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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA II

(seduta del 1 marzo 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di martedì 1 del mese di marzo alle ore 9.30 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 9.30.  
(OMISSIS)

MEMORIA DI GIUNTA n. 7

COSTITUZIONE DEL TAVOLO MUNICIPALE PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE

PREMESSO 

che nel Municipio Roma II da diversi anni ormai si è consolidata la presenza di diverse comunità di stranieri
che costituiscono oggi una parte rilevante del tessuto economico e sociale del territorio, contribuendo al suo
sviluppo;

che la presenza di nodi infrastrutturali importanti (come la stazione Tiburtina e la confinante stazione Termini)
favorisce il  fenomeno migratorio in grandi proporzioni nel II  Municipio. Infatti  si è affermata la presenza di
cittadini stranieri nello status di richiedenti asilo e rifugiati transitanti nel territorio;

che in tutto il Municipio sono nate negli anni diverse realtà associative di volontariato costituite con la finalità di
farsi carico di diverse problematiche sociali legate ai cittadini stranieri, tra cui la prima accoglienza, l’assistenza
legale,  l’integrazione  socio-linguistica,  l’assistenza  ai  minori  non  accompagnati,  il  supporto  scolastico,
l’assistenza legale;

che il mancato coordinamento di azioni tra le associazioni di volontariato e l’amministrazione locale, unito alle
inefficienti politiche migratorie comunali e nazionali degli ultimi anni, hanno contribuito a alimentare non solo
situazioni di disagio per i residenti ma anche indifferenza per le condizioni degradanti e inumane in cui versano
queste persone;

che l’art.  10 della costituzione stabilisce che:  “Lo straniero,  al  quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha il diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”;

che l’art 14 comma 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo stabilisce che: “Ogni individuo ha il
diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni”.



CONSIDERATO 

che il compito dell’Amministrazione Municipale deve essere garantire servizi essenziali a ogni cittadino che
vive nel territorio, anche in modo transitorio;  

che allo stesso modo risulta fondamentale favorire il più possibile i processi di integrazione degli stranieri che
possono rappresentare una risorsa per lo sviluppo economico del territorio;

che  è  significativo  sensibilizzare  la  cittadinanza  ad  una  diversità  socio-culturale  mirata  ad  arricchire  la
comunità municipale;

che è importante sanare le situazioni di degrado che spesso si traducono in disagio collettivo e criminalità;

che bisogna riconoscere la grande esperienza e la fondamentale attività svolta dalle associazioni già citate
attive sul territorio da anni, che possono rappresentare per l’Amministrazione un mezzo non trascurabile per il
raggiungimento degli obbiettivi di aiuto e integrazione.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000 e successive modifiche e integrazioni;

visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.3.2013;

vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  10  dell'8.2.1999  "Regolamento  del  Decentramento
Amministrativo" e successive modifiche e integrazioni;

Per quanto espresso in narrativa, 

LA GIUNTA 

DEL MUNICIPIO ROMA II

stabilisce la costituzione di un Tavolo Municipale Permanente per l’accoglienza e l’integrazione, attraverso il
quale  invitare  tutti  i  soggetti  e  le  associazioni  con  finalità  sociali  che,  operando  anche  parzialmente  nel
territorio del Municipio II, perseguano finalità benefiche rispetto alle condizioni dei cittadini stranieri, al fine di
coordinarne le attività mirate alla risoluzione delle problematiche legate tematiche sopracitate.

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
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