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Anno 2013 

Verbale n. 3      

Seduta Pubblica del 25/26 Luglio 2013  

Presidenza: M. GIANCOTTI 

   

L’anno duemilatredici, il giorno di giovedi venticinque del mese di luglio, alle ore 16,40, previa 
trasmissione degli inviti per le ore 16.30 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della 
vigente normativa, nella sede del Municipio, sita in Via Dire Daua n. 11, si è riunito il Consiglio 
del Municipio II (ex II – ex III), in seduta pubblica e in prima convocazione. 

 
Partecipano alla seduta, in qualità di Segretario,  il Direttore dr.ssa Isabella Cozza e il F.D.A. 
dr.ssa Gerarda Mogliani. 
Il Presidente del Consiglio Giancotti dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi 
dell’ art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale, all’appello dei Consiglieri. 

 
Eseguito l’appello alle ore 16,40 risultano presenti il Presidente del Municipio GIUSEPPE 
GERACE ed i seguenti Consiglieri: 
 

 
CARACCIOLO VALENTINA CASINI VALERIO CIAMPICACIGLI MATTIA 
DE SALAZAR FRANCESCO DI TURSI PATRIZIO FERMARIELLO CARLA C. 
GIANCOTTI MARIO IMPROTA ELENA P. LECCESE PAOLO 
MANFREDI CARLO MANNO CELESTE PINESCHI MARCO 
ROLLIN ANDREA SCICCHITANO GIUSEPPE SEDDAIU GIOVANNA M. 
ZORZI ROLANDO   
   
   
Risultano assenti i Consiglieri: ALEMANNI ANDREA, CAPRARO GUIDO, COLA ENRICO 
DE ANGELIS SARA (A.G.), LIBURDI ANDREA, RICCI ALESSANDRO SCHETTINO 
RAFFAELE, SIGNORINI ANDREA. 
Risultano altresì assenti  i Consiglieri Aggiunti MALABRIGO CAPUCHINO Alexander (ex 
Municipio II) e MAVELIL JAMES Jhon (ex Municipio III)   
Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi. 
Il Presidente nomina quali scrutatori i Conss.: Seddaiu, Rollin, Scicchitano 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’ art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale,  gli 
Assessori Laj Guido, La Nave Emilia, Loricchio Vincenzo, Micozzi Agnese  e Santoriello 
Assunta. 
(OMISSIS) 

Nel corso della seduta entrano i seguenti Consiglieri: Alemanni, Capraro, Liburdi, Cola (alle ore 

16,43) 

(OMISSIS) 



 
 

Alle ore 21,20, il Presidente del Consiglio Giancotti, valutate le circostanze, interrompe il 

Consiglio e comunica che i lavori proseguiranno il 26 luglio 2013 alle ore 11,00. 

(OMISSIS) 

L’anno duemilatredici, il giorno di venerdì  ventisei del mese di luglio, alle ore 11,20  nella sede 
del Municipio, sita in Via Dire Daua n. 11, proseguono i lavori del Consiglio del Municipio II (ex II 
– ex III), interrotto il giorno 25 luglio alle ore 21,20. 

 
Presidenza: M. GIANCOTTI 
Partecipano alla seduta, in qualità di Segretario,  il Direttore dr.ssa Isabella Cozza e il F.D.A. 
dr.ssa Gerarda Mogliani. 
Il Presidente del Consiglio Giancotti dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi 
dell’ art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale, all’appello dei Consiglieri. 
Eseguito l’appello alle ore 16,40 risultano presenti  i seguenti Consiglieri: 
 

ALEMANNI ANDREA  CARACCIOLO VALENTINA CASINI VALERIO 
CIAMPICACIGLI MATTIA COLA ENRICO   DE SALAZAR FRANCESCO 
DI TURSI PATRIZIO  FERMARIELLO CARLA C. GIANCOTTI MARIO 
IMPROTA ELENA P.      LECCESE PAOLO  LIBURDI ANDREA 
MANFREDI CARLO  MANNO CELESTE  PINESCHI MARCO 
RICCI ALESSANDRO  ROLLIN ANDREA  SEDDAIU GIOVANNA M. 

 

Risultano assenti il Presidente del Municipio GERACE GIUSEPPE ed i Consiglieri: CAPRARO 
GUIDO, DE ANGELIS SARA (A.G.), SCHETTINO RAFFAELE, SCICCHITANO GIUSEPPE, 
SIGNORINI ANDREA, ZORZI ROLANDO. 
Risultano altresì assenti  i Consiglieri Aggiunti MALABRIGO CAPUCHINO Alexander (ex 
Municipio II) e MAVELIL JAMES Jhon (ex Municipio III)   
Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi. 
Il Presidente nomina quali scrutatori i Conss.: Caracciolo, Seddaiu (sostituita nel corso della 
seduta dal Cons. Ciampicacigli), Di Tursi (sostituito nel corso della seduta dal Cons.Scicchitano, 
sostituito a sua volta dal Cons.De Salazar, sostituito a sua volta dalla Cons.ra Manno) 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’ art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale,  gli 
Assessori Laj Guido,  Micozzi Agnese  e Santoriello Assunta. 
 

(OMISSIS) 

Nel corso della seduta entrano il Presidente del Municipio Gerace Giuseppe (alle ore 14,20),  i 

Consiglieri: Scicchitano (alle ore 14,20) e Zorzi (alle ore 15,45). 

(OMISSIS) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LINEE PROGRAMMATICHE DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO GIUSEPPE GERACE PER 

IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2013-2018 

 
Premesso che, a seguito delle elezioni amministrative del  26 e 27 Maggio 2013 e del turno di 

ballottaggio del 9 e 10 giugno 2013, è risultato eletto alla carica di Presidente del Municipio 

Roma II il dr.  GIUSEPPE GERACE;   

 

che l’art. 27 comma 25 dello Statuto di Roma Capitale stabilisce che il Presidente presenta al 

Consiglio, sentita la Giunta,  le linee programmatiche, articolate secondo le principali  funzioni 

svolte dal Municipio e relative al mandato; 

 

Atteso che in data 23 Luglio 2013  il Direttore del Municipio Dr.ssa Isabella Cozza ha espresso il 

parere che di seguito si riporta:” Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto” 
 

Il Direttore del Municipio     F.to Isabella Cozza 
 
Visto l’art. 46  del D. Lgs n. 267/2000; 
Visto l’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
 
Tenuto conto degli emendamenti approvati nel corso della seduta  
 

DELIBERA 
 
 

per i motivi di cui in narrativa, di approvare le linee programmatiche di cui al documento, All.A , 

di seguito riportato e che costituisce parte integrante del  presente provvedimento: 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

All. A) 

PROGRAMMA CONSILIATURA 

2013 – 2018 

 

Linee Programmatiche 

 

PARTECIPAZIONE E POLITICHE GIOVANILI  

- Praticare una politica che adotti un linguaggio chiaro, inequivocabile ed una 

azione decisa e condivisa, con interventi operativi che aprano la “casa comune” 

all’osservazione dei cittadini e al loro necessario e naturale controllo. 

