
Manifesto del Municipio che verrà. 

Quello che è mancato fino ad oggi è una visione, una cornice grande nella quale inserire ogni concetto. 
Quella cornice oggi c'è. 

Dobbiamo riscoprire il concetto di vivere come comunità. 

L'egoismo, l'individualismo, l'autoesclusione e la diseguaglianza sociale ci consegnano un territorio 
esploso in tutte le sue criticità. Mai più l'uomo, la persona, il cittadino si dovranno sentire soli 
nell'affrontare la loro battaglia quotidiana per il soddisfacimento dei diritti di cittadinanza. Dall'istruzione 
dei minori all'assistenza agli anziani, dalla fruizione del verde all'espletamento di procedure 
amministrative, dal sostegno sociale all'esercizio delle proprie libertà. 

Pratichiamo l'innovazione ed il rinnovamento. 

Scoprire di essere città d'Europa, volerne rivendicare il primato Capitale. Scommettere, sperimentare, 
avere il coraggio di praticare scelte nuove. Capire e far capire l'importanza dell'Istituzione municipale. 
Ridarle dignità. Alzare la qualità dell'azione politica, del personale, della proposta. 
Mettersi in gioco, quotidianamente e costantemente. 

Dobbiamo innescare la forza della Trasparenza, della legalità e della partecipazione. 

Bisogna superare il concetto difensivo della trasparenza come dovere. Bisogna giocare all'attacco. 
La nuova frontiera sarà la società della conoscenza, della conoscibilità e della pubblicità del vivere la 
reso 
La legalità è il filo rosso che lega tutto. Che rende credibile un'amministrazione che chiama i cittadini a 
diventare protagonisti. #finalmente. 

Usciamo dalla caverna platonica e scopriamo le ricchezze dei beni comuni. 

Il sistema dei Parchi più ricco di Roma, più variegato ed inesplorato. Il suolo. Consegniamo un concetto 
che ci veda ospiti di un luogo prima che padroni. 
Luoghi storici silenti, donne e uomini eroi delle nostre toponomastiche, unicità, centralità da rimettere al 
centro. AI centro la Cultura come bene comune con cui si sfama un'identità prima ancora che uno 
spazio. 

La cornice si chiama oggi Comune Metropolitano. A noi spetta dare i colori alla tela, disegnare le 
forme e tradurre con le immagini quello che nella mente è assai chiaro. 

Preso Va/erio Bar/etta 

Quello che segue è il frutto del lavoro dell'officina programmatica, la sede che ho scelto per la 
costruzione del programma assieme ai cittadini, alle associazioni, alle forze politiche e sociali del 
territorio. 



Trasparenza, Legalità, Partecipazione 

Trasparenza, legalità e partecipazione sono le parole chiave della nostra visione de Municipio XIV. Per 
questo abbiamo scelto di elaborare il programma attraverso tavoli di lavoro con associazioni, 
comitati di quartiere, forze politiche e cittadini singoli. 

La profonda trasformazione culturale e sociale che grazie all'awento dei nuovi mezzi di comunicazione 
ha avuto luogo degli ultimi anni non può rimanere inascoltata nella costruzione del nostro programma 
politico. La capacità dei cittadini di organizzarsi ed informarsi maturata anche grazie alla rete web, che 
fornisce grandi opportunità di comunicazione e scambio di notizie, si sposa con la richiesta di maggiore 
partecipazione che viene dal basso, con il desiderio del superamento della delega al solo momento 
delle elezioni. 

Con la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla progettazione ed esecuzione del nostro 
programma per il Municipio XIV e con un sistema improntato alla massima trasparenza dei lavori degli 
organi politici, si può sviluppare una circolarità virtuosa di legalità che può sconfiggere il clientelismo e 
l'uso personale delle istituzioni. 

Per marcare il salto di qualità e il cambiamento di prospettiva nel rapporto tra cittadini ed istituzioni, è 
auspicabile l'istituzione di un "assessore laico" alla Trasparenza, Partecipazione e Legalità 
all'interno della Giunta del Municipio, che non comporti oneri aggiuntivi per l'amministrazione. 
Secondo questa strategia metodologica e il passaggio dalla "conoscibilità alla conoscenza" , riteniamo 
necessario ed utile perseguire alcuni semplici ma fondamentali obiettivi, attraverso i quali attivare una 
cultura della partecipazione che sappia creare "comunità". 

TRASPARENZA 

Crediamo che il Municipio debba dotarsi di un portale web capace di supportare funzioni articolate e 
avanzate, che rendano possibile un'interazione moderna con i cittadini in entrata e in uscita, e che 
preveda la pubblicizzazione di tutta l'attività della giunta e del consiglio attraverso l'aggiornamento e la 
implementazione del programma open data (già presente nel sito istituzionale di Roma Capitale), nel 
quale verranno riportate tutte le informazioni utili per il cittadino (orari di apertura degli sportelli, 
istruzioni per svolgere le pratiche, eventi nel quartiere etc.), con traduzione nelle lingue delle maggiori 
comunità di cittadini stranieri esistenti nel Municipio; la diretta streaming delle sessioni del Consiglio 
Municipale; la pubblicazione dei verbali di Commissioni e di Giunta; la possibilità ai cittadini che si 
registrano non solo di ricevere le informazioni e di commentarle, ma anche di formulare proposte; la 
possibilità di creare referendum consultivi per questioni particolarmente importanti; la piena diffusione 
della P.E.C., quale strumento funzionale all'attuazione dei principi di trasparenza ed integrità, attraverso 
il quale il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i procedimenti ed i 
prowedimenti amministrativi che lo riguardano. 

Il Municipio dovrà inoltre prevedere forme di comunicazione che raggiungano anche chi non è 
informatizzato (per es. elaborazione di un foglio informativo cartaceo sulle attività istituzionali a cadenza 
periodica da distribuire nei centri di aggregazione dei cittadini; posizionamento di bacheche istituzionali 
nei quartieri; pubblicazione sui giornali locali). 

Il Municipio dovrà inoltre dotarsi di un proprio regolamento e prowedere all'adozione, 
estensione e diffusione della Carta dei servizi per determinare gli standard qualitativi e quantitativi 
dei soggetti erogatori di servizi pubblici che stabiliscano le reciproche regole di relazione tra cittadini e 
pubblica amministrazione, con l'intento di rendere monitorabili le modalità di fornitura e 
somministrazione. 
Ci impegniamo inoltre affinché il personale politico e amministrativo del Municipio lavori in trasparenza 
adottando un Codice etico applicabile anche ai soggetti privati partecipanti ai bandi ed alla gare 
indette dal Municipio, per assicurare il rispetto delle normative poste a tutela del lavoro e della legalità. 
Infine, il Municipio limiterà quegli strumenti di affidamento che possano eludere la piena trasparenza e il 
controllo degli atti, quali il subappalto, il ribasso d'asta, l'affidamento diretto. 



LEGALITÀ 

L'attenzione alle tematiche della legalità deve vedere coinvolto il Municipio anche negli aspetti relativi 
alla sicurezza sul territorio, attivando tutti gli strumenti che siano in grado di fornire elementi di lettura 
di situazioni critiche (per es. report degli uffici commercio che possano evidenziare "anomalie" nelle 
attività), privilegiando attività preventive piuttosto che una militarizzazione dei quartieri e operando per 
una cooperazione sinergica tra le diverse forze di polizia competenti. 

Crediamo a questo proposito strumenti necessari la creazione di un Tavolo interforze al quale 
partecipi anche il Presidente del Municipio, o un suo delegato; un dialogo continuo con quei soggetti 
impegnati sul territorio (associazioni di lotta alle mafie, associazioni di categoria, ecc) in grado di 
cogliere i segnali del cedimento nell'illegalità; l'istituzione di uno Sportello della legalità al quale il 
cittadino possa rivolgersi per ricevere un primo supporto nei casi di fragilità economica (difficoltà nel 
pagamento di debiti contratti con la P.A., situazioni a rischio usura, nuove dipendenze da gioco), o di 
conflittualità familiari che possono sfociare in situazioni pericolose (come nel caso della violenza di 
genere), o in presenza di discriminazioni di qualsiasi natura; la promozione della cultura della 
legalità attraverso l'interazione con le altre realtà sociali presenti sul territorio (in primis le scuole). 

PARTECIPAZIONE 

Crediamo sia necessario, per facilitare la partecipazione attiva da parte dei cittadini all'amministrazione 
pubblica, l'istituzione della Casa della partecipazione regolamentata con procedure trasparenti, 
adeguatamente attrezzata e con personale dedicato, l'istituzione dei Consigli di quartiere, quali 
luoghi di confronto, interlocuzione e dialogo tra amministrazione e cittadini di zone ristrette del 
Municipio, al fine di creare occasioni di incontro puntuali, far emergere le competenze diffuse, divulgare 
il senso civico e di appartenenza. 

