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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA II

(seduta del 12 aprile 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di martedì 12 del mese di aprile alle ore 11.00 in forma mista si è riunita la 
Giunta del Municipio così composta:

Presidente FRANCESCA DEL BELLO
Vice Presidente EMANUELE GISCI
Assessore GIANLUCA BOGINO
Assessore VALENTINA CARACCIOLO
Assessore ROSARIO FABIANO
Assessore PAOLA ROSSI
Assessore FABRIZIO RUFO

Assiste, in qualità di Segretario, il Direttore del Municipio dott. ing. Marco Simoncini.

Sono presenti la Presidente Francesca Del Bello, il vice Presidente Emanuele Gisci e gli Assessori Gianluca  
Bogino, Valentina Caracciolo, Rosario Fabiano, Paola Rossi e Fabrizio Rufo.

La Presidente Del Bello, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11.00.  
(OMISSIS)

MEMORIA DI GIUNTA n. 13

REALIZZAZIONE DEL PIANO “ESTATE GIOVANI”

PREMESSO 

Che il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Ministero della Famiglia ha steso un 
rapporto,  mediante  il  gruppo  di  esperti  “demografia  e  Covid  19”  ha  steso  un  rapporto  sull’impatto  della 
pandemia di Covid-19 sulla natalità e sulla condizione delle nuove generazioni;

che  da  questo  è  possibile  appurare  una  serie  di  interessanti  dati  relativi  al  periodo  appena trascorso.   
Nella  fase  1  dell’epidemia  nel  nostro  Paese,  in  pieno  lockdown,  i  giovani  hanno  reagito  alle  difficoltà 
rispondendo alle norme impartite dal Governo con grande senso di responsabilità. In linea con quanto rilevato  
per le fasce di  popolazione più adulta,  i  giovani nella stragrande maggioranza dei casi  hanno rispettato i  
suggerimenti sui comportamenti da adottare: l’89,2% dei 18 e i 34enni ha fatto uso di mascherine, (a fronte di 
un dato riferito al complesso della popolazione adulta pari all’89,1%), hanno rispettato sempre le norme di  
distanziamento sociale (96,2% a fronte del 92,4%), hanno lavato le mani in media più di 10 volte in un giorno,  
esprimendo una evidente consapevolezza dell’utilità (90%) delle misure adottate dal Governo per affrontare la 
difficile situazione e contenere il rischio di contagio;

che gli spostamenti sono stati molto limitati: durante il lockdown in un giorno medio è uscito solo il 28% della  
popolazione,  questo  valore  scende al  24,1% tra  i  giovani fino a 34 anni (19,6% tra i  18-24enni).  Le loro  
abitudini quotidiane, come quelle di tutti i cittadini, si sono modificate a seguito delle restrizioni imposte per 
contenere il contagio. Innanzitutto tra i giovani fino a 34 anni è più elevata che nelle altre fasce di popolazione  
la percentuale di quanti hanno dedicato più tempo ai pasti principali: si tratta del 39,7% (a fronte del 27% del 
complesso della popolazione).



Che i più giovani hanno anche cambiato più degli altri le proprie abitudini alimentari, mangiando di più (39,5% 
dei 18-24enni a fronte di un valore relativo all’intera popolazione del 25%) e cibi meno salutari (13,8% a fronte  
del 6,6%). Anche il tempo dedicato allo studio ha subito cambiamenti: sebbene sia rimasto lo stesso per il  
59,7% dei giovani tra 18 e 24 anni, uno su quattro (25,6%) riconosce di avervi dedicato meno tempo, solo per il  
9,5% il  tempo dedicato allo studio è aumentato.  Anche gli  strumenti  di  studio sono cambiati.  Il  47,9% ha 
dedicato più tempo allo studio su Internet, per il 38,5% il tempo è rimasto lo stesso e per il 12,6% è diminuito. 
E’  stato  necessario  riadattare  anche  le  attività  di  tempo  libero,  in  base  a  quanto  possibile  tra  le  mura  
domestiche;

che  i  giovani  non  hanno  certo  rinunciato  a  coltivare  le  relazioni  amicali,  ovviamente  attraverso  i  canali 
consentiti. In un giorno di lockodown, il 64,9% dei 18-34enni ha sentito amici a fronte del 46,7% del complesso  
della  popolazione  adulta.  Come facilmente  comprensibile  sono  soprattutto  i  giovani  ad  avere  sfruttato  le 
tecnologie per tenersi in contatto con la rete amicale: hanno usato videochiamate il 71,6% dei giovani a fronte  
del  47% della popolazione complessiva.  Sempre tra i  giovani è più alta la quota di  quanti  sono riusciti  a  
praticare attività fisica o sportiva durante il lockdown (31,7% a fronte del 22.7% del totale della popolazione), 
sebbene per lo più in casa; il 45,6% è riuscito anche a dedicarvi lo stesso tempo che in passato, il 12.7% 
persino di più;

