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Gentili ospiti, care romane e cari romani, questo è il primo rapporto alla città che 

presento per rendere conto del lavoro fatto, dello stato di attuazione del nostro 

programma, dei problemi che abbiamo incontrato, degli obiettivi che ci prefiggiamo 

di conseguire. Cercherò anche di svolgere una riflessione più ampia sulla città e 

sulle sue sfide, le sue risorse e le sue opportunità. 

Sulla copertina del quaderno che è stato distribuito con il QR code per scaricare il 

resoconto delle principali azioni intraprese, campeggia il verbo ripartire. Lo abbiamo 

scelto perché Roma, in modo persino sorprendente, è una città che si è rimessa in 

moto, sul piano economico, sociale e culturale. 

Una ripartenza notevole se si tiene presente che il Covid si è abbattuto su una città 

provata e logorata da quasi un quindicennio di stagnazione economica, declino della 

qualità dell’azione amministrativa, di sostanziale blocco degli investimenti pubblici, 

di aumento delle diseguaglianze. C’è stata anche una trasformazione rilevante del 

suo assetto demografico e urbanistico con una riduzione degli abitanti nei quartieri 

centrali e nella periferia storica e un forte aumento di quasi il 40% nei nuovi quartieri 

esterni al GRA, spesso fisicamente isolati e privi di servizi. 

La pandemia avrebbe potuto costituire il colpo di grazia, ma così non è stato. I 

sostegni economici del governo, ma anche la vitalità e la forza del sistema economico 

e del tessuto sociale e associativo hanno consentito a Roma di reggere meglio di 

altre città l’ondata della pandemia e di registrare importanti segnali di ripartenza. 

Lo dimostrano diversi indicatori: l’aumento dell’occupazione, delle imprese, delle 

esportazioni, delle start up, il vero e proprio boom turistico.  Una tendenza che non 

riguarda solo l’economia, ma investe la voglia sempre maggiore di protagonismo 

del tessuto civico, la crescente partecipazione agli eventi culturali.

Noi pensiamo di aver dato un contributo a questo cambio di passo della città, dal 

Campidoglio e dai Municipi.

593 atti di Giunta e 108 deliberazioni dell’Assemblea Capitolina che ringrazio - sia la 

maggioranza che le opposizioni - per l’impegno e il contributo.

Il grafico che vedete alle mie spalle sulla qualità della vita e la soddisfazione dei 

servizi è significativo perché mentre la crescita del maggio 2020 appare legata, 

come ci dice ACOS, l’agenzia indipendente per la qualità e i controlli dei servizi 

pubblici locali erogati da Roma Capitale, nella sua relazione annuale, alla riduzione 

del traffico e alle chiusure, l’incremento del 2022, che porta l’indice al suo massimo 

storico, è avvenuto nel quadro di una ripresa a volte caotica dell’attività della città. 

I segnali di ripartenza e i primi concreti risultati dell’azione amministrativa ci danno 

fiducia. Sappiamo però che ci sono settori, troppi, in cui siamo ancora sotto la 

sufficienza. 

Tra un anno contiamo di presentare risultati ancora migliori, anche se tutti viviamo 

l’angoscia di una guerra terribile le cui conseguenze economiche si fanno sentire 

sulle famiglie e sulle imprese.

Il nostro auspicio è che la voce del popolo della pace trovi ascolto e l’Europa e la 

comunità internazionale riescano a percorrere la difficile strada della diplomazia, 
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che deve andare di pari passo col sostegno e la vicinanza all’Ucraina e al suo 

popolo. Una vicinanza che la città ha già concretamente dimostrato, attraverso 

manifestazioni di solidarietà e l’accoglienza di circa 15.000 profughi.

 Ma non è solo per il difficile quadro internazionale che rifuggiamo ogni forma di 

autocompiacimento.

Ci sono due ragioni più profonde. Sarebbe sbagliato pensare che sia sufficiente 

accompagnare la ripartenza con un semplice graduale miglioramento della qualità 

dell’azione amministrativa.

Perché la città – il suo tessuto infrastrutturale e amministrativo, potremmo dire il 

suo scheletro - è ancora troppo fragile. 

E perché senza riforme e senza cambiamenti  strutturali non saremo in grado di 

ricucire le fratture sociali e territoriali che hanno così profondamente aumentato le 

distanze e le diseguaglianze.

