza e semplificazione 

3. Valorizzazione e gestione del personale 

4. Programmazione economica e attività produttive 

 

B) WELFARE, LAVORO, CULTURA, ISTRUZIONE E LEGALITÀ. 
5. Politiche sociali e volontariato  

6. Scuola e politiche educative 

7. Lavoro e innovazione 

8. Politiche giovanili 

9. Politiche culturali e sport, promozione territoriale 

10. Diritti, pari opportunità e cooperazione 

11. Sicurezza e legalità  

  

C) TUTELA DEL TERRITORIO E SVILUPPO URBANO. 
12. Tempi della città 

13. Politiche del territorio e mobilità 

14. Politiche ambientali ed energie rinnovabili 

15. Lavori pubblici ed edilizia scolastica 

16. Politiche del patrimonio 

 

 

I tratti che caratterizzano il nostro Municipio, quali l’estensione territoriale, la pluralità sociale, le 

forti pressioni di sviluppo urbanistico, determinano da parte di questa Amministrazione un impegno 

straordinario sia rispetto alla gestione del territorio sia rispetto al superiore interesse delle esigenze 

dei cittadini che vi risiedono e che, per motivazioni diverse (lavoro, scuola), su di esso, gravitano in 

qualità di city users. 

 

L’approccio per affrontare le questioni del territorio non può che essere pragmatico, di ascolto e 

confronto con le realtà che lo caratterizzano e che contraddistinguono fortemente la sua natura. 

In tal senso, le Linee programmatiche che rappresentano l’indirizzo politico municipale devono 

essere intese quale strumento di avvio nonché modus operandi di un processo partecipativo e di 

confronto per la risoluzione delle problematiche di questo territorio. 

 

Pur consapevoli del ruolo ritagliato per i Municipi dall’assetto istituzionale, riteniamo necessario 

porre quale primario obiettivo quello di arrivare in tempi brevi ad un effettivo decentramento 

amministrativo in ossequio al cd. principio di sussidiarietà verticale. Occorre perciò promuovere 

una maggiore centralità del Municipio nelle scelte strategiche del governo della città, per sua natura, 

più vicino alle esigenze dei cittadini e, per questo, deve essere messo in condizione di dare risposte 

concrete agli stessi. 

 

 

 



 2 

AMMINISTRAZIONE, RAPPORTI ISTITUZIONALI E 

BILANCIO. 
 

1. Riforma della città. 
 

Nell’attuale sistema istituzionale-amministrativo, in transizione a seguito della riforma di Roma 

Capitale, i Municipi in ragione delle loro competenze vivono una compressione della propria 

potenzialità di governo del territorio. Questo quadro ha frequentemente legato l’amministrazione 

municipale ad uno stato di impotenza, sia per competenze politico-amministrative, sia per quelle 

economiche. Governare il Municipio è quindi un complesso intreccio tra volontà politica, 

partecipazione, dialogo e confronto con i cittadini volto alla formazione dell’indirizzo politico 

territoriale nel quadro cittadino. Nella ricerca di questa sinergia c’è la bellezza del governo locale, 

del contatto con le persone, dell’ascolto, dell’aiuto e della solidarietà. Per questo promuoveremo un 

maggiore protagonismo del nostro Municipio nella trasformazione istituzionale di Roma Capitale. 

Con le nostre rappresentanze chiederemo maggiori competenze amministrative e finanziarie per le 

istituzioni municipali al fine di implementare l’efficacia dell’azione amministrativa. 

 

 

2. Partecipazione, trasparenza e semplificazione. 
 

Quando la partecipazione si afferma tra le linee guida dell’azione di governo dell’amministrazione 

di un territorio, la democrazia ne guadagna innanzitutto in trasparenza, perché una politica che si 

apre ai cittadini sa vedere nelle donne e negli uomini che la compongono risorse di conoscenza, di 

esperienza e di sensibilità. Questa rappresenta il metodo con cui amministreremo il Municipio, un 

modello per l’elaborazione ed attuazione delle nostre scelte politico-istituzionali. Infatti la 

partecipazione si nutre di idee che nascono e si diffondono attraverso la condivisione dei pensieri e 

delle opinioni di tutte le parti che compongono la società. 

Trasparenza, semplificazione e partecipazione, assumono un ruolo centrale negli indirizzi forniti dal 

Legislatore nazionale che, recentemente, ha operato il riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica 

amministrazione (D.lgs. 33/2013). Tali principi rappresentano i capisaldi dello sviluppo delle 

politiche di questa Amministrazione, che li considera come variabili inscindibili di un buon governo 

del territorio. 

Per questo promuoveremo: 

 

a) un programma di innovazione dei servizi resi dall’amministrazione:  

 informatizzazione ed accessibilità telematica ai servizi erogati;  

 creazione di uno spazio-web per raccogliere le idee e le proposte dei cittadini; 

 creazione di uno spazio internet dove seguire l’attività politica del Municipio; 

 

b) l’istituzione di case della partecipazione, intese come luoghi dove valorizzare il rapporto con 

il Municipio dei cittadini singoli o rappresentati dalle associazioni e dai comitati di 

quartiere; 

 

c) una procedura partecipata per l’approvazione del bilancio municipale; 

 

d) l’adozione di una Carta etica che contenga un codice di comportamento sia per gli 

amministratori pubblici sia per il personale del Municipio. 
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3. Valorizzazione e gestione del personale 
 

Nello spirito di ammodernamento e di innovazione che si intende promuovere si è convinti della 

centralità rappresentata dal personale del Municipio, soggetto che rappresenta il motore propulsivo 

dell’attuazione dei nostri obiettivi. Ogni strategia di innalzamento degli standard qualitativi del 

servizio all’utenza vede come presupposto il miglioramento delle condizioni di lavoro, 

l’innalzamento del benessere organizzativo e gestionale sia sul piano delle risorse umane sia sul 

piano della disponibilità logistica. Solo un personale che opera in buone condizioni di lavoro potrà 

erogare servizi di elevata qualità.  