Ci impegniamo infine per un' attivazione reale del bilancio partecipato, come strumento di 
coinvolgimento della cittadinanza (attraverso l'assegnazione di una quota di bilancio dell'Ente locale 
alla gestione diretta dei cittadini) e inserimento di momenti di controllo collettivo sugli atti 
dell'amministrazione. 

Welfare e comunità 

Anni di incuria, di utilizzo distorto della cosa pubblica, di assoluta mancanza di progettualità, di 
economia di mercato libero, hanno prodotto la grave crisi economica e sociale che sta dilaniando il 
Paese e distruggendo le relazioni di comunità. 

La grave crisi economica, il taglio costante e pesante ai fondi per le politiche sociali, per l'istruzione, il 
lavoro e l'alloggio, ci pone di fronte all'esigenza di migliorare il sistema socio-assistenziale 
rendendolo più appropriato, efficace ed efficiente, aumentando la capacità di intervento, anche a parità 
di risorse disponibili. 

Investire nelle politiche sociali significa costruire comunità accoglienti e solidali, superando la 
settorializzazione in target, la parcellizzazione degli interventi e delle prestazioni, perché casa, lavoro, 
salute, istruzione, relazioni sociali e salute sono bisogni e diritti di tutti e di tutte. 

Individuare insieme bisogni, priorità, risorse, strumenti di azione e comporre il disegno della nostra 
comunità, ripensando un sistema che ottimizzi le risorse, ridefinendo la loro distribuzione, impiegando il 
budget disponibile in modo più equo ed efficace eventualmente valutando riduzioni delle erogazioni 
monetarie, ma aumentando l'offerta di servizi e le azioni di sostegno. 

Superare l'autoreferenzialità dei vari attori e la frammentazione degli interventi, per una migliore 
integrazione e fasatura tra Servizi Sociali e Sanitari e dei Servizi Sociali e Sanitari con il terzo settore, 
può evitare sovrapposizioni e consentire una migliore copertura nelle varie aree, immaginando il 
Municipio come un insieme di microaree, un puzzle le cui tessere sono gli attuali quartieri. 

r 
~ 
.i 

\ 
~ 
! 
t: 
! 

i 
! 

I , 
t 
r 
j 



Rimettere al centro dell'azione amministrativa la soluzione dei problemi della comunità e del territorio 
attraverso un gruppo di governo competente - Presidente, Assessore, Commissione, Consiglieri - in 
grado di ascoltare, dialogare con i cittadini e garantirne la partecipazione alla gestione attraverso tavoli 
di concertazione nei quali raccogliere bisogni, proposte e verificare l'attuazione dei programmi. 

Recuperare il ruolo fondamentale del terzo settore per la costruzione di una comunità solidale, per 
ridare stabilità, concretezza e valore ai cardini su cui si fonda la nostra convivenza civile, superando 
pregiudizi e calcoli di difesa delle proprie posizioni di rendita che negli ultimi anni hanno caratterizzato i 
comportamenti di enti e istituzioni. Stabilizzare l'azione del terzo settore, riconoscendone il ruolo di 
coattore primario dell'intervento pubblico, per capacità di intercettare bisogni, attivare risposte 
innovative e rapide, flessibilità organizzativa, e non per basso costo, garantendo risorse economiche e 
stabilità di contratti in grado di ridurre la precarietà che oggi caratterizza la condizione dei lavoratori e 
dei servizi erogati. 

Favorire l'accesso ai servizi e alla partecipazione diffondendo capillarmente sul territorio punti di 
accesso e luoghi di aggregazione e partecipazione, riconoscendo l'attività dei tanti luoghi già presenti e 
operanti in tal senso, molti dei quali appartenenti al terzo settore laico e non laico. 

Sostenere la partecipazione attiva dei cittadini e l'autorganizzazione delle comunità attraverso 
l'affidamento di strutture pubbliche presenti sul territorio municipale a partire da scuole e centri anziani 
comunali. 

Quello che si vuole proporre non è l'elenco dei punti di approdo. È la base attraverso la quale offrire un 
metodo di lavoro completamente nuovo, un metodo che faccia dell'integrazione e della costruzione di 
nuove reti il suo primo punto di forza in un momento storico, politico ed economico di grandissima 
incertezza. 

Lo sguardo è tutto rivolto al futuro. 

POLITICHE SOCIALI 

Occorre rinnovare l'Accordo di Programma sull'integrazione socio-sanitaria con la ASL RM/E 
definendo con chiarezza ruoli, competenze, risorse e modalità di integrazione. 

È necessario predisporre le basi per la costruzione di un nuovo Piano Regolatore Sociale in grado di 
far fronte alle problematiche consolidate e a quelle più recenti, che sia rappresentativo di un metodo di 
lavoro nuovo di coinvolgimento dei soggetti in pieno spirito 328 e nella completa valorizzazione dei due 
livelli di sussidiarietà. 

Sarà inoltre impegno del Municipio formalizzare l'esistenza dell'Osservatorio Sociale Municipale e 
dei Tavoli di co-progettazione del Piano di Zona, quale strumento privilegiato per la 
programmazione dell'azione di governo del Municipio e la partecipazione attiva dei cittadini alla 
gestione del territorio, riconoscendo il lavoro fin qui fatto dagli operatori, dotandolo di risorse umane e 
tecnologiche. 

Crediamo si debba aumentare la capacità di fund raising del Municipio, avviando un ufficio dedicato 
alla ricerca di risorse economiche, quali quelle di Comunità Europea, Stato, Regione, fondazioni 
bancarie, ex IPAB, privato profit, ecc. in collaborazione e partenariato con gli attori sociali del territorio 
interessati e formalizzare l'attività dei Tavoli di co-progettazione del Piano di Zona, quali sedi di 
coinvolgimento di tutti sia nell'individuazione dei bisogni che delle strategie di intervento e delle risorse 
economiche e logistiche , che di individuazione di formule di partecipazione attiva al sostegno di azioni 
e interventi per la riduzione del disagio sociale anche da parte di privati. 

Proponiamo infine di realizzare Centri Sociali Polivalenti nei quartieri, come sedi prossime di servizi 
e nuclei di partecipazione alla gestione della comunità. Spazi da utilizzare sia per l'accesso ai servizi 
che per sviluppare relazioni di comunità. Partendo dai centri anziani comunali, dalle scuole e da spazi 
messi a disposizione da comitati di quartiere e associazioni. 



ACCANTO AI PIU' DEBOLI 

Crediamo si debba ripensare lo strumento dell'assistenza economica, con la volontà di superare 
l'ottica del solo intervento monetario che il più delle volte non emancipa, ma anzi rende dipendenti. 

Per fare ciò bisogna rivedere le caratteristiche e le modalità di erogazione dell'assistenza domiciliare 
diffondendo i servizi di prossimità, sforzandosi di rispondere alla crisi nel settore sanitario utilizzando il 
personale in esubero in servizi domiciliari, aumentare l'integrazione tra risposte sanitarie e sociali. 

Proponiamo di realizzare il Censimento degli immobili pubblici sfitti da mettere a disposizione per 
la creazione di spazi di aggregazione anche attraverso azioni di azioni di autorecupero urbano. 

Dovremo presentare al Sindaco le problematiche delle emergenze abitative presenti sul territorio 
con la ferma determinazione di mettere a sistema le risorse di cui già il Municipio dispone, con 
l'obiettivo ultimo di poter trovare una soluzione rispetto alle tante occupazioni in essere e al blocco della 
costruzione di nuove case popolari. 

Vogliamo infine istituire un tavolo permanente che affronti le questioni della povertà coinvolgendo 
tutti gli attori pubblico-privato e che sappia, attraverso una rete sana di soggetti e di progetti, far fronte 
al crescere dei fenomeni di autoesclusione sociale, emarginazione ed isolamento. 

SUPPORTO ALLE IDEE. MICROIMPRENDITORIA SUL TERRITORIO. 

Per dare un sostegno concreto all'imprenditoria sul territorio occorre awiare e mantenere una rete di 
intervento per il sostegno all'occupazione, che coinvolgendo i vari attori pubblico-privato oggi 
presenti sul territorio (Municipio. COL, Servizio per l'impiego, EDA, Cooperative sociali, associazioni 
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, singoli imprenditori e commercianti, associazioni di 
volontariato, ecc.) e che possa individuare e sostenere l'occupazione di soggetti svantaggiati e non, 
con particolare attenzione al sostegno alle cooperative sociali per l'inserimento di fasce svantaggiate. 

Dovremo inoltre awiare azioni di supporto alla microimprenditoria attraverso forme di microcredito 
e l'attivazione di un incubatore di impresa per l'artigianato e l'agro-alimentare, sostenendo la nascita di 
fattorie sociali e GAS, che recuperando la vocazione agricola del municipio, caratterizzato da grandi 
spazi verdi e aree protette, oltre che dalla presenza di centri per la formazione professionale e istituti 
per la formazione quali l'alberghiero e l'agrario, possa ridurre l'abbandono scolastico e rispondere alla 
crisi del mercato del lavoro, conservando l'ambiente, recuperando tradizioni e mestieri, contrastando la 
cementificazione del nostro territorio. 