Per questo ho sempre pensato che per essere sostenibile, duratura e inclusiva la 

ripartenza di Roma richiede una trasformazione profonda.  

Dopo un anno di lavoro ne sono ancora più consapevole. 

La nostra visione del futuro di Roma, che abbiamo presentato ad inizio della 

consiliatura, presuppone questa trasformazione. Una città sostenibile, innovativa e 

inclusiva; una città dei 15 minuti, policentrica, accessibile, dotata di una vera rete di 

servizi di prossimità e capace di promuovere lo spirito di comunità e la partecipazione; 

una città dei quartieri, e al tempo stesso unita dalle sue reti ambientali, ecologiche, 

dal sistema dei parchi, intrecciati e intimamente connessi con il patrimonio storico 

culturale diffuso e con il sistema della cultura e della conoscenza, con le reti digitali 

dei servizi, con un forte tessuto sociale, associativo e democratico. 

Il primo anno di lavoro si è concentrato in modo particolare sulle basi di questa 

trasformazione. 

Con il primo bilancio abbiamo dato un segnale con l’aumento dei fondi su scuola, 

sociale e investimenti; e lavoriamo per migliorare la qualità della riscossione e della 

capacità di spesa, che restano ancora insufficienti.

Ci siamo battuti con successo per aumentare le risorse nazionali ed europee per gli 

investimenti. E abbiamo orientato in modo organico i fondi del PNRR, del Giubileo, 

europei, nazionali e di Roma Capitale intorno alla nostra visione di trasformazione 

della città. 

Il risultato è stato Next Generation Roma, che definisce e programma nell’arco della 

consiliatura più di 10 miliardi di investimenti, ai quali si devono aggiungere circa 2 

miliardi attraverso Partnership pubblico private. Abbiamo partecipato con successo 

a tutti i bandi PNRR, e ho predisposto come Commissario il piano dettagliato degli 

investimenti per il Giubileo, che auspichiamo possa diventare finalmente operativo 

con l’adozione del DPCM da parte del Governo. 

Inoltre, in questo primo anno di lavoro abbiamo dato seguito alla candidatura di 

Roma ad ospitare Expo 2030 avanzata dal governo. Il Comitato promotore sta 

lavorando molto bene, ed il progetto di candidatura presentato a Parigi è di altissima 



qualità. 

Roma ha davanti un impegno straordinario e deve rimettersi in pari sull’ordinario. 

Per migliorare l’efficienza della macchina amministrativa, che abbiamo trovato 

completamente ferma, abbiamo varato subito la nuova macrostruttura e stiamo 

lavorando per colmare il forte gap di personale. Nel 2023 dovremo fare di più. 

All’inizio dell’anno realizzeremo ulteriori miglioramenti della struttura organizzativa 

per superare le duplicazioni e ottimizzare la prestazione di funzioni centrali come 

acquisti e informatica.

Vogliamo investire sul personale, sulla sua formazione e valorizzazione. Lavorare 

per la trasformazione della città deve essere motivo di orgoglio e le persone 

rappresentano le fondamenta di questo processo.

Di pari passo va avanti il lavoro per la digitalizzazione di Roma

Abbiamo digitalizzato i cambi di residenza, e grazie agli open day rilasceremo circa 

100.000 Carte d’identità elettroniche in più rispetto allo scorso anno, con tempi 

di attesa ridotti da 90 a 30 giorni. Ma soprattutto, stiamo lavorando per dotare 

Roma di una copertura completa e capillare a 5G a disposizione delle famiglie, delle 

imprese e in grado di sostenere il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, la 

copertura delle metropolitane, la piena digitalizzazione dei servizi. 

In più, abbiamo appena attivato un servizio continuativo di telerilevamento da 

immagini satellitari e aeree per il monitoraggio del territorio. Con queste analisi 

verranno individuati e geolocalizzati siti di deposito illecito di rifiuti e il corretto 

posizionamento dei cassonetti. Verrà inoltre realizzato il censimento georeferenziato 

del verde pubblico per migliorarne la gestione e per prevenire al meglio crolli e 

incendi. E a questo proposito consentitemi di rivolgere il più sentito ringraziamento 

alla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale per il lavoro straordinario 

che hanno svolto in momenti davvero difficili per la nostra comunità.