- Tenere aperto un confronto costante con tutte le associazioni di quartiere, di 

categoria, movimenti sul territorio, singole cittadine e cittadini per approfondire 

costantemente le esigenze presenti sul territorio, condividere i grandi progetti di 

trasformazione/riqualificazione nei quartieri e quindi garantire una trasparenza 

vera. 

- Istaurare la massima trasparenza sulle scelte e sui bandi e la più ampia 

capacità di coinvolgimento del territorio sulla valutazione e sul monitoraggio dei 

servizi oltre che sulla coprogettazione. 

- Creare delle "piazze telematiche" nel nuovo II Municipio per l'accesso libero, 

pubblico e gratuito attraverso i servizi wi-fi. Garantire ai cittadini il diritto di poter 

comunicare con l'amministrazione e ottenere la più ampia gamma di servizi, 

attraverso le nuove tecnologie, dal pc allo smartphone. Il Municipio dovrà inoltre 

essere aperto ai cittadini, tanto in termini di trasparenza quanto di 

partecipazione diretta, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione. 

- Monitorare le associazioni giovanili nel territorio e avviare un confronto 

attraverso incontri e assemblee pubbliche coinvolgendo anche dirigenti 

scolastici e rappresentanti delle scuole superiori.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell%27informazione_e_della_comunicazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell%27informazione_e_della_comunicazione


 
 

- Promuovere, di concerto con gli altri organi competenti, una politica corretta e 

trasparente degli affitti delle case agli studenti, incentivando l’emersione degli 

affitti “in nero”.  

- Agevolare l’utilizzo di immobili pubblici da parte delle associazioni giovanili per 

attività ricreative, culturali e di incontro. Creare luoghi di aggregazione destinate 

agli adolescenti dedicando particolare attenzione alle attività sportive 

tradizionali e non. 

 

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA  

 

Edilizia scolastica 

- Presentare un piano, con i finanziamenti attualmente disponibili, dell'ordine 

manutentivo degli istituti scolastici presenti nel territorio. Monitorare tutte le 

realtà attraverso incontri con i dirigenti e il personale scolastico e procedere 

secondo le priorità che emergeranno.  

- Incidere sull’abbattimento delle barriere architettoniche, promuovere percorsi di 

autonomia degli alunni (anche delle scuole elementari) e garantire la sicurezza 

attorno alle scuole 

 

Patrimonio immobiliare pubblico 

- Effettuare un monitoraggio dei locali pubblici non utilizzati e restituirli alla 

collettività, in particolare alle associazioni che operano sul territorio attraverso 

criteri trasparenti di selezione. 

- Valutare la possibilità di riqualificare parti del patrimonio pubblico immobiliare.  

- Contrastare l’abuso edilizio con attivazione di task force permanente della 

polizia locale e dell’ufficio tecnico del Municipio. Sensibilizzare i cittadini alla 

segnalazione di anomalie in tale campo, come momento di 

responsabilizzazione civile.  



 
 

- Elaborare un Piano per il quartiere San Lorenzo, rivalutando lo spirito del 

“Progetto urbano San Lorenzo”, attraverso assemblee pubbliche con la 

partecipazione di cittadini e associazioni del territorio; e impegnarsi per la 

riapertura della discussione sulla Casa della Memoria soprattutto nell’ottica di 

reperire le risorse necessarie alla realizzazione.  

- Elaborare un piano per la riqualificazione del quartiere Villaggio Olimpico 

coinvolgendo le associazioni e i comitati territoriali e le realtà istituzionali che vi 

operano. Restituire ai residenti l’area sovrastante il parcheggio sotterraneo che 

si trova all’incrocio tra Viale Tiziano e Viale XVII Olimpiade destinandola a 

verde pubblico, preferibilmente secondo le modalità del birdgarden, o giardino 

naturale.  

- Sostenere la realizzazione di spazi pubblici e ricreativi al Borghetto Flaminio: 

una vasta area, di proprietà comunale, tra piazzale Flaminio e la filarmonica 

romana.  

 

Le strade, la sicurezza stradale e il controllo del traffico 

- Realizzare un monitoraggio per classificare le zone del Municipio in base al 

grado di manutenzione e pericolosità delle strade. Procedere gradualmente al 

ripristino, secondo le risorse disponibili, partendo dalle situazioni più gravi.  

- Garantire la sicurezza stradale attraverso un progetto di moderazione del 

traffico (traffic calming) rendendo il Municipio II un territorio a velocità 

controllata. Intervenendo principalmente sul controllo della velocità, sul controllo 

dei volumi dei flussi e sugli interventi combinati. 

- Ridurre sul territorio, o su parti di esso, il limite di velocità massimo consentito 

introducendo anche dossi artificiali e autovelox nel rispetto della normativa 

vigente. 

- Mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali in prossimità degli asili, delle 

scuole materne ed elementari del territorio. 



 
 

- Vietare ai pullman turistici il parcheggio selvaggio sul territorio in particolare sul 

Villaggio Olimpico e destinare la loro sosta esclusivamente presso le aree 

attrezzate limitrofe al II Municipio. 

 

MOBILITA’ E TRASPORTI  

- Rivedere la politica sul Pup, il piano urbano parcheggi e diminuire le soste in 

superficie. Tornare allo spirito originario del provvedimento che prevedeva la 

realizzazione di soste sotterranee per liberare spazio prezioso a pedoni e 

mobilità pubblica. Agevolare l’equilibrio tra posti auto  in vendita e posti a 

rotazione a favore di questi ultimi con  tariffe agevolate o fasce notturne gratis 

per residenti. Modificare il Piano laddove sono stati previsti parcheggi in 

prossimità o sotto le aree verdi Partire dalla revisione del Piano per i Pup non 

ancora realizzati.  