In quest’ottica il Municipio procederà: 

 

a) a valorizzare le risorse umane, accrescendo il senso di appartenenza e di soddisfazione dei 

dipendenti per la propria amministrazione;  

 

b) a predisporre un piano per accrescere il benessere organizzativo:  

- realizzare sistemi di comunicazione interna;  

- diffondere la cultura della partecipazione, quale presupposto dell’orientamento al 

risultato;  

- avviare costanti iniziative di formazione e di aggiornamento del personale; attività di 

monitoraggio mediante processi di innovazione tecnologica; 

 

c) a stabilire con le organizzazione sindacali un metodo corretto e collaborativo per affrontare 

le problematiche di cui sopra. 

 

 

4. Programmazione economica e attività produttive. 
 

In un’ottica riformatrice, alla luce del nuovo Statuto di Roma Capitale ed, in linea con le nuove 

disposizioni sul decentramento amministrativo, il difetto di un’autonoma personalità giuridica e, 

soprattutto, di un’autonoma capacità finanziaria dei Municipi rappresenta un limite ad un effettivo 

governo del territorio. Pertanto chiederemo: 

 

a) maggiori competenze amministrative e finanziarie per le istituzioni municipali al fine di 

implementare l’efficacia dell’azione amministrativa, anche mediante la presenza riservata al 

Presidente del Municipio nella Conferenza dei Presidenti dei Municipi; 

 

b) un’armonizzazione con la programmazione economica di Roma Capitale, una 

semplificazione del bilancio per assicurare una piena e più ampia comprensione delle voci di 

spesa e di entrata, per una completa trasparenza nella gestione dei fondi trasferiti al 

Municipio; 

 

c) una procedura partecipata per l’approvazione del bilancio municipale; 

 

d) metteremo in campo ogni azione per promuovere la lotta all’abusivismo commerciale, 

nonché iniziative per sostenere le attività produttive presenti nel nostro Municipio insieme 

alla realizzazione dei centri commerciali naturali. 
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WELFARE, LAVORO, CULTURA, ISTRUZIONE E 

LEGALITÀ. 

 
5. Politiche sociali e volontariato. 
 

La situazione socioeconomica del nostro Paese è giunta negli ultimi anni a un livello altamente 

critico, vedendo nella stessa Capitale l’aumento esponenziale delle situazioni di disagio a cui i 

servizi sociali devono far fronte. 

Per rappresentare alcuni esempi, già prima dell’emergenza Nord Africa, Roma Capitale accoglieva 

il 30% dei Minori Stranieri Non Accompagnati presenti su tutto il territorio nazionale (1.500 su 

5.000). Tra la fine del 2008 e il primo semestre del 2010, a fronte dell’aumento dei nuovi ingressi, 

sono stati avviati altri centri di primissima accoglienza. Dal 2004, i servizi sociali hanno visto un 

moltiplicarsi dei casi assegnati (dai 1.174 del 2004 ai 3.182 del 2012). In generale, il fenomeno 

migratorio nel territorio romano è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni: dal 2000 gli 

stranieri residenti sono aumentati dell’89,9%. 

Dagli studi effettuati per il Piano Regolatore Sociale tra il 2009 e il 2010, è emerso l’aumento di 

problematiche quali la violenza intra ed extra familiare sulle donne, la perdita dell’alloggio, 

l’indebitamento e il ricorso conseguente all’usura, nonché fenomeni di disagio sociale quali la 

disoccupazione giovanile, l’aumento delle malattie mentali, le dipendenze, la vulnerabilità sociale 

nel lavoro atipico e flessibile, l’espulsione dal mercato del lavoro degli ultraquarantenni. Il quadro 

delle “nuove povertà” metropolitane si è allargato, poi, con quelle che vengono definite “povertà 

relazionali”. In tutto, sono 170 mila le famiglie della Capitale che vivono una situazione economica 

disagiata. In tale contesto sempre più preoccupante, si esercita uno dei lavori più corposi di 

competenza dei servizi sociali, cioè quello legato alla Magistratura Minorile, i cui casi sono 

aumentati vertiginosamente negli ultimi anni fino a un totale di circa 4.926. 

Nello specifico è l’8,7 % della popolazione municipale ad esse costituita da residenti stranieri, un 

numero di persone in costante e progressivo aumento. Come ampiamente illustrato nell’ultimo 

Piano Sociale Municipale, le domande e i bisogni sociali della popolazione municipale sono 

abbastanza eterogenei e distribuiti in modo omogeneo tra le diverse aree di intervento. Tra le 

problematiche, significative sono: povertà economica, disagio giovanile, precarietà del lavoro e 

dell’alloggio, disoccupazione, condizioni di non-autonomia o non-autosufficienza, fragilità dei 

tessuti relazionali, difficoltà di integrazione sociale, problematiche legate alla disabilità. In tale 

contesto, è importante che si considerino i bisogni sociali dei cittadini come punto di partenza per la 

pianificazione, gestione, buona amministrazione e miglioramento dei servizi sociali, al fine di 

realizzare servizi e interventi realmente efficaci ed efficienti.  