Non c’è migliore efficienza dei servizi ai cittadini senza una profonda riforma delle 

aziende di Roma Capitale, che abbiamo trovato in forte difficoltà gestionale e con 

grandi contenziosi aperti.  Ci siamo messi da subito al lavoro per rilanciarle, in alcuni 

casi sulla base di una profonda riorganizzazione del loro assetto. Siamo intervenuti su 

Roma Metropolitane e Farmacap e abbiamo avviato la due diligence di Multiservizi. 

AMA e ATAC hanno un nuovo management selezionato con procedure di evidenza 

pubblica, e siamo ormai in dirittura di arrivo sul superamento del concordato ATAC 

evitando il fallimento dell’azienda. Vorrei inoltre salutare l’impegno di Acea e del suo 

nuovo management nella sfida per accelerare lo sviluppo sostenibile della città, con 

nuove iniziative nel ciclo integrato delle acque, nella produzione di energia da rifiuti, 

nella digitalizzazione dei servizi di rete.

Ma governare e trasformare Roma non richiede solo un miglioramento della 

macchina amministrativa, ma una riforma più generale dell’assetto di governance 

dalla Capitale.

Per questo ci siamo impegnati in un dialogo proficuo con il Parlamento per avviare 

il percorso di una riforma costituzionale che attribuisca a Roma forme e condizioni 
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particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, assicurando al 

contempo adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Sono 

fiducioso che il nuovo Parlamento proseguirà l’iter di riforma, su cui in occasione 

del voto in Commissione Affari Costituzionali si è registrata una larghissima 

convergenza, e auspico che il Governo accompagni positivamente questo processo 

che rappresenta un’opportunità storica per la Capitale e per tutto il paese. 

Se la riforma costituzionale è la via maestra, essa non deve però essere un alibi per 

non introdurre da subito i cambiamenti necessari e possibili alla governance della 

Capitale. Per questo abbiamo individuato interventi legislativi possibili a Costituzione 

vigente, e abbiamo da subito introdotto un metodo nuovo di collaborazione e 

condivisione delle sfide e delle responsabilità con i diversi livelli istituzionali italiani 

ed europei.

Ci siamo impegnati da subito per riportare Roma a essere protagonista nelle sedi 

internazionali – dal C40 di Buenos Aires a Eurocities, dal Comitato delle Regioni 

al rapporto diretto che abbiamo instaurato su molti temi con la Commissione, e il 

Parlamento europeo; abbiamo intessuto un dialogo fitto e costante con il governo e 

il Parlamento, che ha portato non pochi risultati concreti: dalla norma che consente 

a Anas di operare su Roma, al decreto in materia di poteri commissariali sui rifiuti; 

abbiamo stabilito una collaborazione strutturata con la Regione Lazio di straordinaria 

efficacia su PNRR e fondi europei, sostegno alle imprese e sviluppo economico, 

Rome Technopole, cultura, integrazione sociosanitaria, trasporti, risanamento delle 

periferie.

Pochi giorni fa col Presidente Zingaretti abbiamo inaugurato il bellissimo parco 

d’affaccio sul Tevere Marconi che di questa collaborazione rappresenta uno dei 

simboli e dei risultati concreti. E proprio in questo momento sta per essere votato 

dal Consiglio regionale il testo – che anch’esso non esito a definire storico - che 

trasferisce a Roma Capitale poteri importanti in materia urbanistica superando il 

ping-pong tra Comune e Regione sulle varianti urbanistiche, riducendo tempi 

e procedure e consentendo di aprire una nuova stagione di riqualificazione e 

rigenerazione urbana.

Come sapete il Sindaco di Roma è anche il Sindaco della Città Metropolitana, 

un’area sempre più integrata che richiede una forte innovazione nel rapporto tra le 

due istituzioni. 

Per questo, abbiamo dato vita ad accordi di collaborazione tra gli Enti che prevedono 

l’utilizzo comune delle rispettive risorse umane, logistiche e strutturali nella 

prospettiva della costituzione di veri e propri Uffici comuni. Questa collaborazione si 

sta concretizzando sul fronte della programmazione e pianificazione - sull’attuazione 

del PNRR – e su settori ordinari di attività come la viabilità, l’edilizia scolastica, fino 

al rilascio delle carte di identità digitale in collaborazione con i Comuni della Città 

metropolitana. Si tratta di una sinergia inedita, per la quale mi sia consentito di 

ringraziare i consiglieri delegati, cioè la giunta, il consiglio, gli uffici e tutti i sindaci 

della Città Metropolitana.



Infine, ci siamo impegnati dal primo momento per attuare un vero decentramento. 