- Ottimizzare la mobilità privata 

- Ripensare il quartieri nell’ottica pedone e non autovettura 

- Tutelare i pedoni delle fasce più deboli tramite l’allestimento di scivoli ai 

marciapiedi presso incroci e strisce pedonali, strisce pedonali in pietra bianca 

antiscivolo, attraversamenti pedonali rialzati, allargamento dei marciapiedi in 

corrispondenza degli angoli degli incroci con inserimento di paletti in ferro 

antisosta presso gli scivoli e gli incroci, telecamere ed autovelox per sanzioni 

agli incroci principali. 

- Realizzare le “Zone 30” quale azione di intervento urbanistico per aumentare la 

sicurezza dei pedoni e dei ciclisti ed aumentare i loro spazi di fruizione. Le 

statistiche ci informano che in tali casi gli incidenti diminuiscono di circa il 38% 

ed il numero dei feriti del 72%. 

- Realizzare nuove piste pedociclabili a partire da via Nomentana  

- Progettare una speciale “Ciclovia dell’arte” che unisca i principali  siti museali e i 

luoghi dell’arte nel Municipio 



 
 

- Aderire al libro rosso della ciclabilità, promosso dall’Anci e dalle associazioni di 

settore 

- Approvare una specifica delibera che inviti i condomini ad accettare le biciclette 

nei loro cortili, impegnandosi  affinché sia modificato in questo senso il 

regolamento edilizio comunale; e promuovere le soste attrezzate per le bici in 

prossimità delle scuole, delle stazioni metro e delle aree ricreative.  

- Ragionare a più largo spettro per migliorare e privilegiare il sistema del 

trasporto pubblico locale ascoltando le segnalazioni dell’utenza e 

relazionandosi con i Municipi confinanti. Ottenere maggiore pulizia dei mezzi 

(autobus, tram, metro) 

- Richiedere l’incremento paline ATAC presso le fermate autobus perl’ 

indicazione tempi di attesa 

- Promuovere la massima tutela delle corsie preferenziali per la  fluidità del 

traffico locale. 

- Realizzare la linea tramviaria che dal Ponte della Musica,  proseguendo per via 

Guido Reni e poi per viale Parioli, si ricongiunga con il 19 a piazza Ungheria. 

- Incentivare il car sharing e car pooling, soprattutto sensibilizzando in tal senso il 

governo cittadino,  prevedendo l’inserimento di tutti i quartieri nella mappa del 

Carsharing e una più capillare diffusione delle stazioni, comprese quelle di 

ultima generazione Atac con le auto elettriche.  

- Aumentare le colonnine per ricarica auto elettriche  

- Rilanciare il bike sharing con installazione di nuovi slot dedicati e promuovere la 

ridiscussione del servizio a livello cittadino 

- Promuovere il rispetto dell’educazione stradale e del rispetto delle regole  

- Contrastare la sosta selvaggia di auto , motorini e pullman 

- Istituire un Osservatorio per la Sicurezza Stradale 

 

 

 



 
 

IMMIGRAZIONE  

- Avviare uno sportello d Intermediazione Culturale e Familiare municipale a 

supporto dei cittadini di nazionalità straniera quale strumento di collaborazione 

ed assistenza per l’espletamento di tutte le pratiche burocratico – 

amministrative. Prevedere un servizio in almeno quattro lingue.  

- Prevedere figure professionali di collegamento tra lo sportello e le istituzioni 

scolastiche a sostegno delle famiglie oltre che dei minori e degli adolescenti nati 

da genitori stranieri che vivono nel II Municipio 

- Prevedere nelle funzioni dello sportello anche un’attività di consulenza per il 

lavoro, compreso quello autonomo in costante aumento.  

- Avviare una campagna di comunicazione mirata alla diffusione della 

conoscenza dello sportello, delle modalità di funzionamento, della gratuità del 

suo utilizzo 

- Avviare un confronto costante con le associazioni di migranti sul territorio con 

particolare attenzione a quelle delle donne migranti e prevedere un’assemblea 

annuale nella quale il municipio ascolta e raccoglie le sollecitazioni e le 

principali problematiche che emergono.  

- Istituire un tavolo permanente di confronto con ogni comunità per affrontare le 

tematiche specifiche o generali 

- Garantire spazi in cui le persone delle comunità straniere possano incontrarsi 

per motivi culturali, ludici, ricreativi e sociali 

- Collaborare con Ambasciate e le forze dell’ordine stilando protocolli d’intesa in 

sinergia con le associazioni territoriali e i servizi sociali 

- Promuovere l’istituto della “residenza fittizia” al fine di garantire tutele anche alle 

persone che, per i motivi più diversi, rischiano di non poter accedere ai diritti e 

ai servizi fondamentali.  

 

 

 



 
 

 

 

AMBIENTE, DECORO URBANO E RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Obiettivo primario del Municipio Roma II è l’attuazione di una politica finalizzata 

alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione e riqualificazione del verde 

pubblico e della vegetazione autoctona. 

Tale politica sarà concretizzata attraverso la coordinazione dei seguenti 

interventi: 

- Potenziare il servizio di pulizia delle strade comunicando ai cittadini il relativo 

piano di intervento. 

- Ampliare la raccolta differenziata con l’obiettivo di raggiungere gli standard 

indicati dall’Unione Europea; avviare un dialogo con AMA al fine di sostenere il 

sistema “porta a porta”. 

- Individuazione degli standard relativi al decoro pubblico ed alla vivibilità dei 

quartieri; avvio di sistemi di controllo e verifica del mantenimento degli stessi. 

- Impegno a reperire le risorse per turni o azioni straordinarie di pulizia di strade e 

caditoie nel periodo autunnale. 

- Incentivare la raccolta differenziata delle attività commerciali, istituendo una 

sorta di bollino di eco-sostenibilità per gli esercizi commerciali virtuosi. 

- Avvio di un progetto di insegnamento nelle scuole inferiori, elementari e medie 

delle metodologie di raccolta differenziata e dei relativi benefici per l’ambiente. 

- Ampliamento della disponibilità di contenitori per lo smaltimento di farmaci 

scaduti e di pile esauste. La problematica delle deiezioni canine sarà affrontata 

con un’azione combinata di sensibilizzazione e di necessaria repressione, 

possibilmente in collaborazione con le associazioni animalistiche. 

- Favorire l’utilizzo del mezzo ecologico non inquinante attraverso la 

realizzazione di una rete di piste ciclabili. 

- Sviluppare un progetto finalizzato a dotare tutti gli edifici scolastici del Municipio 

di energia fotovoltaica. 