 

A tale scopo:: 

 

a) si programma l’attuazione di politiche di welfare fondate, innanzitutto, sul lavoro di rete e 

sull’integrazione delle forze in campo. A tale scopo si lavorerà in primis sul potenziamento 

e la facilitazione dei rapporti con il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della 

Salute e con l’Assessorato al Sostegno sociale e alla Sussidiarietà di Roma Capitale. Allo 

stesso modo si creeranno interconnessioni e collaborazioni con l’Assessorato Scuola, 

infanzia, giovani e pari opportunità, l’Assessorato al Patrimonio, l’Assessorato Roma 

produttiva, l’Assessorato al Lavoro, Casa ed emergenza abitativa. Si mantengono e creano 

occasioni di confronto e collaborazione con l’associazionismo, il volontariato, il Terzo 

Settore e la cittadinanza. Allo scopo di lavorare in integrazione socio-sanitaria, si persegue, 

attraverso azioni mirate, la ridefinizione e lo sviluppo dei rapporti con il Distretto 12 della 

Asl RmC, attraverso anche l’utilizzo di accordi di programma o protocolli di intesa (in 

particolare nella ridiscussione della costituzione e gestione del PUA, nella gestione delle fasi 
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valutative dell’assistenza domiciliare e degli inserimenti delle persone con disabilità in 

strutture residenziali o progetti di borse-lavoro); 

 

b) come sancito dall’art. 22 co. 4 della legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali", è obbligo dell’amministrazione garantire ai 

cittadini la presenza nei servizi sociali dei LIVEAS (Livelli Essenziali di Assistenza), 

pertanto si metteranno in atto tutte le misure necessarie a garantire l’erogazione delle 

prestazioni di servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e 

consulenza al singolo e ai nuclei familiari, di assistenza domiciliare, di strutture residenziali 

e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; 

 

c) si intende interconnettere la visione territoriale a quella più ampia cittadina, tenendo presenti 

e utilizzando per il raggiungimento di obiettivi di quartiere, oltre che le risorse municipali, 

anche le risorse di competenza e matrice comunale (es: oasi estive come progetto, le 

farmacie farmacap come eventuali punti di informazione al cittadino); 

 

d) si considera necessario fuoriuscire dalla gestione di politiche di stampo assistenzialistico che 

legano il cittadino all’amministrazione in un rapporto infinito, nocivo non solo per 

l’amministrazione, ma per la persona stessa, e che non risponde ai bisogni in modo efficace 

né risolve le problematiche, anzi le cronicizza. Occorre connotare gli interventi sociali 

(anche quelli di tipo economico) all’interno di progetti che abbiano obiettivi chiari e 

temporalmente definiti e di percorsi che perseguano l’autonomia della persona; 

 

e) in un momento di grave recessione economica e di scarsità di mezzi, urge razionalizzare le 

risorse. Tra le iniziative finalizzate a tale razionalizzazione poniamo il monitoraggio degli 

edifici e delle aree dimesse per il riutilizzo degli spazi per attività di utilità sociale e 

un’attività sistematica di ricerca fondi rivolta a incrementare le risorse economiche 

attraverso la partecipazione a bandi regionali, statali ed europei; 

 

f) nelle aree di intervento del servizio sociale si intende attuare politiche di inclusione sociale 

delle famiglie immigrate, in sinergia con le associazioni e gli enti di promozione sociale; di 

valorizzazione degli anziani e delle loro risorse individuali; di superamento di stati di non 

autonomia o non autosufficienza e/o di mantenimento della capacità residuali; di 

accompagnamento delle famiglie e dei singoli in difficoltà in percorsi di autodeterminazione 

e progressiva autonomia; di integrazione e autonomia per le persone con disabilità; di 

sostegno alla genitorialità; di sostegno alle donne in difficoltà; di superamento del disagio 

giovanile; di contrasto alla povertà; di socializzazione e coesione sociale; 

 

g) si ritiene, anche dall’analisi dell’impatto sinora ricaduto su servizi, utenti e cooperative, che 

alcuni aspetti dell’attuale riforma dei servizi di assistenza domiciliare (Del.G.C.355/12) non 

riescano a rispondere in modo appropriato alle esigenze né alla tutela dei diritti dei vari 

attori coinvolti. Pertanto questo municipio si impegna a sollecitare a livello comunale un 

lavoro di revisione della Riforma suddetta. 

 

h) visto lo stato di forte precarietà lavorativa e, spesso, di difficoltà nella ricerca stessa di 

un’occupazione che è alla base del sopraggiungere di importanti stati di disagio economico e 

sociale anche in una fascia della popolazione che sino ad oggi non si era rivolta ai servizi, si 

intende rafforzare la rete dei servizi di orientamento e inserimento al lavoro dei giovani e 

delle “fasce deboli” (in particolar modo potenziando e migliorando la collaborazione con i 

Centri di Orientamento al Lavoro e l’Assessorato al Lavoro di Roma Capitale, e creando 
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sinergie tra il Municipio e le realtà produttive del territorio, con l’ausilio dell’Assessorato 

Roma produttiva); 

 

i) una problematica importante è quella dell’emergenza abitativa; sono numerosi e in aumento, 

infatti, nel territorio i casi di sfratto e di ricerca di un domicilio. Occorre rientrare nell’ottica 

e affermare il principio che la Casa non debba essere un’emergenza, ma un diritto. Pertanto, 

si solleciterà un programma di costruzione di edilizia popolare e si lavorerà alla promozione 

e facilitazione dell’attuazione di politiche e interventi di social housing nel territorio, con il 

coordinamento e la collaborazione dell’Assessorato Casa e Emergenza abitativa di Roma 

Capitale; inoltre si programma il monitoraggio degli immobili sfitti e la creazione di un 

punto di facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta; 

 

j) si ritiene che alla base dell’efficacia ed efficienza dei servizi, della buona amministrazione e 

del miglioramento continuo ci debba essere un sistema organizzato di valutazione della 

qualità. Si prevede, a tale scopo, la realizzazione di percorsi e strumenti di valutazione delle 

prestazioni e di valutazione della soddisfazione dell’utente e/o implementazione di quelli già 

in uso; 

 

k) nell’ottica di politiche di promozione di percorsi di autonomia per persone con disabilità, si 

programma l’apertura della struttura preposta e l’avviamento del progetto DOPO DI NOI, 

nonché di progetti di case supportate, in integrazione con la Asl Rm C; si programma, 

altresì, l’implementazione della fattoria sociale e l’ampliamento delle capacità di 

accoglienza del Centro diurno per disabili Adulti; si perseguirà il potenziamento dell’offerta 

di borse-lavoro e progettualità integrate con la A.S.L. con la predisposizione di un 

protocollo d’intesa; 