INTEGRAZIONE E COMUNITÀ 

Il nostro programma è volto all'inclusione di tutti i gruppi sociali presenti nel nostro Municipio, così come 
riportato nella parte dei "Diritti" del programma. Sarà cura del Municipio elaborare un piano per 
l'integrazione multietnica e la tutela delle minoranze, che preveda il superamento del modello del 
campo nomadi, nel solco della Strategia Nazionale presentata dall'Italia alla Comunità europea nel 
novembre 2011. 



Obiettivo Cittadinanza 

"Se un albero sconosciuto spunta nel tuo giardino senza il tuo permesso, non abbatterlo. 
Rimani curioso, aiutalo a crescere, alimentalo. 
Quando sarà maturo scoprirai i suoi frutti e ti sorprenderà" 
Ciprian Achirecesii, cittadino Rumeno del XIV Municipio 

Il nostro municipio ha una composizione sociale eterogenea con persone che, per status di 
cittadinanza, condizione sociale ed economica hanno un differente accesso all'esercizio ed alla tutela 
dei diritti di cittadinanza universalmente riconosciuti dalla Costituzione e dalla Convenzione 
Internazionale dei Diritti dell'Uomo. 

La crisi che travolge il Paese riguarda anche il nostro territorio e da noi, come altrove, si tende a 
pensare che il tema dei diritti civili sia secondario e inconciliabile con il bisogno urgente di ripresa delle 
attività occupazionali e della crescita economica. 

Per noi diritti civili e ripresa economica sono due aspetti dello stesso tema e si collocano sullo stesso 
livello di priorità e di importanza, anche sul piano degli interventi, perché vorremmo che nel nostro 
municipio ci fossero le condizioni per consentire a tutte le persone di vivere serenamente le proprie 
esistenze negli ambiti familiari, lavorativi, relazionali, affettivi e religiosi, vedendo riconosciuti e rispettati 
i loro diritti secondo i principi di non discriminazione e sviluppare la loro personalità, come dispongono 
gli articoli 2 e 3 della Costituzione. 

Perché i diritti possano essere effettivamente goduti devono esistere, essere conosciuti, essere 
esercitabili e devono essere oggetto di tutela. 

Pensiamo dunque alla stesura e alla diffusione assieme ad altre istituzioni del territorio di una Carta 
della Cittadinanza, basata sulla nostra Costituzione e sulla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione 
Europea del 12 dicembre 2007. Un vademecum dei diritti e dei doveri delle persone che risiedono nel 
XIV Municipio, che dovrà essere disponibile in più lingue e da diffondere e promuovere sul territorio 
anche attraverso le più moderne ed innovative forme della comunicazione. 

La Consulta Municipale per la Cittadinanza sarà lo strumento principale per awiare e mantenere 
vivo nel tempo un punto di riflessione e di confronto fra il mondo delle associazioni, le istituzioni locali e 
le persone residenti per lavorare insieme sulle forme della discriminazione (pregiudizi etnici, religiosi, 
culturali, politici, genere, identità di genere, affettività e sessualità), con lo scopo di sensibilizzare, 
contrastare e prevenire l'insorgere di fenomeni di violenza, emarginazione ed esclusione. La Consulta 
avrà anche lo scopo di assicurare un punto di coordinamento operativo e programmatico, rispetto alle 
esigenze individuate e alle iniziative da condurre. 

La nostra azione nel Municipio sarà orientata verso gli ambiti che riteniamo prioritari, per il superamento 
di: 
• pregiudizi e discriminazioni di natura etnica, culturale e religiosa, che riguardano sia le persone 
residenti che hanno la cittadinanza italiana, sia quelle che non ce l'hanno, indipendentemente dalla loro 
posizione amministrativa; 
• pregiudizi e discriminazioni che si basano sull'età, sul genere, sull'identità di genere, 
sull'orientamento affettivo e sessuale, sulle diverse forme di disabilità; 

DIRITTI E LAICIT À 

Nel nostro Municipio saranno istituiti il registro delle coppie di fatto e il registro per il testamento 
biologico. Il primo basato sulla valorizzazione ed il rispetto dell'istituto della famiglia anagrafica 
(previsto e disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. 223/89) senza alcuna discriminazione di genere e di 
orientamento, fondato sulla reciproca dichiarazione di mutua assistenza e convivenza. Il secondo 
consentirà alle persone che lo desiderano di depositare le proprie disposizioni per il trattamento di fine 
vita. 
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Attiveremo un registro per le "seconde generazioni", utile ad accelerare e rendere più agevoli gli 
adempimenti per il riconoscimento della cittadinanza al compimento del 18 anno per chi nasce in Italia, 
a parte di chi nasce in Italia da genitori non italiani. 

Ci adopereremo per rendere disponibili luoghi pubblici idonei alla celebrazione di cerimonie laiche, 
compresi matrimoni e funerali, consentendo a chiunque lo desideri di svolgere in ambienti adeguati e 
decorosi, al di fuori delle istituzioni religiose, i riti collettivi delle nozze e dell'estremo saluto alle persone 
care decedute. 

Proponiamo, infine, l'attuazione immediata, sul Municipio XIV, della delibera 19 dell'a novembre 
2010 del Comune di Roma sulla donazione degli organi, che prevede la possibilità per tutti i 
maggiorenni di dichiarare la propria volontà di diventare donatori di organi e tessuti dopo la morte, una 
battaglia di civiltà che pensiamo vada profondamente sostenuta. 

DIRITTI E RELIGIONE 

Sul territorio del XIV Municipio sono presenti moltissimi gruppi che appartengono a diverse confessioni 
religiose. La pluralità culturale e religiosa è una ricchezza che dobbiamo difendere e valorizzare per 
creare una città accogliente e favorire l'integrazione di tutti e di tutte. 

Ci impegniamo per questo ad individuare, all'interno del territorio del Municipio, spazi in cui i diversi 
gruppi possano esercitare il proprio culto e le proprie preghiere liberamente. 

ACCOGLIERE CHI VIENE DA LONTANO 

Assicurare la convivenza pacifica ed il reciproco rispetto fra le persone di cittadinanza italiana e quelle 
che vengono dall'estero è un impegno preciso che il nostro Municipio perseguirà con determinazione e 
costanza. Vogliamo andare oltre la semplice integrazione, che pone a rischio la conservazione delle 
identità e delle culture che, invece possono essere una grande ricchezza per il progresso sociale del 
territorio. Vogliamo che sia cancellata la percezione che la persona straniera sia un'intrusa, che mette a 
rischio le nostre abitudini, i nostri costumi. 

Per questo occorre favorire in tutti i modi lo scambio reciproco fra la comunità italiane e quelle 
straniere, lavorando contemporaneamente sul versante dei diritti e dei doveri, perché non c'è diritto 
senza i doveri e non ci sono doveri senza diritti. È importante favorire l'accesso alle informazioni e 
alla partecipazione attiva, anche nelle attività di volontariato a servizio della collettività, proprio per 
costruire ed accrescere il senso di appartenenza ad una comunità che è di tutte le persone che la 
costituiscono non per comunanza di culture, tradizioni e lingue, ma perché la costruiscono e la fanno 
vivere insieme. 

Per questo, nel nostro Municipio promuoveremo la partecipazione delle persone con cittadinanza in un 
Paese fuori dall'Unione Europea di età inferiore ai 26 anni al Servizio Civile Nazionale, dal quale oggi 
sono escluse. 

Saranno inoltre attivate iniziative di informazione, conoscenza e cittadinanza attiva per le persone 
straniere, allo scopo di dare una visione chiara e completa dei loro diritti e dei loro doveri, degli 
strumenti che possono utilizzare per avere accesso e per potersi tutelare. Lo scopo rimane quello di 
costruire una cultura politica generalizzata ispirata all'accoglienza e alla non esclusione delle 
persone straniere, in modo che esse siano percepite come risorse per la comunità, non come un 
costo da sostenere o una presenza fastidiosa o minacciosa. 

Un ruolo fondamentale in questa direzione lo svolgeranno le associazioni di persone straniere, che 
chiameremo a collaborare con le istituzioni e a costruire percorsi comuni di conoscenza e di scambio 
con le associazioni e le comunità italiane. 



IL DIRITTO DI ESSERE COME SI È 

L'autodeterminazione su di sé e del proprio corpo sarà riconosciuta e tutelata per consentire la libera 
espressione di sé, del proprio orientamento affettivo e sessuale e della propria identità di genere, 
garantire la libertà di amare e di scegliere come e con chi vivere, scegliere liberamente se essere o non 
essere genitori, scegliere come affrontare la malattia ed anche la morte. 