 
 

 

 

 
- Predisposizione di un programma finalizzato, dopo aver trovato la necessaria 

copertura economica, alla messa a dimora di nuovi alberi, sia in sostituzione di 

quelli abbattuti dagli eventi climatici che di quelli eliminati per garantire la 

pubblica incolumità.  

- Elaborare un piano regolatore dell'impiantistica pubblicitaria, con la rimozione 

dei cartelloni abusivi  - e l’eventuale ricollocazione in aree idonee -  e la 

rimozione dei piccoli annunci commerciali abusivi affissi su muri, cabine 

elettriche, cassonetti, lampioni e pali della segnaletica verticale. 

 

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PARCHI, VILLE STORICHE E 

VERDE PUBBLICO 

- Favorire la tutela e la completa fruizione delle numerose Ville storiche presenti 

sul territorio del Municipio Roma II. 

- Adeguamento della manutenzione ordinaria di parchi e ville alle esigenze ed 

alle risorse disponibili, utilizzando anche possibili sinergie con cooperative, 

associazioni e comitati operanti nel settore, nonché mediante accordi di 

sponsorship con primarie aziende nazionali e internazionali (senza eccessi di 

marketing). Privilegiare la tutela massima delle aree verdi anche nel caso di 

progetti privati vantaggiosi per la pubblica amministrazione. Il verde deve 

essere inviolato ed inviolabile. 

- Nel quadro della riforma di Roma Capitale, della definizione dell'area 

metropolitana e delle competenze relegate ai Municipi, il tema dell'ambiente e 

degli  spazi  verdi deve essere unificato,  partendo dalla ricomposizione degli 

affidamenti delle aree, oggi distribuite tra Patrimonio, Ambiente, Ama, 

Municipio; tale operazione deve prevedere l’attuazione del decentramento del 

servizio giardini presso i Municipi di Roma, ad esclusione delle Ville Storiche. 



 
 

Ribadire l’importanza del verde per la salute pubblica attraverso: la 

realizzazione della mappatura degli alberi e dei principali arbusti del territorio; la 

messa a dimora di nuove essenze con l’obbligo di piantare un albero ogni 

nuovo nato; l’intervento sulle situazioni di pericolo derivanti dagli alberi morenti; 

la conoscenza del patrimonio arboreo del nostro Municipio; la conservazione  

delle biodiversità e della vegetazione autoctona; il divieto dell’utilizzo del 

diserbante per il contenimento delle cosiddette “infestanti”; la tutela degli alberi 

monumentali; la difesa degli incolti che sono l'ultimo baluardo per la 

sopravvivenza di uccelli, farfalle e ricci. 

Stilare nuovi protocolli di potatura che escludano interventi radicali quali la 

capitozzatura (accorciamento del fusto) e la sbrancatura (taglio dei grandi rami 

laterali) indifferenziate che hanno provocato in questi ultimi anni un danno 

notevole agli alberi e al paesaggio. 

- Migliorare la qualità delle piccole aree verdi e identificare e progettare nuove 

aree in cui poter realizzare spazi ludici per i bambini e per i cani. 

- Procedere ad una mappatura delle aree territoriali più idonee a ricevere 

interventi duraturi nel tempo di ristrutturazione dei giardini e dei parchi, 

sottolineandone il carattere di spazi pubblici che devono essere pienamente 

fruibili. Tali interventi dovranno essere concretizzati con la realizzazione di 

panchine, sedute e attrezzature sportive. 

- Attivare la raccolta differenziata anche nelle scuole in collaborazione con l’Ama. 

- Attuare una puntuale verifica del rispetto dei termini concessori agli esercenti 

privati in generale, nei punti verde infanzia e nei punti verde qualità. 

 

POLITICHE PER L’ADOLESCENZA E LA FAMIGLIA (SCUOLE E ASILI 

NIDO) 

La scuola rappresenta uno dei cardini dell’azione di governo del Municipio 

Roma II non solo per ciò che riguarda l’obiettivo di garantire a tutti i ragazzi il 

diritto allo studio, ma in generale con lo scopo di riportare le istituzioni 



 
 

scolastiche e le politiche di investimento sulle nuove generazioni al centro 

dell’azione politica. 

Le politiche municipali saranno finalizzate a realizzare i seguenti interventi: 

- Favorire le convenzioni e le interazioni tra gli Istituti scolastici e i luoghi 

pubblici, in cui i ragazzi possano avere accesso ai servizi culturali e 

sportivi 

- Lavorare per tornare ad istituire il parlamentino dei ragazzi, strumento 

eccezionale di partecipazione e attivazione alla vita pubblica dei nostri 

Istituti scolastici 

- Salvaguardia e tutela delle biblioteche scolastiche e dei laboratori 

integrativi delle attività didattiche 

- Incentivare i progetti in favore delle biodiversità e degli orti scolastici che 

in questi ultimi anni sono nati portando risultati educativi eccellenti 

- Porsi nei confronti delle associazioni e delle realtà giovanili in un 

atteggiamento di ascolto per conoscere esigenze e problematiche a cui 

trovare una soluzione condivisa 

- Favorire il benessere a scuola, le buone relazioni scolastiche e a 

prevenire il disagio, dato il fenomeno sempre più evidente di alunni che 

faticano a inserirsi positivamente in un contesto sociale e scolastico. 

Fenomeni quali il bullismo scolastico sono purtroppo frequenti e la scuola 

non deve essere lasciata sola ad affrontare questi problemi: la 

formazione di atteggiamenti positivi si ottiene se scuola, famiglia e 

società sono alleate e remano nella stessa direzione. 

- Sostenere l’integrazione scolastica degli studenti di altre culture e 

nazionalità, assolutamente indispensabili data la crescente presenza di 

extracomunitari nella nostra città (alfabetizzazione degli alunni stranieri, 

mediazione linguistica e culturale).  

- Promuovere i valori di convivenze e reciproco rispetto fra gli studenti di 

culture, religioni ed etnie diverse tra loro, attraverso la possibilità di 



 
 

vivere la scuola come il luogo di relazioni all’insegna della tolleranza e 

interscambio; in virtù di ciò è necessario procedere secondo modelli di 

inclusione e non di esclusione e ghettizzazione sociale e scolastica.  

- Dare impulso a progetti volti a creare l’integrazione scolastica, il 

sostegno alla cittadinanza consapevole e responsabile, la promozione 

della cultura scientifica e la valorizzazione delle sezioni musicali. 

- Prevedere un modello organizzativo che normi in maniera univoca i CRE 

(centri ricreativi estivi) all’interno dei plessi scolastici con progetti valutati 

e approvati dal Municipio con apposite commissioni tecniche sulla base 

di avvisi pubblici. 