 

l) come riportato nel piano sociale municipale è emersa, tra i bisogni del territorio, l’esigenza 

di un sostegno ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie, che si trovano ad affrontare una 

situazione di difficile gestione sia emotiva che pratica. Allo scopo di ridare diritti e dignità 

sia all’anziano che ai familiari e ritardare l’istituzionalizzazione dell’anziano, 

contrastandone altresì l’isolamento, si programma la costruzione di un centro diurno 

Alzheimer per malati medio-gravi da porsi in continuità a quello già presente sul territorio 

del Municipio VIII, instaurando tra i due servizi e i due Municipi un rapporto di mutuo 

servizio in ottica collaborativa e continuativa e di razionalizzazione della spesa; 

 

m) contrari all’impostazione data dalla trascorsa amministrazione alle politiche di intervento 

sulla popolazione nomade, in quanto inefficace al raggiungimento di obiettivi di autonomia 

e integrazione , si prevede la rimodulazione degli interventi riguardanti la comunità Rom, 

attraverso tavoli di lavoro e confronto col Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e 

della Salute, l’Assessorato al Sostegno sociale e alla Sussidiarietà di Roma Capitale e gli 

altri soggetti coinvolti; 

 

n) si prevede, tra l’altro, la riorganizzazione del sistema di monitoraggio della domanda del 

cittadino, attraverso il servizio di segretariato sociale; si procederà, altresì, alla creazione di 

un database unico del servizio sociale per la registrazione e condivisione delle informazioni 

tra i tecnici del servizio. Quest’ultima anche allo scopo di efficentare il servizio a livello 

gestionale e organizzativo, affinché le informazioni vengano costantemente e 

immediatamente condivise tra gli assistenti sociali che lavorano alla costituzione e 

realizzazione dei piani di intervento. Nell’ottica della qualità, ma anche come strumento di 

trasparenza e tutela del cittadino, si costruirà una Carta dei Servizi Sociali municipali (come 

previsto dalla legge 328/00); 
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o) nonostante sia fondamentale, per la realizzazione e la programmazione delle politiche e 

degli interventi, l’analisi dei bisogni, le politiche di welfare non debbono ridursi all’unico 

scopo di soddisfare bisogni assistenziali, ma essere declinate alla difesa e promozione dei 

diritti di cittadinanza. Tra questi è importante il diritto alla partecipazione alla vita e alla 

gestione della città, per cui questo municipio intende promuovere la cittadinanza attiva, 

attraverso iniziative di confronto, comitati permanenti e consulte municipali, e valorizzare il 

capitale sociale. Tra le iniziative promotrici di partecipazione si prevede la messa in opera 

del progetto “Cittadinanza Attiva” subordinata al rilascio degli appositi fondi regionali 

richiesti, di proseguimento del progetto “Cittadini vicini” che è in fase di chiusura; 

 

p) datasi la diffusione nelle famiglie dei casi di malattia oncologica, anche tra le fasce d’età 

attualmente non incluse, e le difficoltà che questi nuclei si trovano ad affrontare con scarso 

sostegno delle istituzioni, si prevede l’ampliamento della fascia d’età dei destinatari del 

progetto di sostegno sociale alle persone affette da malattia oncologica; 

 

q) si ritiene che la scuola abbia non solo una funzione di centro di educazione e istruzione dei 

bambini e dei ragazzi, ma che debba essere centro di promozione culturale, sociale e civile 

del territorio. Si prevede, pertanto, un lavoro sinergico con le scuole del territorio all’interno 

della Rete Interscolastica Scuole Insieme; 

 

r) i servizi sociali del municipio IX mettono in atto dei progetti virtuosi che rispondono in 

modo efficace e appropriato ai bisogni sociali dei cittadini. Alcuni di essi sono peculiari nel 

territorio comunale e un esempio di buone prassi. Questa amministrazione si impegna al 

mantenimento e, nel caso in cui le risorse disponibili lo permettano, allo sviluppo di tali 

progetti. Tra questi si evidenzia il progetto Noi con voi di assistenza domiciliare per malati 

oncologici e famiglie e il progetto Casa per le Famiglie; 

 

s) gli operatori che lavorano nei servizi sociali, siano essi tecnici o amministrativi, si trovano a 

svolgere compiti particolarmente delicati, ad affrontare spesso situazioni emergenziali, a 

dover ottimizzare risorse di difficile gestione in un contesto sociale e normativo in costante 

cambiamento. Si considera necessario l’aggiornamento continuo e, quindi, la partecipazione 

e/o organizzazione di corsi formativi ad hoc per il personale del Servizio Sociale. 

 

 

6. Scuola e politiche educative. 

 
La scuola in questi ultimi anni è stata messa a dura prova dalle politiche dei tagli e delle riduzioni 

che ne hanno mortificato la natura di grande istituzione democratica vocata all’istruzione e alla 

formazione civica. Sin dalla più tenera età la scuola insieme alla famiglia sono i luoghi privilegiati 

dell’educazione, della crescita e della socializzazione della persona. I bambini e le bambine del 

nostro municipio hanno quindi diritto agli asili nido e alle scuole materne. Pertanto:  

 

a) ridurremo le liste di attesa di nidi e materne favorendo l’apertura di nuovi sedi e rivedremo i 

criteri delle graduatorie con maggiore attenzione per i genitori con lavoro precario, i genitori 

single e le famiglie in difficoltà. In quest’ambito, inoltre, incentiveremo la nascita di 

tagesmutter (case nido) per ampliare la proposta educativa e di accudimento per i bambini 

del nostro municipio; 