Nella nostra visione di città dei 15 minuti, i Municipi svolgono un ruolo fondamentale, 

e vorrei davvero ringraziare i Presidenti, le giunte, i consiglieri per il loro straordinario 

lavoro di questo anno, che dà senso al concetto di politica legato al territorio e capace 

di realizzare una vera prossimità. Per questo abbiamo investito in modo significativo 

su questo fondamentale livello di governo, rafforzandone la dotazione finanziaria 

e di personale, coinvolgendoli nella definizione delle scelte e nella selezione 

delle priorità, varando da subito il trasferimento della gestione del verde sotto i 

20.000 mq. E, soprattutto, abbiamo predisposto la bozza del Nuovo Regolamento 

del decentramento Amministrativo, che consentirà di potenziare i Municipi col 

trasferimento di funzioni e relative risorse economiche, umane e strumentali. 

Ma un cambiamento altrettanto importante della riforma delle istituzioni riguarda la 

dimensione orizzontale, il rapporto con il tessuto civico associativo e territoriale, i 

corpi intermedi, le forze sociali e produttive e il terzo settore, il mondo della scuola, 

dell’università, della ricerca e della cultura. Il protagonismo della società è decisivo 

perché la sfida del rilancio e della trasformazione di Roma abbia successo. Da soli 

non si cambia questa città. 

Come si vedrà, stiamo cercando di valorizzare al massimo questa idea di governo 

partecipato e condiviso, di concertazione, coprogrammazione e coprogettazione 

in tutti i settori.

Penso al nuovo Regolamento sul Patrimonio indisponibile, che supera la delibera 140 

e al prossimo Regolamento per l’Amministrazione condivisa dei beni comuni, che 

definirà il perimetro e le forme di una più ampia collaborazione tra l’amministrazione 

e i cittadini, per la cura e la valorizzazione di giardini, strade, piazze ma anche di beni 

e attività immateriali legati alla cultura, alla creatività, alla memoria, all’inclusione. 

Questi obiettivi di efficienza e trasformazione e questo metodo di collaborazione tra 

le istituzioni e con i cittadini sono stati alla base del nostro lavoro nei diversi settori.

In ciascuno di essi pensiamo di aver rimesso Roma sui binari giusti. In nessuno siamo 

ancora arrivati a destinazione. Sappiamo bene che la strada è ancora lunga per 

trasformarla come tutti noi sogniamo, come può e come merita di essere.

Il primo banco di prova del nostro lavoro non poteva che essere naturalmente 

quello dei rifiuti e della pulizia della città.

Sotto il coordinamento del nuovo Tavolo del Decoro sono stati potenziati gli 

interventi integrati di pulizia che hanno incrementato i servizi di igiene ambientale, 

di spazzamento e lavaggio stradale e di sanificazione dei cassonetti. Grazie a 

nuove squadre e a una nuova organizzazione del servizio, abbiamo rimosso oltre 

2000 tonnellate di rifiuti che giacevano abbandonati in 120 microdiscariche. 

Alcuni interventi hanno avuto una dimensione davvero significativa, come quello 

recentissimo sulla Tangenziale est, così come è stata straordinaria la partecipazione 

dei cittadini a iniziative come Roma Cura Roma.

L’incendio del TMB di Malagrotta e la chiusura della discarica di Albano ci hanno 
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per alcuni mesi risospinto in una situazione di crisi, ma ora i graduali miglioramenti 

che avevamo avviato col piano di pulizia straordinaria si stanno consolidando e 

proseguiranno. Oggi Roma è più pulita di come l’abbiamo trovata e di come era sei 

mesi fa, ma non ancora come merita e come può essere.

Senza misure strutturali, continueremo a vivere sul filo dell’emergenza. Per questo, 

abbiamo compiuto passi avanti decisivi per porre fine al cronico deficit di impianti e 

per attuare una radicale riforma dell’organizzazione della raccolta. 

Sulla base dei poteri commissariali ho redatto e presentato il nuovo piano rifiuti 

di Roma, che è stato sottoposto a Vas e che sarà approvato definitivamente 

entro novembre. Il piano consentirà di rendere finalmente Roma autonoma per il 

trattamento delle diverse filiere dei rifiuti permettendo di aumentare il riciclo e il 

recupero energetico, di risparmiare ingenti risorse e di abbattere di oltre il 90% le 

emissioni di CO2, portando il conferimento in discarica dal 30% al 3%. Supereremo 

così i più ambiziosi obiettivi europei e porremo fine alla vergognosa processione di 

tir, treni e navi che ogni giorno porta i rifiuti di Roma in tutta Italia e in tutta Europa. 