- Sostenere i progetti che fanno perno sulla relazione educativa capace di 

valorizzare la famiglia come risorsa e la partecipazione civica e sociale 

dei ragazzi e delle ragazze come scopo dell’azione. 

- Promuovere forme di autorganizzazione dei giovani, sostenendone le 

iniziative da loro promosse e coinvolgendoli nella realizzazione di 

progetti di interesse locale. 

- Promuovere progetti formativi per gli insegnanti; messa in rete delle 

eccellenze e delle conoscenze del territorio e valorizzazione dei progetti 

musicali delle scuole del Municipio. 

- Il Municipio porterà avanti la sperimentazione di un piano servizi 0-6 anni 

che allinei la nostra città agli standard delle altre capitali europee che 

rispetti gli obiettivi di Lisbona secondo un modello che azzeri le liste di 

attesa delle scuole materne e dimezzi quelle degli asili nido secondo un 

sistema di convenzioni, ampliamento e concessioni a partire dalla 

valorizzazione dell’eccellenza pubblica e privata del territorio, che agevoli 

le iscrizioni alle scuole materne e agli asili nido online, che proponga un 

piano per i servizi sanitari per l’infanzia che includa prevenzione, 

informazione, medicina scolastica; che avvii progetti interculturali inclusa 

la sperimentazione dell’inserimento di menù Kosher e la ripresa dei 



 
 

progetti per la conoscenza tra diverse religioni e culture; che preveda 

modalità semplificate e certificate per la rapida apertura di spazi per 

l’infanzia e progetti genitoriali; che mappi e faccia emergere l’ampio 

sommerso di strutture non a norma verificandone la qualità 

infrastrutturale e didattico pedagogica. 

- Sviluppare politiche volte a favorire l’accesso e l’inserimento nella scuola 

di tutti i bambini, creando condizioni di pari opportunità, anche attraverso 

la gestione dei servizi di trasporto scolastico (scuolabus a piedi). 

- Estendere a tutto il Municipio il progetto “Scuola Aperta” al fine di 

promuovere attività culturali, sportive e formative pomeridiane in tutte le 

scuole; valorizzazione dei progetti didattici già esistenti. 

- Realizzazione di un piano manutentivo degli istituti scolastici presenti nel 

territorio. Tale piano dovrà essere effettuato sulla base degli incontri e 

delle relazioni degli uffici municipali con i dirigenti scolastici. 

- Promozione della ricerca e della diffusione della cultura scientifica 

garantendo la continuità del progetto Scienza 3, che ha visto sul territorio 

dell’ex III Municipio decine di iniziative volte alla promozione della cultura 

scientifica e alla conoscenza degli istituti scientifici del territorio. 

- Realizzazione di progetti volti alla valorizzazione della memoria del 

quartiere storico San Lorenzo. 

- Abbattere le barriere architettoniche, favorire il decoro dei giardini 

scolastici e garantire livelli elevati di sicurezza attorno alle scuole. 

- Favorire un maggiore coordinamento tra gli istituti comprensivi con 

l’obiettivo di creare una vera e propria rete di scuole in grado di  rendere 

più omogenea l’azione dell’amministrazione, dei dirigenti scolastici e di 

creare una forte “comunità scolastica nel municipio”.  

- Rafforzamento nel rispetto delle leggi regionali, del sistema integrato dei 

servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati nel riconoscimento 

del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel 



 
 

rispetto dei principi fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale stabiliti con legge dello Stato. 

- Realizzazione di servizi che integrano e completano l’offerta educativa 

per l’infanzia sul territorio nel rispetto delle leggi in materia, prevedendo 

strumenti e metodologie di controllo e verifica degli standard educativi 

della qualità dei servizi e delle strutture accreditate per forme educative 

tradizionali. 

- Promuovere l’istituzione di consulte così strutturate:  

- CONSULTA DEI NIDI: per favorire il collegamento tra i servizi educativi e  

socio-sanitari del municipio , per promuovere iniziative di collegamento 

tra  gli asili nido e le scuole dell’infanzia e per favorire attività ricreative 

anche con il coinvolgimento dei genitori. 

- CONSULTA GENITORI SCUOLE – riconoscere e valorizzare l’impegno 

dei genitori eletti negli organismi scolastici di tutte le scuole del Municipio 

Roma II con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita scolastica del 

territorio.  

- CONSULTA STUDENTI - con l'obiettivo di incontrare i rappresentanti 

eletti dagli studenti nei consigli di istituto al fine di favorire l'interazione 

col territorio in cui vivono.  

- CONSULTA UNIVERSITARI - gli studenti eletti in ogni facoltà possono 

essere consultati per riportare le esigenze degli universitari 

nell'interazione col territorio del nostro Municipio. 

- Predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo 

asilo nido tale da soddisfare le domande rimaste inevase. Se ne valuterà 

la fattibilità all’interno dei progetti di trasformazione urbanistica che 

riguarderanno diversi settori del territorio del Municipio. 



 
 

- Semplificare le procedure di iscrizione alle scuole dell'infanzia affinchè 

sia facilitata la vita delle famiglie con il conseguente alleggerimento  della 

mole di lavoro dei funzionari educativi scolastici.  

- Prevedere la possibiltà di pagare iscrizioni e rette con bonifico bancario e 

con bancomat presso gli uffici. 

 

     BILANCIO 

- Sul Bilancio sono necessarie due cose fondamentali: trasparenza e 

partecipazione. Per la prima fase soprattutto la trasparenza della 

situazione e delle scelte che verranno fatte, utilizzando tutti i mezzi 

disponibili dal sito municipale agli incontri pubblici. Quando saremo nelle 

condizioni di fare un bilancio nei tempi corretti esso verrà fatto 

garantendo la partecipazione dei cittadini, organizzati e non, attraverso le 

assemblee di quartiere e le procedure di un “bilancio partecipato”.  