 

b) attuazione e valorizzazione del “Progetto Educativo 0-6” di Roma Capitale relativa 

all’unificazione dei percorsi didattici nido-materna; 
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c) valorizzeremo il servizio della refezione scolastica mirando a garantire pasti sani e biologici, 

scegliendo i prodotti a chilometro zero delle aziende dell’agro romano; 

 

d) incentiveremo la formazione del personale con particolare riferimento alla formazione 

relativa ai bisogni educativi specifici (bes) (disabilità, criticità sociali ed economiche); 

 

e) chiederemo al Comune e alla Regione maggiore equità nell’ambito delle scelte di 

dimensionamento scolastico al fine di non compromettere la qualità dell’offerta formativa 

delle nostre scuole; 

 

f) nell'ottica di sostenere e motivare studenti, insegnanti e famiglie proporremo la realizzazione 

del Meeting delle Scuole del Municipio IX; 

 

g) promuoveremo politiche di sostegno alle famiglie degli studenti attraverso: 

- forme di micro credito per gruppi di acquisto scolastico; 

- promozione del comodato d'uso dei testi; 

- corsi di educazione alimentare rivolti ai bambini e alle famiglie; 

- l’individuazione, in accordo con la Rete Scolastica, di percorsi per facilitare e 

sostenere studenti e famiglie nel momento dell'orientamento scolastico. 

 

h) promuoveremo politiche di sostegno all’offerta formativa attraverso: 

- sinergie con le aziende del territorio; 

- rete educativa integrata; 

- corsi per crescere come persone, conoscere le diversità e imparare i sentimenti 

attraverso progetti di educazione sentimentale con riferimento alle questioni di 

genere e di identità sessuale e percorsi interculturali che favoriscano l’integrazione, 

l’accoglienza e la convivenza. 

 

 

 

7. Lavoro e innovazione. 

 
Il lavoro è il primo obiettivo da raggiungere. Sosterremo la ripresa della crescita economica, quindi 

delle attività produttive e dell’occupazione nel nostro territorio, valorizzando la creatività e il 

talento delle nuove generazioni, l’esperienza e le professionalità di tutti. Dobbiamo puntare sui 

settori produttivi che caratterizzano la vocazione economica del municipio: tecnologico, sanitario, 

industriale e agricolo. Per raggiungere tali obiettivi: 

 

a) valorizzeremo le competenze professionali con un piano d’incontro tra mondo dell’impresa, 

pubblica amministrazione e persone senza occupazione; 

 

b) destineremo il patrimonio pubblico abbandonato o sottoutilizzato alle (micro) imprese create 

da donne e giovani o da chi ha perso il lavoro con un canone d’affitto simbolico per il primo 

anno di attività; 

 

c) promuoveremo patti formativi tra istituzioni scolastiche ed universitarie, amministrazione 

municipale e mondo dell’imprese per favorire percorsi d’inserimento nel mondo del lavoro 

di giovani diplomati e laureati; 
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d) istituiremo la Consulta dell’innovazione e della ricerca per creare una rete di conoscenza e 

opportunità lavorative;  

 

e) sosterremo concretamente le aziende che vorranno investire nell’agricoltura e nell’economia 

verde; 

 

f) daremo vita nel municipio allo “Spazio Europa” uno strumento che avrà il compito di 

adeguare la nostra istituzione alle politiche comunitarie, coglierne le potenzialità ed 

elaborare progetti finanziati dalle risorse dell’Unione europea. 

 

 

8. Politiche giovanili 
 

In questo Paese vive una generazione di ragazze e ragazzi a cui dobbiamo restituire un futuro e il 

Municipio può e deve essere la prima istituzione a lavorare in questa direzione. Nell’ambito delle 

politiche giovanili promuoveremo scelte capaci di coinvolgere i ragazzi del nostro territorio in 

numerosi progetti, dalla cultura al lavoro, dallo sport all’educazione civica.  

Per questo promuoveremo: 

 

a) la stipula di convenzioni territoriali per agevolare gli studenti del Municipio IX nell’accesso 

alla cultura, all’arte, alla musica, allo sport e ai trasporti; 

 

b) di concerto con le politiche scolastiche, il collegamento tra scuola, università e mondo del 

lavoro. In particolare l’attivazione di stages, di patti formativi tra istituzioni scolastiche ed 

universitarie, l’amministrazione municipale e il mondo dell’imprese al fine della 

promozione e il sostegno di percorsi d’inserimento nel mondo del lavoro di giovani 

diplomati e laureati; 

 

c) di concerto con le politiche del patrimonio e della programmazione economica, nonché con 

il Comune e la Regione, il sostegno all’imprenditoria giovanile; 

 

d) l’istituzione del consiglio municipale delle ragazze e dei ragazzi per contribuire 

all’inclusione dei più giovani nella vita pubblica al fine di favorire la diffusione dei valori di 

cittadinanza attiva, del vivere civile, della politica come buona pratica. In questo modo 

offriremo un luogo di incontro, di dialogo e di relazione ampliando la conoscenza del 

territorio da parte dei ragazzi e favorendo il rapporto tra istituzioni e scuole 

 

 

9. Politiche culturali, sport e promozione territoriale. 
 

L’offerta culturale e sportiva, intesa quale forma di socialità, può costituire un centro propulsore e 

sperimentale per il territorio. La progettazione di una molteplice gamma di attività può così 

coadiuvare un riutilizzo creativo dei luoghi e facilitare la creazione di nuovo lavoro e sviluppo. In 

tal senso una particolare attenzione all’offerta culturale e sportiva, nonché alla promozione delle 

specificità del nostro territorio, diviene indispensabile.  