I pregiudizi su cui sono fondate le discriminazioni sono spesso la fonte di manifestazioni di violenza o di 
indifferenza. Chi ne è vittima spesso si vergogna di denunciare, non sa dove trovare aiuto e assistenza 
per iniziare il suo percorso di riscatto e superamento di traumi che, sempre più di frequente non sono 
eventi isolati, ma quotidiani. Quasi forme di assoggettamento delle vittime a chi perpetra la violenza o 
una condanna all'esclusione. 

Abbiamo scelto di dare piena attuazione ai diritti di cittadinanza lavorando in favore delle persone che 
subiscono le discriminazioni più odiose. Per questo intendiamo sostenere assieme alle donne, le 
persone omosessuali, transessuali, e con disabilità, attraverso iniziative di sensibilizzazione, 
formazione ed informazione sulle tematiche specifiche e l'applicazione della direttiva europea 207/76 
sulla parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di accesso al lavoro, formazione e 
promozione professionali, condizioni di lavoro: 

• FORMAZIONE rivolta al personale infermieristico, sanitario, scolastico, delle forze dell'ordine e 
per chi opera nei servizi sociali e nel volontariato, con lo scopo di costruire una conoscenza profonda 
dei fenomeni di violenza e di discriminazione basati sul genere, sull'identità di genere, sull'orientamento 
affettivo e sessuale e sulle diverse forme della disabilità, con lo scopo di sviluppare la capacità di 
riconoscere le vittime, avvicinarle e sostenerle nella loro richiesta di aiuto. 

• INFORMAZIONE: campagne di comunicazione semplici, dirette e riconoscibili, da attuare nei 
luoghi dove possano aver maggiore incidenza, quali scuole, ospedali e centri di socializzazione del 
municipio, ed integrate da una presenza ragionata ed innovative nei social network e dalle più moderne 
forme di comunicazione personale (peer communication). 

• SERVIZI: iniziative seminariali fin dalla scuola dell'infanzia per gettare le basi di una nuova 
cultura della non-violenza e della non esclusione delle diversità e sportelli itineranti anti violenza, per 
intercettare situazioni di disagio, violenza e discriminazione, assieme alla riattivazione dei consultori 
familiari. 

Creazione di sportelli anti violenza permanenti presso i due maggiori pronti soccorso del municipio, 
Policlinico Gemelli e Ospedali San Filippo Neri, in collaborazione con il personale infermieristico e 
sanitario appositamente formato, per accogliere nel momento più critico chi ha subito violenza e 
indirizzare verso le opportunità di soluzione dalla situazione grave in cui si trova. 

Sarà perciÒ compito del municipio individuare eventuali immobili presenti nel territorio sottratti alle 
associazioni criminali organizzate, al fine di destinarle all'attivazione di strutture e Case di Accoglienza 
per le persone soggette a disagio, vittime di violenza, anche domestica, oppure oggetto di tratta 
o di sfruttamento. 

Cultura, Sport e Memorie 

Prendersi cura degli stili di vita e rimettere la cultura al centro della visione d'insieme del tessuto 
sociale del Municipio, è questo l'obiettivo che ci poniamo per costruire un Municipio in cui, non siano 
soltanto sostenuti degli eventi isolati ma sia garantita continuità e coordinamento alle idee, nella 
convinzione che la cultura, lo sport e la memoria storica dei quartieri siano la struttura portante dell' 
identità di un territorio. E' necessario tenere conto delle carenze e delle diversità che nel nostro 
Municipio, vasto ed eterogeneo, non possono essere ignorate. 



Abbiamo individuato i luoghi in cui si diffonde o produce cultura e, a partire dalle esperienze che da 
anni vengono portate avanti con successo abbiamo ripensato il ruolo del Municipio nella tutela e nella 
promozione di queste e di nuove realtà. Abbiamo, infine, fatto i conti con i territori dell'estrema periferia 
che soffrono la totale mancanza di spazi. 
A partire dalla constatazione che sono necessari interventi diversi a seconda del quartiere e che solo il 
policentrismo culturale può combattere il disagio sociale di alcune aree, abbiamo individuato i 
seguenti centri culturali: 

BIBLIOTECHE 

La biblioteca "Franco Basaglia" di via Federico Borromeo e la biblioteca "Casa del parco" nel Parco del 
Pineto che da anni si distinguono per l'eccellente lavoro devono essere supportate dalle istituzioni e 
aiutate a rispondere al crescente numero di utenti. 

Compito del Municipio sarà il coordinamento di tali esperienze e la ricerca di partenariati strategici per 
la valorizzazione del potenziale umano anche attraverso finanziamenti volti a sostenere i progetti 
straordinari delle biblioteche. In particolare, ad esempio, ci impegnamo a sostenere attività come: nati 
per leggere, che in collaborazione con i pediatri del Municipio, si pone l'obiettivo di promuovere la 
lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, Storie del mondo, un progetto 
interculturale che da molti anni le biblioteche del Comune di Roma rivolgono agli studenti delle scuole 
superiori di ogni indirizzo, finalizzato alla conoscenza e all'incontro delle diverse culture dei Paesi di 
provenienza degli stranieri immigrati in Italia. 

Seguendo le linee guida di chi, già da molto tempo si impegna in questo settore, intendiamo favorire la 
nascita di gruppi di lettura in ogni quartiere del Municipio per dar vita annualmente a maratone di letture 
integrali su un testo scelto (Un libro un quartiere). Intendiamo avviare un Progetto Memoria, uno 
spazio aperto ai cittadini anziani che vogliono donare ai bambini la loro preziosa memoria, 
dall'insegnamento degli antichi giochi di strada, alla narrazione di storie legate alla loro infanzia. Una 
poltrona da cui narrare fiabe e racconti, anche e soprattutto, per ricostruire, a partire dall'esperienza, la 
storia dei quartieri del nostro Municipio. 

CENTRI POLIVALENTI 

Realizzazione del centro polivalente di Via Montebruno (Torrevecchia) e valorizzazione del centro 
polivalente "Rino di Vito" di Largo Codogno (Palmarola). 

I centri saranno la sede ideale per la presentazione di attività, per la messa in rete di incontri ed di 
iniziative culturali. Questi piccoli spazi saranno messi a disposizione delle associazioni sulla base di un 
programma e di calendari condivisi. La gestione degli spazi sarà affidata con procedura ad evidenza 
pubblica alla struttura che presenterà il migliore progetto di gestione e inclusione e sviluppo delle 
realtà culturali che animano il quartiere. Solo a titolo esemplificativo lo spazio ospiterà l'emeroteca, 
book crossing (libero scambio di libri), sarà sede per attività associative diverse: yoga, musica, canto, 
letture collettive, proiezioni di film prodotti e mai distribuiti (Cinema popolare). 

SANTA MARIA DELLA PIETÀ 

Nel ridisegnare l'identità culturale del Municipio, il Santa Maria della Pietà è individuato come centro 
ideale per la nuova politica culturale del territorio. E' intenzione della nuova amministrazione 
costruire un progetto ambizioso che, a partire dal recupero graduale del parco e dell'immenso 
patrimonio immobiliare, individui dei progetti di breve e medio periodo. 

Sulla scorta dell'esperienza fatta dei centri culturali delle periferie Elsa Morante nel quartiere 
Laurentino, Gabriella Ferri a Pietralata e Aldo Fabrizi a San Basilio e dai progetti promossi dalle 
associazioni che da anni si impegnano per un utilizzo pubblico e sociale del comprensorio di Santa 
Maria della Pietà, si propone la nascita di un centro culturale nel Parco del Santa Maria della Pietà che 
integri le proprie attività in collaborazione con il Museo della Mente. Il centro potrà ospitare diverse 
attività: mostre, laboratori, potrà essere la sede di un teatro di cintura (L.R. 16 del 15 settembre 2005), 
Casa delle associazioni ma anche punto ristoro qualificato, sala conferenze, ecc. 



Il Centro potrebbe essere dedicato a Mariangela Melato che proprio al Santa Maria ha trascorso i suoi 
ultimi giorni di vita. 

Il Municipio, recuperando i principi e lo spirito che diede vita al Protocollo d'Intesa del 2007 sul 
Comprensorio di S, Maria della Pietà, si fa portatore di una progettazione che tenga conto, sia nella 
forma che nella sostanza della classificazione urbanistica dell'area del Santa Maria della Pietà come 
"Centralità Urbana" del PRG, l'unica completamente pubblica e senza previsione edificatoria. 

Questo progetto può integrarsi ad una proposta di gestione del Parco che ne preservi la funzione 
pubblica, il decoro e la pedonalizzazione nonché al completamento del trasferimento della sede 
municipale. 

SPORT 

Il nostro Municipio si distingue negativamente per essere l'unico su tutto il territorio di Roma a non 
avere spazi pubblici dedicati alle attività sportive. Questo settore è completamente in mano alla 
gestione dei privati e le numerose Società sportive del Municipio utilizzano le palestre e le piscine 
scolastiche (spesso inadeguate per alcune categorie). 