Per raggiungere questi risultati il piano prevede due impianti di selezione delle 

frazioni secche, due biodigestori anaerobici e un termovalorizzatore da 600.000 

tonnellate per la frazione indifferenziata basato sulla migliore tecnologia per il 

recupero energetico, il riciclo delle ceneri, il controllo delle emissioni. 

Contestualmente all’approvazione definitiva del Piano, procederò ad autorizzare 

la pubblicazione della manifestazione di interesse che avvierà la procedura per la 

realizzazione del termovalorizzatore, che potrà vedere l’aggiudicazione della gara 

entro l’estate e l’apertura del cantiere entro la fine del 2023.

Insieme all’elaborazione del Piano rifiuti, abbiamo lavorato con AMA, che ringrazio 

per il suo impegno, al Piano industriale dell’azienda e al nuovo contratto di servizio.  

E’ previsto il potenziamento della logistica intermedia e il ridisegno dei sistemi di 

raccolta per adattarli alle caratteristiche dei  Municipi e dei quartieri. Realizzeremo 

un sistema misto che utilizza diverse modalità di raccolta, con l’aumento della 

popolazione servita da modelli riconducibili al porta a porta dal 33% al 45%. Anche 

il servizio dedicato alle utenze non domestiche sarà potenziato di circa il 20% così 

come i servizi di raccolta stradale con nuovi contenitori. Sarà poi fondamentale la 

realizzazione di 21 nuovi centri di raccolta, che aiuterà anche a ridurre la mole di rifiuti 

ingombranti abbandonati per strada, mentre è previsto il progressivo incremento 

dei servizi di spazzamento e lavaggio stradale. Dal 2023 verrà anche introdotto un 

servizio dedicato di pulizia delle piazze.

In una città come Roma, la sfida della sostenibilità si gioca anche sul fronte della cura 

del verde. Contiamo di chiudere il 2022 con oltre 70.000 alberi potati: un grande 

investimento sull’inestimabile patrimonio arboreo di Roma, che è parte integrante 

dell’identità e della storia della città. In parallelo procedono le piantumazioni di nuovi 

alberi. I trattamenti endoterapici ai pini di Roma passano da 5000 a oltre 30.000 

l’anno. 

Uno dei principali asset della sostenibilità per Roma e il suo territorio è poi 
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rappresentato dallo sviluppo della città agricola. Una vocazione storica per la nostra 

città. Non è un caso se abbiamo deciso di tenere – a 44 anni dall’ultima edizione, 

durante la consiliatura Argan – una grande Conferenza cittadina sull’Agricoltura, da 

cui sono emersi obiettivi chiari, per valorizzare le aziende di Castel di Guido e Tenuta 

del Cavaliere – e dar vita a due bandi per giovani agricoltori e la creazione di nuove 

aziende aziende agricole e per la realizzazione di orti urbani.

Perché l’agricoltura non è solo un importantissimo volano di crescita e occupazione 

ma anche uno straordinario fattore di inclusione sociale e di tutela ambientale.

Insomma, una città più verde, pulita e sostenibile. Una città che non si sottrae a 

una delle sfide capitali del nostro secolo, quella della decarbonizzazione e del 

contrasto al cambiamento climatico che come possiamo vedere è un processo 

già in atto. Anche per questo abbiamo deciso di candidare Roma ad essere tra le 

100 città più ambiziose nella sfida climatica, e siamo orgogliosi di essere stati scelti 

dalla Commissione Europea per appartenere a questo gruppo di testa per un futuro 

di sostenibilità e neutralità climatica nel 2030. È una sfida enorme. I pilastri della 

nostra strategia per centrare questo obiettivo sono la riqualificazione energetica del 

patrimonio edilizio, la creazione di comunità energetiche, la forestazione urbana 

come progetto di riqualificazione e di adattamento climatico diffuso nei quartieri, e 

naturalmente la mobilità sostenibile.