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi: 

 



 10 

a) valorizzeremo il ruolo della Consulta della Cultura al fine di una sua partecipazione alla 

progettazione delle politiche culturali del Municipio, implementando e incentivando la 

partecipazione delle associazioni del territorio; 

 

b) promuoveremo la realizzazione di una rete di micro biblioteche locali in ogni quartiere 

utilizzando le strutture pubbliche esistenti ed individueremo un nuovo sito per la 

realizzazione della seconda Biblioteca municipale; 

 

c) utilizzeremo le quattro stazioni della metro B e le due della Roma Lido per creare luoghi 

dove si produce cultura e spettacolo; 

 

d) in collaborazione con le politiche scolastiche avvieremo una campagna d'informazione per 

promuovere la partecipazione degli studenti del Municipio al progetto “AGIS Scuola” volto 

a promuovere la cultura cinematografica; 

 

e) in collaborazione con il Comune attiveremo la ricerca di sponsor per la dotazione di 

computer e per la creazione di uno spazio studio e attivazione del wifi al Centro Culturale 

Elsa Morante; 

 

f) di concerto con le politiche del patrimonio, procederemo alla valorizzazione anche fini 

culturali dei locali del Centro di Largo Cannella;  

 

g) promuoveremo la riscoperta del mondo rurale e agricolo per accrescere nei bambini e nei 

giovani l'attenzione e la sensibilità verso la natura; 

 

h) istituiremo la ‘Consulta dello sport’ per programmare al meglio gli eventi municipali, per 

legare i temi dell’etica alle attività sportive e curare lo sviluppo degli sport minori; 

 

i) costruiremo per gli studenti delle nostre scuole convenzioni per accedere all’offerta 

culturale, artistica, musicale e sportiva del municipio; 

 

j) nell’ambito della promozione territoriale, valorizzeremo il binomio "antico/moderno" 

presente nel nostro Municipio, in particolare attraverso la creazione di un vero e proprio 

"percorso guidato" da portare a conoscenza dei Romani, dei turisti italiani e stranieri. Il 

percorso, studiato da architetti e studiosi di storia, dovrà essere segnalato da apposita 

cartellonistica esplicativa; 

 

k) promuoveremo il turismo d'affari e congressuale, in primo luogo rivolgendo la nostra 

attenzione alle grandi aziende presenti sul territorio e nella città. 

 

 

10. Diritti, pari opportunità e cooperazione.  
 

Fulcro dell’azione di questa Amministrazione sarà quello di far nascere la città dei diritti 

incentivando progetti sui temi dell’educazione al sentimento, dell’educazione all’accoglienza, 

dell’accettazione dell’altro con l’obiettivo chiaro ed inequivocabile di riportare la consapevolezza 

dell’io e dell’altro con lo scopo di prevenire le discriminazioni, di reprimere le forme di violenza, 

tutelare e sostenerne le vittime. La risposta a queste esigenze sarà: 

 

a) l’istituzione della Consulta per le pari opportunità, punto di riferimento e di coordinamento 

della promozione, sostegno e diffusione di questi progetti; 
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b) di concerto con le politiche della cooperazione, l’istituzione della “consulta dei nuovi 

italiani”. In un municipio dove sono presenti tante comunità straniere dobbiamo incentivare 

il confronto tra le persone al fine di eliminare ogni forma di discriminazione legata alla 

cultura o alla religione; 

 

c) nei limiti delle competenze municipali, adotteremo un Regolamento per il “Registro delle 

Unioni Civili e delle famiglie anagrafiche” dove iscrivere le forme di convivenza fra due 

persone, anche dello stesso sesso, legate reciprocamente da vincoli affettivi; 

 

d)  nei limiti delle competenze municipali, adotteremo un “Registro del Testamento Biologico” 

in cui depositare per iscritto le dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari che 

si intende accettare o rifiutare nel momento in cui questi siano necessari ma non si versi più 

nella capacità di intendere e di volere; 

 

e) l’istituzione di una Consulta dei volontari per i diritti degli animali, punto di riferimento 

della rete di associazioni del territorio, che svolgerà attività di monitoraggio e salvaguardia. 

 

 

11. Sicurezza e legalità. 
 

Il binomio tra legalità e sicurezza è frutto di un percorso che vede coinvolte le persone e la società 

nella rispettiva dimensione etica, civica e politica. Sicurezza e legalità sono alla base del vivere 

civile e riflettono i loro effetti in vari contesti come la sicurezza urbana, il decoro civico e la dignità 

sociale. Promuovere la cultura della legalità e della sicurezza è una scelta precisa e consapevole, 

con la quale vogliamo contribuire ad una maggiore qualità della vita della collettività. A tal fine il 

recupero e la diffusione dei valori del vivere civile, della tutela e della cura del patrimonio comune i 

appaiono indispensabili. 

Per raggiungere questi obiettivi:  

 

 

a) inseriremo i temi dell'educazione alla legalità nei Piani di Offerta Formativa (POF) 

attraverso corsi sulla lotta alla mafia, all’usura, alle dipendenze e al bullismo con la 

collaborazione delle associazioni di riferimento; 

 

b) sosterremo le imprese che scelgono di battersi per la legalità, quelle che secondo i criteri del 

D.L. 1/2012 sono meritevoli del c.d. bollino blu, promuvendone una maggiore conoscibilità 

sul territorio municipale; 

 

c) promuoveremo campagne di informazione antiusura e antiracket; 

 

d) attueremo un programma di educazione al rispetto del territorio con la collaborazione delle 

scuole. A tal fine si ritiene di coinvolgere e responsabilizzare direttamente gli studenti con 

progetti mirati alla tutela e al mantenimento del bene pubblico (ad es. “Adotta un’area del 

Municipio IX” – progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico);  

 

e) predisporremo un piano di illuminazione delle strade e dei parchi utilizzando impianti 

fotovoltaici, consentendo non solo di dare luce ai nostri quartieri ma di dare vita ad un uso 

eco-sostenibile dell’illuminazione; 
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f) istituiremo un coordinamento municipale per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di 

mettere in rete le forze dell’ordine che operano nel Municipio IX. 
 