Numerosi sono invece gli spazi verdi che potrebbero essere attrezzati per la pratica di attività sportive, 
alcuni piccoli interventi di struttura possono essere fondamentali poiché lo sport è spesso la prima 
risposta sana al disagio giovanile. 

SPAZI ALL' APERTO E NUOVI SPAZI 

Riqualificazione della Via Francigena lungo la via Trionfale, piccoli interventi di segnalazione per il 
passaggio pedonale possono essere funzionali ad una nuova fruizione di un sentiero dall'altissimo 
valore storico e culturale. 

I grandi parchi e le piazze verranno tutelati non soltanto come centri di aggregazione ma anche come 
spazi dedicati a cicli di manifestazioni culturali e artistiche. 

Verrà avviato un tavolo di trattativa con le Ferrovie dello Stato per l'utilizzo dei locali abbandonati 
delle stazioni della FL3 per destinarli ad attività culturali. 

SERVIZI DEL MUNICIPIO 

Altri interventi centrali sono stati proposti per facilitare chi opera in questo settore: una "Rete degli 
Spazi" che permetta l'utilizzo di questi da parte di tutti i soggetti che ne abbiano necessità e una 
"Consulta delle Associazioni Culturali" che superi l'Albo delle Associazioni del Municipio (che da 
anni non viene aggiornato) fornendo una reale mappatura delle potenzialità umane del nostro territorio. 

Scuola 

Il Municipio che vogliamo costruire ha la scuola pubblica, aperta ed inclusiva al centro del suo 
progetto. 

L'istruzione è un diritto primario degli individui di cui dobbiamo, con le competenze che 
l'amministrazione ha, prenderci cura in modo serio, continuato e trasparente. 

Negli ultimi anni le istituzioni scolastiche, asili nido e scuole primarie, sono state troppo spesso lasciate 
sole dall'amministrazione municipale e con loro gli studenti e le famiglie del territorio. 



Non curarsi delle scuole significa ignorare il potenziale sociale che rappresentano, significa non 
comprendere il valore della formazione delle generazioni del futuro e non saper dare risposte ai 
problemi quotidiani che affrontano le famiglie. 

Migliorare la qualità dell'edilizia scolastica, costruire nuove scuole che accolgano il numero crescente di 
utenti e garantire a tutti il diritto alla formazione nei luoghi più adeguati possibili è il nostro obiettivo 
primario. 

EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE 

Riteniamo necessario per affrontare il tema dell'edilizia scolastica far partire il nostro progetto da 
un'iniziale mappatura della condizione delle scuole e programmazione collegiale dell'ordine di priorità 
degli interventi da attuare, avviando un tavolo interistituzionale (Comm.ne Scuola, Rete dei Dirigenti, 
Uff. Tecnico) i cui lavori devono essere costantemente monitorati dall'amministrazione municipale. 
Crediamo sia necessario costituire un fondo di piccola manutenzione sul modello di quelli esistenti per 
le scuole della Provincia di Roma da affidare all'autonomia dei singoli istituti, in grado di percepire 
meglio le singole necessità. 

Proponiamo inoltre che venga istituita una Black list delle imprese che non rispettano i criteri della 
trasparenza, dell'efficienza e della credibilità che non potranno più collaborare con le scuole del 
Municipio. 

La scuola è il luogo dove il cittadino si forma: crediamo sia giusto mettere in rete le scuole con le 
associazioni e i comitati che si occupano della tutela del verde pubblico, favorendo iniziative e 
campagne di sensibilizzazione sul tema dell'ambiente e della sostenibilità. 

Crediamo inoltre sia necessario ampliare il tessuto scolastico del territorio, in particolare aprendo 
immediatamente l'asilo nido di Via Alfonso Gallo, sbloccando i fondi per la realizzazione dell'asilo 
nido di Via Bellingeri e provvedendo in breve tempo alla costruzione di una Scuola elementare nel 
quartiere di Selva Candida, che garantirebbe un risparmio di un milione di euro utilizzato per il 
trasporto scolastico e migliorerebbe sensibilmente la qualità della vita dei residenti. 

SERVIZIO MENSA 

Il servizio mensa scolastico deve essere migliorato: per fare ciò proponiamo che il Municipio fornisca 
assistenza tecnica e un contributo progettuale nella redazione del bando quinquennale, che sia in 
grado di tutelare le esperienze di gestione autonoma del servizio mensa e che metta in pratica 
campagne di informazione per diffondere tra studenti e famiglie la cultura della corretta e sana 
alimentazione. 

Crediamo inoltre sia opportuno ampliare la rete dei CAAF convenzionati con le scuole per la 
consegna dei modelli ISEE e per il conseguente inquadramento in fascia, in modo da garantire il 
regolare ed equo pagamento delle rette scolastiche. 

TRASPORTI 

In un Municipio già soffocato dal traffico e dallo smog, crediamo sia importante che l'amministrazione si 
impegni a Garantire il servizio di trasporto scolastico specie nei territori periferici verificando 
scrupolosamente abusi e sprechi in modo da migliorare la qualità del servizio. 

La sperimentazione dello "Scuolabus a Piedi" deve essere valorizzata e promossa, garantendo la 
sicurezza dei percorsi pedonali. 

ATTENZIONE AI PIU' DEBOLI 

Nel momento drammatico che le famiglie stanno vivendo a causa della crisi economica crediamo sia 
fondamentale che l'amministrazione si impegni ad avviare una sperimentazione di erogazione di 
Buoni libro alle Scuole e a favorire la nascita anche sul nostro territorio del progetto "I libri 



spendiamoli a scuola", che coinvolge già 150 istituti e 130 librerie, mettendo in rete le librerie del 
Municipio con le biblioteche scolastiche. 

Bisogna inoltre migliorare i GLH d'Istituto, verficando con la ASL, le famiglie ed il Municipio, i servizi 
di AAEECC nelle scuole. 

Politiche Giovanili 

"Ho capito che solo con la condivisione si possono raggiungere buoni risultati. 
Se agiamo adesso insieme possiamo costruire un domani migliore per tutti". 
Giulia Bellomia, studentessa del XIV Municipio 

Ripensare una città come Roma, capitale europea e grande metropoli, significa non dimenticare 
nessuno dei gruppi sociali che la vivono. Seppure i giovani non possono considerarsi un gruppo a sé 
stante, alcune delle necessità che contraddistinguono la popolazione di fascia generazionale scolastica 
e fino ai 30 anni possono essere sintetizzate in alcuni punti fondamentali: la necessità di spazi 
aggregativi, l'accesso libero alla cultura e alle strutture sportive, la facilitazione nella mobilità sul 
territorio. 

SCUOLA 

Sul Municipio XIV sono presenti, oltre a numerose scuole primarie e medie, ben otto istituti superiori tra 
licei e istituti tecnici. La popolazione studentesca è di conseguenza molto elevata. Quello che pensiamo 
sia fondamentale è far sì che le esperienze che naturalmente nascono nelle singole realtà scolastiche 
siano messe in rete. Dal gruppo di teatro alla squadra sportiva, dai corsi di musica a quelli di lingua è 
giusto che i bei progetti che vengono portati avanti siano il più possibile condivisi. 

Per questo proponiamo una RETE DELLE REALTA' studentesche e più in generale scolastiche, 
attraverso il coordinamento delle varie attività extracurricolari che possono essere condivise tra tutti gli 
studenti del municipio. L'istituzione municipale, dunque, deve essere in grado di supportare queste 
esperienze e far sì che esse diventino patrimonio comune. 

Forum degli studenti 
Gli studenti devono poter trovare, nell'istituzione del Municipio, un interlocutore valido che sappia 
sposare le loro battaglie e valorizzare il loro potenziale. Attraverso la creazione di un FORUM non 
elettivo, gli studenti avranno la possibilità di lavorare insieme e di confrontarsi sulle tematiche giovanili 
riguardanti il proprio municipio. 

Delegato alle politiche giovanili 
Per far sì che le realtà studentesche possano effettivamente essere supportate nella realizzazione dei 
loro progetti, sarà compito del Municipio individuare un DELEGATO ALLE POLITICHE GIOVANILI che 
coordini i lavori del Forum e che abbia la funzione di tramite tra gli studenti e l'istituzione. 

Mobilità alternativa 
In un Municipio congestionato dal traffico, riteniamo necessario incentivare la mobilità alternativa e 
promuoverla nell'ambito delle realtà studentesche. 

SPAZI AGGREGATIVI 

La mancanza di spazi aggregativi sul Municipio XIV rappresenta un problema non solo per la vita 
quotidiana dei ragazzi ma ha seri risvolti sociali specie nelle periferie con un costo non irrisorio per le 
istituzioni di prossimità. Per questo vogliamo riqualificare gli edifici esistenti e far rivivere i luoghi 
abbandonati per metterli a disposizione delle associazioni giovanili che operano sul territorio. Crediamo 
sia necessario mettere in moto un sistema di monitoraggio degli edifici sfitti del Municipio e di quelli 
sequestrati alle associazioni mafiose e mettere a disposizione locali come quelli della ferrovia, tutt'oggi 
abbandonati e chiusi. 