Rivoluzionare il sistema della mobilità romano è decisivo sul fronte della sostenibilità 

ambientale e su quello dell’accessibilità. Si vedrà presto l’impatto dell’enorme  

lavoro realizzato in questo primo anno, per affrontare le conseguenze drammatiche 

di anni di mancata manutenzione delle metropolitane, delle sedi tranviarie, e del 

materiale rotabile lasciato senza revisioni; di assenza di progetti e finanziamenti, di 

una città “sconnessa” non solo al suo interno ma anche rispetto al suo hinterland e 

oltre. Certo, è invisibile (e anzi in alcuni casi foriero di disagi), ad esempio, l’impegno 

profuso per evitare il collasso della rete tranviaria e delle metropolitane sostituendo 

l’armamento, o quello per ottenere la proroga del Ministero per la revisione dei treni 

senza cui le linee avrebbero chiuso. Ma dobbiamo dirlo chiaramente: è un impegno 

che ha sventato il collasso del sistema dei trasporti della Capitale che era dietro 

l’angolo.

A fianco di questo impegno, abbiamo messo in campo significativi progetti, opere, 

interventi e investimenti che delineano una vera e propria rivoluzione della mobilità

Abbiamo approvato il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile e completato il quadro 

regolatorio, tra cui la nuova disciplina sulla sharing mobility, il regolamento delle 

colonnine elettriche e quello dei bus Gran Turismo, e potrei proseguire.

Anche grazie al lavoro di un nuovo management di alto profilo e all’approvazione 

del nuovo contratto di servizio siamo a un passo dalla chiusura del concordato, 

condizione indispensabile per il definitivo rilancio di Atac.

Agli Stati generali della mobilità dello scorso giugno abbiamo indicato le linee 

portanti di questa rivoluzione: cura del ferro, Maas, mobilità dolce, disincentivi al 

traffico privato. Su questi fronti il lavoro è stato particolarmente intenso, e cruciali 
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saranno le azioni che sono programmate per i prossimi mesi. All’inizio del 2023 sarà 

indetta la gara del lotto Termini-Venezia della TVA e saranno aggiudicate le Tranvie 

Togliatti, Verano Tiburtina e Termini Giardinetti e completate le progettazioni per le 

altre 7 tranvie. Altrettanto importanti l’accelerazione sulle metropolitane e un grande 

accordo con RFI sul nodo ferroviario. Inoltre è prevista l’apertura delle fermate di 

Porta Metronia e Colosseo della Linea C, l’inizio dei lavori per i prolungamenti delle 

linee A e B e della linea C fino a Clodio e la progettazione della linea D. Stiamo 

accelerando la chiusura dell’anello ferroviario, l’apertura della stazione Pigneto e 

di altre 8 stazioni. Metteremo su strada nuove linee di filobus, rinnoveremo la flotta 

ATAC incrementando l’offerta di trasporto pubblico di superficie. Così potremo 

completare una seria politica di protezione delle aree sensibili della città e di 

disincentivo del traffico privato in città che oggi è tornato ai livelli pre-pandemici, 

anche attraverso una restrizione dei permessi ztl e l’istituzione della congestion 

charge entro il 2024.

Per realizzare il nostro modello di città, sull’intelaiatura del trasporto pubblico su 

ferro e su gomma dobbiamo innestarne un’altra che è quella fondata su pedonalità 

e ciclabilità. Più spazi restituiti ai pedoni, a partire dalle strade scolastiche, e zone 

trenta su tutta la viabilità secondaria. Le stazioni diventeranno un hub da cui 

sviluppare la cosiddetta mobilità dell’ultimo miglio.

Si tratta del progetto di trasformazione della mobilità romana più ambizioso degli 

ultimi 20 anni, che ci porterà a garantire un trasporto collettivo efficiente, accessibile, 

veloce e innovativo, anche grazie alla piena operatività della piattaforma MAAS, e 

ad offrire opportunità di mobilità attiva come reale alternativa, togliendo spazio al 

trasporto privato per darlo e ridarlo alla città.

Parlare di mobilità impone anche di misurarsi con l’urgenza di affrontare il tema della 

sicurezza stradale, che recenti e dolorosissimi fatti di cronaca ci hanno purtroppo 

posto con troppa frequenza. 