 

 

TUTELA DEL TERRITORIO E SVILUPPO URBANO 

 
12. Tempi della città. 

 
Le politiche di qualità della vita si esplicano, tra l’altro, nelle politiche temporali. Queste 

rispondono all’obiettivo di migliorare la quotidianità dei singoli e delle famiglie nell’ottica di un 

ravvicinamento dei tempi di lavoro, cura, formazione e relazione; mirano inoltre al miglioramento 

della città in termini di una maggiore accessibilità al patrimonio di beni, servizi e spazi pubblici che 

divengono asse portante dello sviluppo di nuove pratiche di vita sociale e di sostenibilità 

ambientale.  

Per questo promuoveremo: 

 

a) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell’uso del tempo 

per fini di solidarietà sociale; 

 

b) un sistema integrato di mobilità sostenibile che restituisca alle persone libertà di movimento; 

 

c) il recupero di aree degradate da riconsegnare ai cittadini, anche mediante la predisposizione 

di progetti di inclusione sociale e culturale che mirano al coinvolgimento diretto e alla 

responsabilizzazione del bene comune; 

 

d) di concerto con le politiche ambientali, la valorizzazione delle aree verdi attrezzate, per 

contrastare il degrado del tessuto urbano (decoro urbano). 

 

13. Politiche del territorio e mobilità. 

  
Le politiche del territorio da attuare nel nostro Municipio, in uno spirito partecipativo, saranno 

orientate a dare spazio alle esigenze presentate dai singoli quartieri:  dall’Eur a Fonte Ostiense, da 

Spinaceto ai quartieri extra-gra rivedremo con un “Piano strategico dei servizi per la città” le 

principali modalità attuative delle infrastrutture viarie, delle opere di urbanizzazione, dei carichi 

urbanistici, dei progetti di riqualificazione urbana.  

 

Per realizzare una vera attuazione urbanistica partecipata: 

a) istituiremo una ‘cabina di regia’ per l’Eur: sulle ex torri delle finanze, sull’area dell’ex 

velodromo, sul Centro congressi, sull’area del Luneur e del Tre Fontane sceglieremo 

insieme ai cittadini e alle realtà economiche le migliori soluzioni per il municipio e la città; 

 

b) istituiremo una Consulta per l’analisi, progettazione e valorizzazione dei nuclei ex abusivi 

presenti sul nostro territorio (toponimi, PRINT); 
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c) realizzeremo il progetto “rete della ciclabilità del IX Municipio” che permetterà ai cittadini 

di utilizzare in sicurezza la bicicletta per muoversi nei quartieri o recarsi alle stazioni della 

metropolitana e della Roma-Lido; 

 

d) avvieremo, con gli enti competenti, un piano di riqualificazione della rete stradale, con 

particolare attenzione agli assi viari di maggiore percorrenza, al fine di una messa in 

sicurezza generale della viabilità del nostro Municipio; 

 

e) stabiliremo un nuovo rapporto con Eur SpA per condividere, a differenza di quanto accaduto 

fino ad oggi, le scelte che riguardano la promozione e valorizzazione del patrimonio 

dell’Eur. 

 

14. Politiche ambientali ed energie rinnovabili. 
 

Siamo il Municipio della terra: agro romano, parchi regionali protetti, aree verdi integrate in tutti i 

quartieri, giardini storici ed aree archeologiche ci rendono unici nella città. Saremo promotori di una 

nuova consapevolezza civica ed ambientale coinvolgendo tutti i cittadini, dai bambini nelle scuole 

alle realtà produttive perché la cura della terra passa dalle ‘buone pratiche’ di ognuno di noi. La 

terra del municipio è un patrimonio e una ricchezza da affidare alle mani dei nostri cittadini. Per 

questo tuteleremo e valorizzeremo questo straordinario patrimonio rendendolo fruibile ed 

accessibile a tutti. La nostra azione di governo mirerà ad incentivare un corretto ciclo dei rifiuti e la 

raccolta differenziata porta a porta. Infine, l’attenzione per l’ambiente si coniugherà anche allo 

sviluppo delle nuove tecnologie attraverso l’impiego di impianti fotovoltaici.                         

Per questo promuoveremo: 

 

a) il “Sistema dei parchi del Municipio” che ci consentirà di investire in maniera innovativa le 

risorse disponibili, nonché di utilizzare questo patrimonio anche come opportunità di lavoro, 

a partire da quello agricolo. Decima-Malafede, Laurentino-Fonte Ostiense, parco del 

Litorale, le aree di Vitinia, di Cecchignola-Ardeatina e Tor de’ Cenci dovranno essere 

salvaguardate dal consumo del territorio. Nel quadro di quest’azione destineremo parte del 

patrimonio pubblico alle micro imprese agricole che si impegneranno attivamente a favorire 

lo sviluppo di una nuova occupazione giovanile nel settore; 

 

b) la valorizzazione delle aree verdi attrezzate presenti nei singoli quartieri attraverso un piano 

di ristrutturazione e/o nuove installazioni degli arredi così da garantirne una maggiore 

fruibilità ai cittadini; 
 

c) l’individuazione aree verdi attrezzate dedicate ai bambini, luoghi dove realizzare percorsi 

educativi, aree gioco e socializzazione; 

 

d) una politica di contrasto alle discariche abusive attraverso campagne di comunicazione 

istituzionale e lo stretto contatto con i comitati di quartiere e le associazioni di riferimento; 

 

e) la promozione degli orti e dei giardini condivisi al fine di presidiare aree urbane verdi, 

abbandonate e spesso degradate sottraendole alla speculazione edilizia; 

 

f) per quanto di competenza municipale, l’attuazione di una politica di sostenibilità ambientale 

attraverso l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, aree urbane e dei parchi, 

ricorrendo alle nuove tecnologie nel campo delle energie rinnovabili; 
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g) l’adozione di un Piano regolatore municipale per le antenne di telefonia mobile al fine di 

evitarne l’installazioni in aree sensibili; 

 

h) di concerto con le politiche della mobilità, la promozione di reti di car e bike sharing capaci 

di contribuire alla riduzione dell’inquinamento ambientale.  