 

          POLITICHE SOCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA,  SALUTE 

          E     BENESSERE 

- Sono parecchi i servizi necessari al territorio che possono essere 

realizzati: dallo sportello istituzionale per gli immigrati, al centro per 

donne vittime di violenza, al contrasto alle nuove povertà. Il centro 

Alzheimer che mancava nel 2° municipio oggi può essere ricompreso in 

quello esistente a via Guattani, per quanto esso risulterà ancora 

comunque al di sotto delle esigenze del territorio. Anche sul contrasto 

all'emergenza abitativa molto c'è ancora da fare. Nel frattempo però le 

liste d'attesa dei servizi già esistenti non si accorciano e la riforma 

dell'assistenza domiciliare apre nuovi problemi invece di risolverli. Quindi 

innanzitutto c'è da fare un'attenta ricognizione dei bisogni in ambedue gli 

ex municipi per verificare sinergie positive e criticità e lavorare per 

rendere i servizi integrati ed efficienti. Poi vanno messe in atto tutte le 

strategie necessarie per ridurre le liste d'attesa ragionando su ogni 

risorsa possibile.  

- La riforma dell'assistenza domiciliare ex delibera 355 deve essere 

assolutamente contrastata nei suoi effetti deleteri per gli utenti. In 

particolare per gli anziani ci son conseguenze sulle quali è 

assolutamente necessario intervenire. Anche il PRS dovrà essere 

aggiornato e integrato secondo le nuove esigenze. 



 
 

- Serve quindi un'analisi dei bisogni del territorio che, accanto ai servizi 

tradizionali, ragioni sulle nuove povertà e sulle nuove marginalità, in ogni 

fascia di età, e costruisca una nuova mappa e un possibile nuovo ordine 

di priorità. Questo lavoro va fatto utilizzando al meglio gli uffici e i servizi 

esistenti in municipio, terminale essenziale dei bisogni sociali, ma anche 

aprendo alla partecipazione e al coinvolgimento di tutte le realtà 

organizzate: consulte, associazioni, soggetti a contatto con il territorio. 

- Questa rete deve essere valorizzata e organizzata anche per 

incrementare i servizi offerti al territorio: i progetti che la consulta ha 

inserito nel PRS del 2 municipio possono essere un'esperienza pilota in 

questo senso da valorizzare e da incrementare. Anche le "buone 

pratiche" e i progetti che sono stati costruiti nell'ex terzo municipio, ad es. 

sulla salute mentale, devono diventare patrimonio comune. La 

costruzione di progetti integrati e a rete, di co-housing sociale, costruiti a 

partire non solo dalle esigenze ma anche dalle risorse umane del 

territorio deve essere una priorità della nuova amministrazione. Questo 

comporta un grande lavoro di apertura e di partecipazione che però si 

inserisce perfettamente nello spirito con il quale la nuova giunta di 

centrosinistra intende lavorare, oltre che nel percorso di co-progettazione 

previsto dalla 328/00. 

- Questo "lavoro a rete" può essere utilizzato infine anche per la 

partecipazioni ai bandi regionali, nazionali e soprattutto europei. Per 

inserirsi dentro iniziative più grandi e anche per avere fondi e 

finanziamenti per il nostro territorio. 

- In questo quadro l'integrazione socio-sanitaria è essenziale e il PUA 

recentemente aperto ne è un esempio assolutamente positivo. Iniziative 

socio-sanitarie possono anche essere costruite in collaborazione con le 

associazioni e con le scuole su tematiche di prevenzione o di educazione 

sanitaria: alimentazione, droghe, gioco d’azzardo, bullismo. 

- Per “BENESSERE” intendiamo: 1. tutte quelle iniziative, per altro già 

menzionate nel presente programma che si possono realizzare 

soprattutto nelle scuole, di sensibilizzazione civica verso problematiche 

quali: cattiva alimentazione, l'uso di alcool e/o droghe, educazione 

ambientale, etc. o di atteggiamenti di bullismo che ancora oggi sono 

molto diffusi 2. promuovere un centro servizi giovani per iniziative 

culturali e per l'associazionismo. 

- Istituzione di un Registro delle unioni civili per i cittadini del II Municipio. 

 



 
 

   

ANZIANI  

- Il 2° municipio ha la più alta concentrazione di anziani della città e ormai 

sono numerosissimi gli ultra-centenari, con evidenti patologie connesse. 

Però gli anziani hanno pagato un prezzo molto alto alla riduzione dei 

fondi sulle politiche sociali: dalla chiusura di un centro diurno a San 

Lorenzo, all’interruzione dei Social Bus, alla riduzione dell’assistenza 

domiciliare dovuta alla delibera 355. E’ urgente e necessario invertire 

questo processo. Riattivare i Social Bus, incrementare l’assistenza 

domiciliare, utilizzare gli spazi municipali e la possibilità di convenzione 

con enti e associazioni presenti sul territorio per aprire nuovi centri diurni 

anche per l’Alzheimer. Bisogna riattivare il progetto per tenere i centri 

diurni aperti anche durante i week-end ai malati con funzioni di sollievo 

alle famiglie. Va rafforzato e incrementato l’istituto delle dimissioni 

protette e dell’assistenza domiciliare leggera che svolge una funzione 

essenziale rispetto ai bisogni quotidiani di tantissime persone.  

 

 

HANDICAP 

- Il nostro municipio ha avuto in questi anni alcuni progetti di eccellenza 

sull’handicap: ad es. Formiamo il Futuro o il progetto sulla disabilità 

mentale nell’ex 3°. Questi progetti vanno integrati sul territorio unificato. Il 

Centro Diurni per persone con disabilità di di Monte Antenne deve 

essere utilizzato al meglio delle sue possibilità e bisogna ampliare il 

progetto dei week-end di autonomia per i ragazzi e di sollievo per le 

famiglie. 

- E’ necessario inoltre, in un tavolo di concertazione con le cooperative, 

aggiornare e differenziare le attività laboratoriali, tenendo conto anche 

delle esigenze dei ragazzi. Lo sport, attraverso convenzioni con i centri 

sportivi e le attività che si fanno nelle scuole in orario extra-scolastico 

deve essere inteso come parte del welfare locale che integri l’accesso 

alla pratica sportiva con il sistema di servizi sociali e sanitari.  

- Un altro tema è l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità 

previsto dalla legge 68. Oltre alle quote garantite dalla legge si potrebbe 

ragionare su forme di progetti d’impresa sociale. I tirocini di Formiamo il 

futuro sono un primo passaggio, che può offrire servizi utili al territorio e 

dare spazio all’inserimento lavorativo dei ragazzi con disabilità. 



 
 

- Il sostegno ai bambini con disabilità nelle scuole è un diritto essenziale 

che deve essere garantito. In questi anni ha subito vari colpi ma sarà 

fatto ogni sforzo per assicurarlo a tutti. 