Biblioteche 
Dato il gran numero di studenti che usufruiscono delle biblioteche di Roma, pensiamo sia utile 
potenziare gli spazi dove si possa studiare e dove si possano utilizzare i servizi internet gratuiti che 
quest'ultime mettono a disposizione. 

Le biblioteche delle scuole del Municipio racchiudono un patrimonio culturale vastissimo e per questo 
riteniamo che sia importante che tutti possano accedervi; migliorarle e collegarle tra loro è un primo 
passo fondamentale affinché quanto sopracitato avvenga. Sarà necessario dunque che l'archivio di 
ogni biblioteca sia disponibile in rete attraverso il sistema "OPAC". Questa rete scolastica dovrà poi 
essere inserita all'interno del circuito cittadino delle Biblioteche di Roma affinché ognuno realmente 
possa usufruire di questo servizio. 

Riteniamo inoltre utile prolungare l'apertura delle sale studio oltre l'orario abituale, delegandone la 
gestione a possibili associazioni (o cooperative) di utenti poiché siamo fermamente convinti 
dell'importanza e dell'estrema necessità di spazi aggregativi che promuovano la cultura e la 
partecipazione dei giovani. 

PROMOZIONE DELL'ARTE GIOVANILE 

Ripensare la socialità significa anche ripensare l'arte, strumento di unione e socializzazione per i 
ragazzi: le forme artistiche dei writers devono essere valorizzate. Mettere a disposizione dei muri 
pubblici in cui si possano effettuare graffiti e disegni può essere un modo per diffondere una forma 
artistica ancora troppo sottovalutata e per garantire la pulizia dei muri privati, troppo spesso scritti o 
sporcati contro la volontà dei proprietari. 

ORIENTAMENTO 

Consapevoli delle difficoltà che gli studenti incontrano nel momento della scelta del percorso da 
intraprendere alla fine della scuola dell'obbligo, riteniamo necessario potenziare il servizio 
"lncontraGiovani", sportello di orientamento scuola-lavoro, già presente nel Municipio. 

GIOVANI E LAVORO 

Il problema del lavoro, particolarmente grave in questa fase storica, affligge in modo particolare le 
giovani generazioni. Seppure il Municipio non possa fornire risposte adeguate ed esaustive a tale 
questione, alcune buone prassi possono essere messe in campo anche a livello territoriale: mettere a 
disposizione uno spazio pubblico con possibilità di accesso alla rete internet per favorire lo start-up di 
impresa, il co-working e lo sviluppo dell'imprenditorialità sociale. Crediamo inoltre che sia importante 
che il Municipio stipuli con le università di Roma un accordo per accogliere studenti che vogliano 
effettuare un periodo di stage presso l'istituzione. 

Aree verdi e Parchi 

Il nostro territorio è assai ricco di aree verdi, di dimensioni ed importanza diversa, di cui vanno curate la 
manutenzione e la gestione e di cui va garantita la piena fruizione ai cittadini. 

La situazione complessiva è di grande sofferenza, di provvisorietà e, molto spesso, di abbandono. 

Il Municipio deve essere nuovo protagonista di una politica di gestione complessiva di questo 
grande patrimonio verde divenendo autorevole interlocutore di regione e comune, per le questioni di 
loro competenza, e programmatore e gestore diretto degli interventi rivendicando soldi e strutture per 
assolvere ai compiti di manutenzione che gli spettano. 

Questo deve essere il nostro nuovo grande impegno a difesa del patrimonio del territorio, in sintonia 
con le sensibilità ambientali dei cittadini ed a garanzia del loro diritto a poter frequentare parchi puliti e 
sicuri. Questa nuova assunzione di responsabilità potrà produrre effetti visibili se riuscirà a coinvolgere 



ed organizzare tante realtà presenti nella zona ( ass., comitati, scuole ecc.) in un rinnovato spirito di 
partecipazione e civismo. 

Alcune richieste ed impegni immediati del Municipio che intendiamo mettere in atto sono il 
decentramento di risorse e personale per la gestione diretta da parte del Municipio di tutto il 
verde di valore locale, la definitiva approvazione del regolamento del verde quale fondamentale 
strumento di tutela del bene ambientale e di indirizzo per la gestione del verde pubblico e privato della 
città, l'applicazione del principio di sussidiarietà con l'affidamento per bando di aree verdi a comitati, 
associazioni, consorzi e operative di cittadini. 

Infine, riteniamo prioritaria la promozione dell'educazione ambientale e di iniziative di formazione e 
sostegno, con l'aiuto delle figure professionali del S.O.M., di tutte le realtà singole ed organizzate che 
vorranno concorrere alla progettazione ed alla attuazione di interventi a tutela del verde del nostro 
territorio. 

Abbiamo ritenuto opportuno riportare un'analisi dettagliata dei parchi regionali e delle aree verdi 
presenti sul territorio del XIV Municipio che vogliamo difendere e valorizzare: i parchi regionali del 
Pineto, dell'lnsugherata e di Monte Mario e le aree verdi presenti in ciascun quartiere. 

PARCHI REGIONALI 

Sono presenti sul nostro territorio i tre grandi parchi regionali del Pineto, dell' Insugherata e di 
Monte Mario. Essi sono regolati da normative e forme di governo e gestione che non dipendono 
direttamente dal Municipio. E' però indispensabile che lo stesso si renda interprete delle aspettative dei 
cittadini residenti che sono i primi potenziali fruitori di quelle aree. 
Per questo va attivato un rapporto costante con la Regione e con i rappresentanti del Comune nei 
futuri consigli direttivi, di prossima nomina, che avranno potere nella gestione dei parchi stessi. Ad essi 
va posto ad esempio il problema di facilitare gli accessi a tutti i parchi a partire da quelli al Pineto da via 
Trionfale e dal Borghetto Aurelio. 

MONTE MARIO 

Il parco principale di Monte Mario del XIV Municipio è il Santa Maria della Pietà. La manutenzione, 
affidata all'Ufficio Giardini di Roma Capitale è completamente inesistente. 

La soluzione del problema è collegata alla pianificazione ed alla realizzazione della centralità urbana 
del S.Maria della Pietà. Nel frattempo il Municipio deve pretendere da Roma capitale e dalla proprietà il 
finanziamento di un intervento straordinario immediato per impedire che la situazione del parco divenga 
irreparabile. 

Per quanto riguarda il Parco di via Siro Corti, sono stati investiti soldi pubblici nella sua parziale 
ristrutturazione. Rimane ancora sospesa, dopo anni di discussione, la decisione di ampliare i confini del 
parco coinvolgendo le vicine aree verdi. 

Vogliamo che sia assicurata tramite bando pubblico e trasparente alle associazioni che si sono offerte 
la custodia la manutenzione. 

PRIMAVALLE 

Il parco Anna Bracci, di Via Ascalesi, completato da poco ed assai frequentato, soffre delle solite 
diffuse carenze nella manutenzione e nella gestione delle aree verdi pubbliche. 

Tale situazione è divenuta drammatica nell'estete scorsa dove un intervento volontario di 
un'associazione di cittadini, un impegno straordinario del servizio giardini e la decisione di un 
affidamento diretto alla cooperativa Magazzino hanno impedito un danno irreversibile alle già scarse 
essenze vegetali presenti. 



Si deve uscire da questa situazione emergenziale pianificando un intervento condiviso con le 
cooperative e le associazioni sensibili alle tematiche della difesa dell'ambiente. 

L'area del parco di S. Igino Papa è di proprietà dell'ATER e la manutenzione è affidata 
contrattualmente alla cooperativa Magazzino. La situazione però non regge ed è aggravata da ripetuti 
episodi di vandalismo. Roma capitale e il Municipio devono intervenire rivedendo la convenzione con la 
proprietà e studiando una soluzione progettuale che coinvolga, oltre al parco, le aree adiacenti con la 
struttura del mercato coperto ed il campo sportivo di cui è già stata progettata la ristrutturazione. 
Proponiamo il rilancio del progetto con particolare attenzione alla gestione futura. 
PALMAROLA 

Il Parco agricolo di Casal del Marmo è stato individuato dal nuovo PRG come parco agricolo urbano 
su un area di circa 400 ha, dove coesistono proprietà private e proprietà pubbliche, su cui bisogna fare 
un progetto condiviso di futuro sviluppo ed utilizzo. In tutti questi anni questo problema non è mai stato 
affrontato in nessuna sede istituzionale. Solo un comitato di cittadini si è organizzato ed ha cominciato 
a lavorare per far crescere la sensibilità pubblica sulla questione e cominciare a fare proposte. Il 
Municipio deve intervenire immediatamente assumendo la responsabilità di presentare un piano di 
lavoro e di coordinare tutte le iniziative volte a far partire la concreta realizzazione del parco 
collegandolo al Progetto Urbano della centralità del S. Maria della Pietà. 