 

 

15. Lavori pubblici ed edilizia scolastica. 

 
Parlare di Lavori Pubblici con la poca disponibilità di fondi è sicuramente difficile, ma nonostante 

tutto siamo qui e dobbiamo fare tutto quello che è possibile. Un’attenzione tutta particolare dovrà 

essere posta nella cura dei nostri quartieri. Nel lavoro quotidiano dei prossimi mesi dovremo parlare 

con tutti: a tutti i cittadini  del nostro territorio. 

Il nostro impegno è e sarà quello di un confronto continuo con gli stessi, con i comitati di quartiere, 

associazioni e con le forze politiche: ascolteremo tutte le proposte delle quali faremo tesoro, e che 

saranno inserite in quello che sarà il progetto di sviluppo del Municipio in una collaborazione 

fattiva e produttiva tra Amministrazione e cittadinanza, sapendo e specificando che a noi comunque 

spetterà l’onere della scelta, delle decisioni, della realizzazione delle opere sempre nell’ambito di un 

confronto fecondo e del contributo dell’opposizione. 

Abbiamo già iniziato a confrontarci con gli uffici a chiedere dati, a richiedere l’entità dei fondi , 

degli impegni che ci sono stati forniti dagli uffici competenti, sapendo già che gli stessi sono ridotti 

in modo impressionante. 

Per questo lavoreremo sulla programmazione dei lavori che ci aiuterà sicuramente a spendere 

meglio, fornendo servizi migliori, saremo rigorosi nei controlli dei cantieri e sulla presa in carico 

delle strade non con metodo coercitivo ma in un rapporto di collaborazione proficua. 

L’impianto del nostro lavoro penso che appaia chiaro: sfruttare tutte le potenzialità offerte ponendo 

al centro dei complessi temi di governo municipale il nostro territorio. Ma noi siamo qui anche per 

rispondere agli interventi necessari ed indispensabili in un’opera minuta di manutenzione e cura, 

che fanno la qualità della vita dei nostri quartieri: marciapiedi e sedi stradali ridotte ormai ai minimi 

termini senza alcuna manutenzione da anni, corretto funzionamento delle caditoie per evitare gli 

allagamenti. Anche per la manutenzione straordinaria delle scuole e di alcune strade sono stati già 

richiesti fondi per interventi urgenti su scuole materne, elementari, medie e strade che più di altre 

abbisognano di interventi risolutori. 

Altro tema di grande rilevanza è rivestito dagli appalti e dai controlli che con il Dirigente 

dell’ufficio Tecnico con cui stiamo studiando una normativa per le modalità di affidamento anche 

per quanto riguarda le modalità di consegna dei lavori di somme urgenze, sempre nel rispetto della 

normativa europea sul tema. 

 

In particolare:  

 

a) concluderemo con la Provincia di Roma i lavori sul tratto di Via Laurentina che dal Cimitero 

di Trigoria prosegue fino a Pomezia; 

 

b) concluderemo insieme ai dipartimenti competenti i lavori per il Corridoio della mobilita 

Laurentina-Tor Pagnotta e Eur-Tor De Cenci. 

 

Per entrambe le problematiche sopra evidenziate la prossima settimana incontreremo i soggetti e gli 

uffici competenti. 
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c) apriremo un confronto serrato con le aziende dei PP.SS. perché si provveda alla 

programmazione dei lavori  per l’apertura dei cavi sul manto stradale   che sono i maggiori 

responsabili del degrado del manto bituminoso; 

  

d) coordineremo con il Gruppo della Polizia Municipale il controllo del territorio relativamente 

alla sicurezza stradale; 

 

 

16. Politiche del patrimonio. 
 

Una dettagliata conoscenza del patrimonio pubblico ricadente sul nostro territorio costituisce una 

delle condizioni necessarie per la determinazione dell’indirizzo politico e di controllo 

amministrativo. Allo stesso tempo rendere disponibili online le informazioni ad esso afferenti 

risponde all’esigenza di dare attuazione al principio di trasparenza, principio ispiratore dell’azione 

amministrativa e strumento di pubblicità nei confronti dei cittadini. A seguito del recupero di un 

quadro globale delle risorse a nostra disposizione questa amministrazione, per garantire tutela e 

pieno utilizzo del patrimonio esistente, attuerà scelte strategiche rendendolo funzionale alle 

principali azioni amministrative nell’ambito delle politiche d’impresa, giovanili, per le pari 

opportunità, culturali e per tutte le altre esigenze ritenute dalla stessa di pubblico interesse. 

Per questo promuoveremo: 

 

a) un censimento del patrimonio pubblico presente sul territorio municipale e, l’istituzione di 

un Registro delle assegnazioni dei beni ad esso afferenti;  

 

b) un nuovo rapporto con Eur SpA per quanto riguarda la promozione e valorizzazione del 

patrimonio dell’Eur; 

 

c) un censimento degli immobili residenziali inutilizzati oggetto di una puntuale valorizzazione 

attraverso piani di recupero e politiche di edilizia agevolata, promuovendo l’attivazione di 

un tavolo di consultazione con l’ente ATER con l’obiettivo di istituire uno “sportello casa” 

al fine di gestire i rapporti con lo stesso; 

 

d) di concerto con le politiche scolastiche, la valorizzazione dei plessi scolastici oltre l’orario di 

attività didattica, con l’obiettivo di aprire questi spazi ai cittadini e renderli dei centri 

permanenti di attività culturali e sportive. A tal proposito promuoveremo delle partnership, 

su bandi di gara e progetti, tra gli istituti scolastici ed i centri culturali o sportivi delle aree 

territoriali di riferimento; 

 