- Su questo settore la riforma dell’assistenza domiciliare rischia 

seriamente di non tener conto delle specificità dei singoli utenti. Insieme 

con le famiglie e con la consulta bisogna monitorare gli effetti concreti 

della delibera e intervenire nelle situazioni critiche, tenendo conto del 

fatto che le esigenze sono sempre di tipo socio-sanitario. 

- In questi anni i centri estivi e soprattutto i soggiorni di vacanza estivi sono 

andati progressivamente riducendo la durata. Bisogna contrastare 

questa tendenza trovando forme di collaborazione tra ASL, municipio e 

famiglie che consentano di venire incontro alle esigenze di queste ultime. 

 

           MINORI E DIRITTI DELLE DONNE 

- In questi anni “la famiglia” è diventata sempre più una struttura diversa e 

variegata. Le istituzioni troppo spesso non ne hanno preso atto. Quindi 

innanzitutto bisogna ribadire che i diritti sono di ogni singola persona e di 

ogni singolo bambino, quale che sia la “famiglia” nella quale si trova. Nel 

nostro territorio esistono varie famiglie omogenitoriali che vanno 

sostenuto nel loro progetto di vita e nel loro “accesso” ai diritti e ai 

servizi. 

- Negli spazi pubblici di proprietà comunale inutilizzati possono essere 

attivate ludoteche e i servizi per l’infanzia, previsti dalla legge 285. Il 

progetto inserito nel PRS dell’ex 2° municipio, realizzato con 

l’associazione “Leda Colombini”  a sostegno dei figli dei carcerati può 

essere considerato progetto pilota di un lavoro da allargare e 

incrementare, in cui municipio e volontariato intervengono su questo 

settore. 

- Stilare un protocollo di intesa con l’ ATER al fine di destinare parte degli 

immobili inutilizzati presenti sul territorio ad uso sociale istituendo centri 

antiviolenza, case di semiautonomia per donne vittime di violenza sole o 

con figli, case famiglia per persone con disabilità o per persone 

disagiate. 

- Stilare protocolli di intesa con le forze dell’ordine e le strutture sanitarie 

presenti sul territorio al fine contrastare la violenza sulle donne e sui 



 
 

minori favorendo anche la formazione permanente degli agenti di 

pubblica sicurezza e degli operatori sanitari. 

- Nel nostro municipio (ex 2°) esisteva uno sportello per l’assistenza  alle 

donne vittime di violenza che è stato chiuso negli ultimi anni. In 

collaborazione con il consultorio, la ASL e le associazioni questo 

progetto deve essere riattivato, allargandolo magari a tutte le 

problematiche sociali delle donne. In particolare si dovrà lavorare in 

sinergia con lo sportello per gli immigrati essendo il nostro un territorio 

nel quale vivono e lavorano come badanti tantissime donne straniere. 

- Favorire, in collaborazione con la Regione Lazio, la creazione di uno 

sportello antiviolenza h24 presso il Pronto Soccorso del Policlinico 

Umberto I promuovendo l’informatizzazione su tutta la rete ospedaliera 

regionale degli accessi delle donne vittime di violenza.  

 

 

RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE 

- È evidente che con l'unificazione dei due municipi il rapporto verso 

importanti realtà con il Policlinico Umberto I, l'Università La Sapienza e il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche deve essere avviato in un'ottica di più 

fattiva collaborazione per cercare di trovare una maggiore integrazione 

fra le richieste di una popolazione variegata e le sue esigenze con tali 

strutture. 

- Con la Asl RMA: 1. consolidare un rapporto che di fatto esiste da tempo 

sia per tutti i progetti socio sanitari in essere che per quelli futuri come 

rimodulazione rispetto ai nuovi bisogni 2. sollecitare una equa 

distribuzione in tutto il territorio dei servizi essenziali (ci si riferisce 

soprattutto ai consultori, alle strutture sanitarie di base e ai centri di 

salute mentale). Il Municipio si farà parte attiva presso la Asl per 

garantire la permanenza e l'implementazione di questi servizi nel suo 

territorio. 

 

POVERTA’ 

- Negli ultimi anni la crisi economica ha avuto effetti pesanti anche nei 

nostri quartieri. Il PRS dell’ex 3° municipio ha progetti che sono rivolti al 

sostegno ai senza fissa dimora e a coloro che si trovano in difficoltà 

economiche. Questi progetti vanno rafforzati ed estesi a tutto il territorio. 



 
 

Accanto a questo si devono mettere a sistema le risorse del volontariato 

costruendo convenzioni e reti con il municipio. Il municipio può istituire 

un “banco alimentare” tramite accordi e convenzioni con i commercianti e 

la collaborazione delle associazioni. Vanno attivate tutte le forme 

integrative di sostegno al reddito, ad esempio sul trasporto pubblico o su 

altri servizi. 

 

 

LA TRASPARENZA, IL RISPETTO E LA TUTELA  DEL TERRITORIO, 

IL RILANCIO DELL’ECONOMIA.    

Ogni forma di abusivismo non verra’ tollerata, in particolare 

sull’impiantistica pubblicitarie e sulle OSP  a fini commerciali, anche a 

tutela  e per rispetto  di coloro che sono in regola, prevedendo, ove 

necessario, verifica ed eventuale revisione delle autorizzazioni e delle 

concessioni ad oggi in atto, ma al contempo il Municipio si impegnerà  

per una semplificazione delle procedure amministrative e su 

un’ottimizzazione  dei tempi di rilascio delle pratiche. Poiché le 

problematiche riguardo le affissioni e gli impianti pubblicitari non derivano 

unicamente dall’abusivismo si attuerà una azione limitativa e una 

partecipazione attiva alla redazione del Prip comunale (Piano Regolatore 

Impianti Pubblicitari), pretendendo il rispetto del CdS.  

Il rapporto e la collaborazione con I cittadini e con le associazioni locali 

saranno ritenuti un prezioso contributo .  Si creeranno occasioni per 

sviluppare una relazione costruttiva tra le istituzioni e I residenti del 

municipio, che non saranno intesi come semplici fruitori di servizi ma 

come parte attiva di un progetto comune.  

Si aprira’ un sportello web interattivo, che  vuole essere una vera e 

propria piazza virtuale del municipio. Internet sara’ al servizio del 

cittadino, non solo per reperire tutte le informazioni riguardanti la vita del 

municipio, dagli orari degli uffici alle offerte programmatiche, ma anche 



 
 

per creare un punto di incontro, per contattare gli assessori  e  segnalare 

criticita’ o proporre nuove idée. 