PINETA SACCHETTI 

Il Forte trionfale è innanzitutto un patrimonio che va tutelato come bene ambientale del territorio. 
Qualsiasi progetto deve prevedere il recupero e la valorizzazione del Forte e delle aree verdi 
circostanti. Va inoltre garantito pieno appoggio alle scelte progettuali per un futuro utilizzo pubblico del 
forte come espressamente rivendicato da un ampio fronte di associazioni, dal Partito Democratico e da 
Sinistra, ecologia e libertà della zona. 

Il Parco delle Rose è stato aperto alla cittadinanza negli anni scorsi ma rimane, a distanza di anni, in 
uno stato di assoluta prowisorietà per quanto riguarda i problemi di manutenzione e gestione. A nulla 
sono valse le sollecitazioni fatte al municipio da comitati di cittadini affinché la questione fosse 
affrontata in maniera organica assieme alle tematiche legate agli adiacenti campi sportivi ed alla 
manutenzione di via Zenatello. 

La superfici e verde era stata anche inserita nel bando comunale per i punti ristoro che poi è stato 
abbandonato a seguito dello scandalo che aveva coinvolto la gestione di altre aree verdi comunali a 
Roma. Dopo una propagandistica cerimonia di inaugurazione, con l'intitolazione del parco alla Beata 
Elena Aiello, tutto è tornato nell'oblio. 

E' urgente che il Municipio riprenda in mano la questione ritrovando il contatto con le realtà di quartiere 
che si erano attivamente occupate del tema anche per coinvolgerle direttamente nella futura gestione 
dell'area. 

BALDUINA 

Per quanto riguarda il progetto del parco lineare e pista ciclabile, le ferrovie stanno concludendo i 
lavori di realizzazione del progetto concordato con il comune. E' necessario che vi sia una attenta 
verifica, da parte dei competenti dipartimenti di Roma Capitale, di quanto è stato fatto. Rimangono 
drammaticamente aperti tutti i problemi che riguardano il futuro più prossimo. 

L'opera sarà infatti consegnata dalle ferrovie senza illuminazione, senza recinzione e senza che si sia 
affrontato il problema della futura manutenzione. 

Il Municipio dovrà pertanto attivarsi immediatamente presso il comune affinché si definiscano le linee 
un piano di gestione individuando contenuti, risorse e responsabilità. 



Sono condizioni indispensabili per far vivere un'opera, che oltre a garantire un nuovo collegamento 
ciclabile e pedonale, può essere un polmone verde attrezzato al servizio delle esigenze di tutti i 
quartieri da Balduina fino a Monte Mario ed oltre. 

Le strutture esistenti del parco di Proba Petronia hanno ancora grandi problemi legati alla gestione ed 
alla manutenzione. Il parco è infatti di proprietà regionale e Roma Natura non garantisce continuità 
negli interventi di sua competenza. 

Esiste un progetto di ampliamento del parco stesso, fatto dal Comune di Roma circa tre anni fa che, 
dopo essere stato ampliamente pubblicizzato, giace ora nei cassetti. 
Vogliamo rilanciare tale progetto, che permetterebbe di ampliare la superficie del parco fino alla 
sottostante Valle Aurelia dotandolo, tra l'altro, di attrezzature sportive che potrebbero interessare altre 
fasce giovani di utenza. 

Per quanto riguarda il parco di Monte Ciocci si devono chiudere i lavori per il primo lotto del progetto 
che potrebbe essere consegnato in tempi brevi, ma rimangono completamente aperti i problemi legati 
agli altri due lotti, indispensabili per completare il Parco, di cui esiste solo un progetto preliminare 
approvato che è stato però recentemente definanziato dalla amministrazione Alemanno. 

I LUOGHI ABBANDONATI 

L'assenza di qualsiasi azione continuativa di manutenzione in queste spazi, tra queste l'area sopra la 
galleria Giovanni XXIII, l'area abbandonata di via Taverna ed il parco di via Gaverina, provoca un 
danno ambientale che può divenire irreparabile e crea comunque situazioni di grave degrado ed 
abbandono. 

Le aree verdi dei piani di zona e degli art. 11 sono state realizzate, in questi anni, importanti e pesanti 
interventi edificatori. I progetti approvati prevedevano anche opere a favore del territorio tra cui zone da 
riservare a verde di pubblica fruizione. Il Municipio deve intervenire su Roma capitale per verificare il 
rispetto e la piena attuazione di tali progetti. 

L'esempio più evidente e recente è la vasta area verde collegata al piano di zona di via Ponderano 
che pur essendo completata da parecchi mesi, rimane chiusa in attesa di una presa in carico da parte 
dei competenti organi comunali. 

Esistono poi sul territorio parecchie decine di aree verdi di proprietà pubblica. La loro manutenzione, 
che è di competenza dell'Ufficio Giardini e viene condotta con varie forme contrattuali, è assolutamente 
insufficiente. Emergono come esempio di punti di maggiore criticità la manutenzione delle essenze 
arboree stradali e quella degli spazi verdi delle scuole. 

Infine uno dei nostri progetti più ambiziosi: il recupero della Clinica San Giorgio. Un grande edificio sito 
su viale delle Medaglie d'oro in stato di completo abbandono ormai da troppi anni. Una situazione che 
ha creato notevoli disagi alla cittadinanza e ha attirato l'attenzione dei media cittadini e nazionali. I 
Giovani Democratici di Balduina hanno lanciato una petizione per chiedere che la Clinica fosse 
convertita in centro aggregativo. Noi abbiamo raccolto la loro richiesta e quella di centinaia di altri 
cittadini che hanno aderito alla petizione. Durante questi cinque anni ci impegneremo per mettere in 
campo tutti gli strumenti atti al recupero dell'edificio e della zona circostante e per dare finalmente un 
centro aggregativo ai giovani e i cittadini del quartiere Balduina. 

DALLA PARTE DEGLI ANIMALI 

Ogni animale è un essere senziente, con autonoma sensibilità di soffrire, che spesso gli interessi 
economici mortificano. Sempre più spesso, gli animali ci sono compagni di vita e dobbiamo loro rispetto 
e gratitudine per esserci vicini e sopportarci. Il nostro Municipio attraverso l'istituzione di uno sportello 
dedicato, promuoverà interventi per divulgare un approccio corretto al rapporto fra persone ed animali, 



per prevenire e reprimere tutte le forme di loro sfruttamento illegale (zoo mafia, macellazioni 
clandestine, svolgimento di attività illegali che coinvolgono animali, quali le corse ed i combattimenti, 
anche per scommesse). Le attività lecite di allevamento, attività circensi o case di ospitalità per animali, 
dovranno essere svolte escludendo condizioni di degrado. 

Politiche del Territorio 

L'attuale governance di Roma, e dell'area vasta ad essa collegata, lascia ai Municipi un ruolo assai 
marginale nella pianificazione urbana, nella programmazione degli interventi urbanistici e nel controllo 
del territorio. Solo le profonde modifiche conseguenti alla realizzazione della città metropolitana ed alla 
nascita dei comuni urbani potranno cambiare radicalmente la situazione. Tale processo è già awiato 
ma i tempi ed i passaggi non sono ancora ben definiti. Non si può però attendere. 

Il Municipio deve assumere un ruolo di protagonista su tutte le problematiche legate all' assetto 
del territorio. Questa volontà deve esprimersi subito, anche in assenza di competenze dirette, in un 
rapporto di attiva interlocuzione con il comune e con le altre sedi di governo di area più vasta. 

L'azione del Municipio deve essere quella di fermare i processi di nuove edificazioni e del consumo 
di suolo e ridare ordine e qualità all'esistente. 

RISPETTARE IL TERRITORIO 

Vogliamo che siano rispettate le regole del piano regolatore, che siano attuate tutte le forme previste di 
partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana ( es. Del. C.C. n. 57/ 2006 ) rafforzando la 
trasparenza, il coinvolgimento ed il controllo. 

Bisogna intervenire, pur in assenza di competenze dirette, nei processi urbanistici già avviati 
utilizzando tutte le forme previste di intervento e controllo ( es. osservazioni a tutti gli interventi 
pubblicati). 

Dobbiamo inoltre rivendicare il diritto-dovere all'esercizio pieno delle competenze di 
manutenzione ordinaria di aree verdi, edifici di proprietà comunali e sedi stradali di competenza 
ottenendo i fondi necessari in sede di previsione di bilancio e intensificare il controllo sul territorio 
fermando i nuovi fenomeni di abusivismo edilizio. 

Vogliamo infine contrastare la localizzazione di nuove compensazioni edificatorie sul territorio del 
municipio ribadendo il principio che esse possono essere ospitate solo nelle aree loro specificamente 
riservate dal Piano regolatore. 

LE CENTRALITA' URBANE 

La realizzazione di queste due centralità, che sono ancora da pianificare, deve awenire nel pieno 
rispetto delle finalità e delle norme previste dal PRG. A tal fine vanno identificate le funzioni di livello 
urbano che vi devono essere ospitate e vanno favorite soluzioni progettuali che favoriscano forti 
integrazioni con il contesto locale e con efficienti reti di trasporto pubblico. 