che non sono mancati anche spazi per attività creative e ludiche: le attività di tempo libero più diffuse sono  
risultate  la preparazione di  pane, pizza e dolci  (59,5%),  le attività  di  manutenzione della casa,  (37,8%),  i  
videogiochi (37,5%), i giochi di carte e con amici su Internet (rispettivamente il 35,1% e il 31,9%) e il canto  
(33,6%).  Non mancano le  differenze  di  genere:  i  ragazzi  privilegiato  i  videogiochi  (51,7%),  le  ragazze  la 
preparazione di pane, pizza e dolci (72,9%). Tuttavia, sebbene la quota di ragazzi che si sono dilettati nella 
preparazione di dolci e prodotti lievitati sia più contenuta (46,8%), questa attività occupa la seconda posizione 
nelle attività di svago più praticate. Infine, anche i giovani hanno approfittato del tempo trascorso tra le mura  
domestiche per dedicarsi ad attività rimandate da tempo o cogliere l’occasione per imparare a fare cose nuove 
(13,4% dei 18-34 a fronte del 7% del complesso della popolazione);

che la condizione di incertezza dovuta al perdurare della crisi sanitaria ed economica legata alla diffusione del  
virus SARS-Cov2 ha risvolti negativi anche sui progetti di vita dei giovani. Tuttavia, a giocare un ruolo in tal 
senso non è solo l’effetto (reale o atteso) della contrazione dei redditi e delle opportunità lavorative, ma anche  
il fattore psicologico legato allo sconvolgimento delle routine quotidiane e delle relazioni sociali, ma anche delle 
incognite sulle prospettive del Paese (oltre che la continua minaccia allo stato di salute degli individui).

CONSIDERATO 

Che il termine dello stato di emergenza sopraggiunto il 31 marzo 2022, seppur accompagnato dal permanere  
di alcune restrizioni, consente al Municipio Roma II di mettere in essere con maggior facilità politiche utili a  
combattere gli effetti nocivi che gli anni di pandemia hanno avuto sulle giovani generazioni;

che  operando nell’ambito  delle  competenze  affidate  ai  Municipi  di  Roma capitale  si  ritiene  fondamentale 
andare ad intervenire sullo sgretolamento dei rapporti interpersonali dei ragazzi, che spesso hanno causato 
casi gravi di solitudine ed isolamento, nonché difficoltà a costruire e ricostruire relazioni profonde e un diffuso  
stato di malessere ed insofferenza;

che  il  sopraggiungere  dei  mesi  più  caldi  offre  inoltre  l’opportunità  di  utilizzare  luoghi  all’aria  aperta,  che 
rappresentano ancora un valido elemento di prevenzione rispetto al contagio da Covid-19. 

Visto  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  Decreto  Legislativo  
n.267/2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/.2013 e  
ss.mm. e ii.;
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visto  Il  Regolamento  sul  Decentramento  Amministrativo  approvato  con  la  Deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 10 del 8/2/1999 e ss.mm. e ii.

Per quanto espresso in narrativa, 

LA GIUNTA 

DEL MUNICIPIO ROMA II

stabilisce di realizzare il progetto “ESTATE GIOVANI”  nel periodo compreso tra i mesi di giugno e ottobre 
2022, articolato nelle azioni di seguito dettagliate: 

• Attivazione delle “aree musicali per i giovani” così come previste dall’apposito regolamento approvato 
dal  Consiglio  Municipale,  promuovendone  la  diffusione  attraverso  una  programmazione  iniziale 
organizzata dal Municipio Roma II;

• apertura dell’immobile sito in via Aldrovandi 12 (limitatamente alla seconda parte degli spazi acquisiti 
dal Municipio) alla popolazione giovanile per attività culturali, ricreative e aggregative gratuite  anche 
organizzate insieme ad organizzazioni  giovanili  senza scopo di lucro che intendano collaborare al 
piano ESTATE GIOVANI a titolo gratuito;

• apertura alla popolazione giovanile dell’immobile sito a Monte Antenne recentemente acquisito dal  
Municipio Roma II  per attività culturali, ricreative e aggregative gratuite  anche organizzate insieme ad 
organizzazioni giovanili senza scopo di lucro che intendano collaborare al piano ESTATE GIOVANI a 
titolo gratuito;

• predisposizione di aree d’incontro in uno o più punti del Municipio, allestite con arredi ludici ad uso 
gratuito (biliardini,  ping pong ecc) anche gestiti  in  collaborazione con soggetti  terzi che intendano 
prestare il proprio sostegno a titolo gratuito.

Tutte  le  collaborazioni  che  comportino  un  impegno nel  progetto  maggiore  di  un  giorno  dovranno essere 
disciplinate mediante apposito protocollo d’intesa.  Per la realizzazione della programmazione delle iniziative 
negli spazi e nei modi appena esposti si conferisce mandato agli assessori competenti. 

La Giunta del Municipio Roma II

f.to Francesca Del Bello 
Gianluca Bogino
Valentina Caracciolo
Rosario Fabiano
Emanuele Gisci
Paola Rossi
Fabrizio Rufo

(OMISSIS)

La Presidente pone ai voti la presente memoria che viene approvata all’unanimità dei presenti. 

IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE

dott. ing. Marco Simoncini          Francesca Del Bello 

3