 Il sito vorra’ essere anche  una finestra per conoscere il territorio,  

rilanciare  le attivita’ produttive locali e stimolare la creazione di nuove 

forme di lavoro: si creera’ un  registro degli artigiani operanti nel 

municipio e delle loro offerte, consultabile dagli utenti,  cosi’ come un 

database delle organizzazioni  e delle realta’ economiche presenti sul 

territorio, anche al fine di  facilitare la creazione di reti d’impresa.  Parte 

di queste informazioni sara’ anche inviata ai cittadini sotto forma di 

newsletter mensile. 

Per sfruttare le opportunita’ di essere un municipio di una delle capitali 

piu’ importanti d’Europa, saranno inoltre massimizzati gli sforzi per 

reperire I fondi che la comunita’ Europea ci mette a disposizione.  Sara’ 

creato nel municipio un ufficio apposito, lo “sportello Europa”, che faciliti 

la partecipazione del municipio come parte attiva alla progettazione 

europea, ed al contempo possa fornire informazioni e supporto alla 

cittadinanza,  diventando un prezioso anello di collegamento tra  le 

nascenti attivita’ economiche locali e la Comunita’ Europea. 

Per quanto riguarda il commercio, il municipio si impegnera’ a tutelare e 

valorizzare I negozi e le botteghe, anche con opportune iniziative ed 

eventi, con particolare attenzione alle botteghe storiche come individuate 

dalla normativa di settore nel territorio a grande rischio di sopravvivenza. 

Interverra’ sulla sicurezza con un maggior controllo sul fenomeno 

dell’usura e dell’infiltrazione della criminalita’ organizzata, e con controlli 

contro l’abusivismo commerciale.  

SICUREZZA:  Attivazione di uno Sportello “Anti-Usura” all’interno dei 

locali del Municipio II per supportare commercianti ed esercenti vittime di 

tale disagio.  



 
 

Riguardo alla occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi 

commerciali, il Municipio si impegna a effettuare una mappatura di quelle 

attualmente in essere, intervenendo su quelle non regolari con il duplice 

obiettivo di liberare spazio impropriamente occupato e recuperare risorse 

economiche preziose; e a promuovere iniziative, in collaborazione con 

residenti ed esercenti, perché lo spazio pubblico – strade, marciapiedi, 

giardini – torni ad essere del tutto e facilmente fruibile dai cittadini, 

soprattutto da bambini, anziani e da chi ha difficoltà di movimento, 

eventualmente valorizzando quegli esercizi che si sviluppano all’esterno 

in particolare armonia con il quartiere. 

Massimizzera’ gli sforzi per una semplificazione amministrativa del 

settore. 

Una grande attenzione verra’ inoltre rivolta alla valorizzazione del 

patrimonio dei mercati rionali, con specifici progetti atti alla loro 

riqualificazione. per trasformarli in veri punti d’incontro nei quartieri. 

 

CULTURA, TURISMO RAPPORTI INTERAZIONALI 

Consapevoli che il secondo municipio è un territorio tra i più ricchi a 

Roma per quantità e qualità di presidi culturali ci impegnamo a 

contribuire alla realizzazione di politiche che favoriscano la fruizione dei 

beni culturali e lo sviluppo della creatività dei cittadini. Per raggiungere 

tali obiettivi partiremo dalle seguenti linee guida. 

Creare sinergie con i grandi poli museali presenti nel municipio 

(Auditorium, Maxxi, Macro, Galleria Borghese, Galleria di Arte Moderna, 

Accademia Filarmonica ecc.), le aree archeologiche, il Bioparco, le 

Ville storiche per facilitare la fruizione attiva dei cittadini ai beni culturali. 

Avviare un tavolo di trattativa con le relative direzioni per migliorare le 

condizioni di ingresso per gli over 65 e per gli studenti. Incentivare il 



 
 

volontariato per garantire un’apertura prolungata delle strutture e 

maggiori e più accurati servizi agli utenti. 

Rafforzare la promozione e la comunicazione delle iniziative e delle 

realtà culturali presenti sul territorio attraverso una strategia integrata 

multicanale diretta verso residenti, cittadini romani, turisti italiani e esteri.  

Favorire lo sviluppo di servizi rivolti a un turismo generazionalmente, 

economicamente e culturalmente diversificato. 

Promuovere la creatività facilitando il contatto di giovani artisti con i 

presidi culturali presenti sul territorio. Contribuire a recuperare e 

valorizzare gli immobili in disuso con l’obiettivo di ospitare nuove 

attività culturali e sostenere l’accesso alla cultura per tutti con particolare 

attenzione alle realtà associative presenti sul territorio. 

Attivazione di nuove convenzioni comunali/municipali (sale prova, sale 

registrazioni, laboratori multimediali ecc.) per consentire ai giovani di 

accedere gratuitamente o a basso costo al maggior numero di servizi sul 

territorio. 

Sviluppare e migliorare le condizioni ambientali delle biblioteche da 

parte dei cittadini di qualunque età e condizione. Valorizzazione del loro 

ruolo come centri di diffusione della conoscenza.  

Curare e promuovere adeguatamente il percorso della memoria 

(percorsi all’interno di luoghi con una forte valenza simbolica per la storia 

di Roma). 

 Lavorare in sinergia con gli uffici comunali/municipali competenti in tema 

di mobilità per favorire l’accessibilità ai presidi culturali del territorio, 

favorendo il rilancio turistico del Municipio.  

Mettere in rete il grande patrimonio di associazioni e realtà culturali 

esistenti sul territorio favorendo sinergie e arricchimento collettivo. 

Attivare un dialogo costante con tali realtà al fine condividere le 

proposte del territorio e di venire incontro ai bisogni dei cittadini. 



 
 

Rafforzare il rapporto con le ambasciate e i centri culturali afferenti 

presenti sul territorio per attivare preziose sinergie di promozione 

all’estero e per implementare attività culturali di respiro 

internazionale. 

 

(OMISSIS) 

Dopodiché, Il Presidente, assisto dagli scrutatori , pone in votazione per alzata di mano  

la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata con 14 voti favorevoli e 3 

voti contrari. 

Hanno partecipato alla votazione il Presidente del Municipio Giuseppe Gerace ed i 

seguenti Consiglieri: Alemanni, Caracciolo, Casini, Ciampicacigli, Cola, De Salazar, 

Fermariello, Giancotti, Improta,  Leccese, Manfredi, Manno, Pineschi, Ricci,  Rollin, 

Zorzi. 

(OMISSIS) 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Isabella Cozza                                                                     Mario Giancotti  

Dr.ssa Gerarda Mogliani  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