Per questo motivo la pianificazione della centralità del Santa Maria della Pietà deve investire anche 
il contiguo Parco di Casal del Marmo e prevedere il potenziamento della FL3. 

In tale ottica va anche espressa ferma opposizione alle scelte volte a favorire un forte peso edificatorio 
che già si stanno manifestando nella pianificazione della centralità di La Storta. 



LE CENTRALITA' LOCALI 

Il Municipio dovrà impegnarsi per dare nuova dignità urbana ai quartieri già esistenti favorendo 
ricuciture del territorio e lo sviluppo di sedi di aggregazione che possano ospitare funzioni urbane e 
servizi locali. 

A tal fine vanno individuati, in tutti i nostri quartieri storici, piazze o altri luoghi di aggregazione naturale 
intorno ai quali sia possibile favorire interventi in grado di rivitalizzare e riqualificare i tessuti circostanti. 
Tali scelte vanno anche inserite nella progettazione di tutti gli interventi di recupero e riqualificazione 
urbana nelle zone più periferiche. 

I QUARTIERI DELLA CITTA' CONSOLIDATA 

Va prevista l'attuazione di strumenti urbanistici che permettano di intervenire per migliorare la città 
consolidata e la città da ristrutturare. 

Si pone quindi la necessità di attivare strumenti urbanistici che permettano la pianificazione e la 
realizzazione di tali interventi. 

Per questo motivo riteniamo, ad esempio, possa essere utile avviare definitivamente lo strumento 
dei Programmi Integrati ( PRINT) che permettono, oltre alla pianificazione e la progettazione anche 
l'effettivo reperimento delle risorse per la realizzazione delle necessarie opere pubbliche a livello locale, 
definendo anche i tempi necessari e gli impegni del pubblico e del privato. 

LA PERIFERIA 

La periferia presenta problemi non risolti che si sono creati a seguito dell'attuazione di alcuni strumenti 
urbanistici di intervento. 

Occorre porre particolare attenzione ai piani particolareggiati (zone O). È urgente intervenire sulla 
situazione che, in tutta Roma, si è determinata dopo la realizzazione dei lotti privati previsti dai piani 
stessi. 

Bisogna porre rimedio alla drammatica carenza di servizi a partire da quelli per il quartiere di Palmarola, 
previsti lungo via Casal del Marmo, su cui va sollecitato l'intervento di Roma Capitale prima della 
scadenza dei termini concessi per l'esproprio, anche utilizzando il meccanismo della cessione 
compensativa. 

Vogliamo inoltre concludere l'iter dei Piani di recupero delle zone ex abusive (Toponimi). È 
necessario completare la verifica ed approvazione dei piani esecutivi da parte dell'Assemblea capitolina 
e della Regione Lazio con un attento intervento del Municipio sia nella fase di espressione preliminare 
di parere sui progetti che nella fase successiva alla pubblicazione con le necessarie osservazioni. 

È necessaria infine la verifica della completa concretizzazione dei progetti collegati con la 
realizzazione dei Piani di zona 167 e degli artt. 11 sollecitando il completamento delle opere a verde 
e dei servizi previsti negli accordi approvati. 

Mobilità 

La caotica situazione in cui versano i nostri quartieri paga gli errori di una mancata programmazione 
urbana che ha permesso e favorito gli insediamenti residenziali e commerciali senza pianificare 
soluzioni alla domanda di mobilità dei residenti. 



Questa situazione ha generato nel corso degli anni una affannosa rincorsa con precari e disorganici 
interventi volti ad arginare i guai causati dal quotidiano caotico flusso di autovetture private. Roma 
infatti, città in cui si perdono ogni anno 135 milioni di ore nel traffico, è una città in cui si è sempre 
privilegiato l'uso dell'automobile. 

Il risultato è disastroso: più strade di scorrimento attraggono sempre più veicoli in una spirale viziosa 
che penalizza i sistemi di trasporto collettivo, i pedoni ed invade con la sosta spazi urbani comuni. 

Per interrompere questa spirale occorre compiere scelte radicali a favore del trasporto pubblico e 
della mobilità ciclo-pedonale consapevoli dei vantaggi economici, ambientali e sociali che ne 
deriverebbero. 

Pianificare e realizzare interventi che spostino verso autobus, metro e treno quote sempre maggiori di 
automobilisti, che oggi ne sono dissuasi da un servizio scarso, inefficiente e non confortevole, deve 
essere la priorità per la prossima amministrazione capitolina. 

Ci deve essere una precisa assunzione di responsabilità ed un protagonismo nel promuovere adeguate 
risposte alla domanda di mobilità dei residenti. Questo significa dotarsi di un nuovo metodo di lavoro e 
di una struttura locale qualificata (Osservatorio sulla mobilità) che operi in sinergia con il Dipartimento 
mobilità, ATAC e le ferrovie. 

Esistono sul territorio importanti luoghi di cura, plessi scolastici, uffici ed altri luoghi di lavoro che sono 
raggiunti quotidianamente da migliaia di persone con un forte impatto sui flussi di traffico. 

Riteniamo che tali strutture debbano essere tutte coinvolte nel lavoro che il Municipio si appresta a fare. 
Occorre individuare in ciascuna di essere di una responsabile figura di riferimento (mobility manager) 
che partecipi in maniera continuativa all'Osservatorio. 

LINEA FERROVIARIA FL3 

La Linea Ferroviaria Leggera (FL3) che attraversa il Municipio deve essere rimodellata in linea 
metropolitana urbana. 

Intendiamo per questo attivare un immediato rapporto con la Regione per far recepire alcune scelte,per 
il potenziamento della nostra ferrovia, dentro il Piano per la Mobilità Sostenibile che la stessa regione 
elaborerà entro il 2014. 

IL TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA 

Sono necessari interventi urgenti per ridurre l'uso dei mezzi privati che generano ingorghi e soffocano il 
nostro Municipio. 

Occorre quindi rivedere la rete su gomma del Trasporto pubblico locale (Tpl) tra i quartieri 
valutando le proposte fatte recentemente dal Dipartimento mobilità di Roma Capitale e quelle avanzate 
da gruppi di cittadini, rimodellando le linee esistenti ed incrementando il servizio offerto e prevedendo 
corsie preferenziali per i mezzi pubblici. 

LA MOBILITA' DOLCE: PISTE CICLABILI E PEDONALI 

Risolvere il problema del traffico, migliorare la qualità dell'aria e ridurre i tempi di percorrenza del 
trasporto all'interno del nostro territorio impone di pianificare lo studio di percorsi protetti per favorire la 
mobilità a piedi ed in bicicletta che abbia come priorità un progetto di prolungamento della nuova pista 
ciclabile prevista dentro il Parco Lineare realizzato sopra la ferrovia. 

Intendiamo inoltre, così come specificato nelle parti programmatiche "Scuola", "Politiche giovanili" e 
"Politiche sociali" favorire la mobilità di tutte e di tutti, creando percorsi sicuri, privi di barriere 
architettoniche e che incrementino l'utilizzo di mezzi non inquinanti. 



RIQUALIFICAZIONE DELLE RETI VIARIE 

La nostra linea programmatica è quella di salvaguardare l'ambiente e le risorse naturali del territorio 
evitando interventi di vasta portata non sostenibili e ai quali bisogna dare un'alternativa credibile e 
concreta. 

Crediamo infatti si debba sollecitare la realizzazione di tutte le opere viarie che i cittadini attendono 
da anni e che sono già state finanziate con i previsti interventi di adeguamento di sedi stradali esistenti 
e la realizzazione di nuovi percorsi. 

La pianificazione deve favorire il raggiungimento dei nodi di scambio quali stazioni FL3 e della 
metropolitana Battistini ed eliminare in modo pratico le criticità che determinano strozzature e 
rallentamenti nei flussi di traffico. 

LE AREE DI SOSTA 

Occorre affrontare seriamente il drammatico problema della sosta. Constatato il fallimento del P.U.P , 
che va abbandonato, è indispensabile aggiornare l'analisi della situazione reale quartiere per 
quartiere valutando la percorribilità di soluzioni migliorative. 

Van intanto favorita la creazione di idonei spazi in prossimità dei nodi di scambio, la regolamentazione 
degli orari e delle modalità del carico-scarico merci e le risposte alle necessità legate ai maggiori punti 
di aggregazione ( mercati, uffici, scuole ecc.). 

Quello che è scritto è il frutto del lavoro dell' officina programmatica, la sede scelta per la costruzione 
del programma assieme ai cittadini, alle associazioni, alle forze politiche e sociali del territorio. 

Questa sede, istituzionalizzata,sarà il cantiere aperto per il controllo dell'attuazione del programma. 

Praticando il cambiamento. #finalmente. 

Preso Valerio Barletta 