Per questo abbiamo messo in campo un primo pacchetto di interventi specifici. Nei 

giorni scorsi abbiamo iniziato ad incrementare i controlli sulle strade con autovelox, 

tutor ed etilometri e proprio ieri ho discusso col nuovo prefetto Frattasi, che voglio 

salutare e a cui rivolgo i migliori auguri, di come rafforzare il coordinamento tra 

tutte le forze di polizia. A febbraio, inoltre, partiranno i primi interventi strutturali 

sui cosiddetti black points, gli incroci considerati come i più pericolosi, sulla base 

del piano che abbiamo varato ad aprile. Realizzeremo poi specifiche campagne 

di comunicazione ed educazione per sensibilizzare le persone, a partire dai più 

giovani, sulle conseguenze drammatiche della velocità e della guida in stato di 

ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. Lo dobbiamo anche alle famiglie delle 

vittime. Permettetemi di esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà alla famiglia di 

Francesco Valdiserri che sta affrontando con straordinaria dignità un dolore infinito 

come solo la morte insensata di un figlio può essere. Saluto il papà di Francesco, 

Luca, che ringrazio di essere qui oggi e di essersi reso disponibile ad aiutarci in 

questa opera di sensibilizzazione.
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Naturalmente aumentare la sicurezza delle strade richiede di migliorarne in modo 

strutturale il livello di manutenzione, un’emergenza che riguarda l’insieme delle 

infrastrutture materiali della città. 

Per questo abbiamo introdotto una profonda innovazione e un forte impegno 

sulla manutenzione straordinaria delle strade e delle infrastrutture. Con l’utilizzo 

generalizzato degli accordi quadro per accelerare le procedure attuative, e col 

ricorso al supporto di ANAS per aumentare la capacità complessiva di intervento.

Abbiamo stipulato 8 accordi quadro che ci permettono di intervenire sulle principali 

arterie di tutti i municipi.55 chilometri complessivi di manutenzione straordinaria 

“profonda” realizzata sempre in orario notturno, di cui 15 già conclusi.

In parallelo, dopo l’esperienza positiva della prima convenzione con ANAS con cui 

abbiamo realizzato la manutenzione di 30 chilometri in soli due mesi, ne prevediamo 

altre due per la manutenzione «profonda» e il «restyling» di 126 km di strade. Infine 

per il Giubileo realizzeremo con ANAS interventi su altri 460 km di strade di 

penetrazione urbana, a cui si aggiungono altri 200 chilometri di viabilità primaria 

e secondaria, destinati a completare quasi del tutto la manutenzione della Grande 

Viabilità e di gran parte della viabilità secondaria, a realizzare marciapiedi e piazze 

nonché a sistemare circa il 50% dei sanpietrini. A questo imponente intervento di 

manutenzione urbana, si aggiunge un nuovo metodo di vigilanza e il monitoraggio 

h 24 su 500 opere tra ponti, viadotti e gallerie con droni, laser scanner, video e Gps 

che è operativo dallo scorso maggio. 

Vogliamo però andare oltre la semplice manutenzione, e migliorare la qualità 

dello spazio urbano. Per questo abbiamo istituito un «Comitato Scientifico », che 

coinvolge le migliori competenze per realizzare un abaco per le strade, le piazze, 

i marciapiedi, gli arredi urbani della nostra città che devono e possono essere più 

belli. 

La qualità significa anche miglioramento dell’accessibilità di tutti, a partire dalle 

persone con disabilità. Abbiamo stanziato risorse per la rimozione delle barriere 

architettoniche e a breve installeremo elevatori, ascensori e altri sistemi di 

sollevamento per rendere più accessibili i nostri edifici e le nostre scuole

Alle scuole abbiamo dedicato un particolare impegno. 

Sono state riaperte le scuole Mazzacurati a Corviale e Amato ad Acilia. Con i 392 

milioni di euro del Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto a luglio 212 edifici 

scolastici saranno energeticamente riqualificati. I progetti di fattibilità delle prime 

111 scuole sono stati già aggiudicati. Col PNRR interverremo su altri 17 nidi e scuole 

dell’infanzia per ricostruire edifici dismessi, incrementare il numero delle aule ed 

aumentare l’offerta di mense e palestre. Con la Città Metropolitana, investiamo poi 

140 milioni per mettere in sicurezza 188 istituti scolastici e rimuovere l’amianto da 

tutte le scuole.

Gli interventi sulla manutenzione e la qualità degli spazi della città sono strettamente 

collegati a una visione più generale di rigenerazione urbana, di cui abbiamo illustrato 

i capisaldi nel corso degli Stati Generali dell’Urbanistica lo scorso 5 maggio. 
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È una visione in cui le grandi progettualità e la cura quotidiana della città e delle 

sue periferie non si contrappongono, ma si tengono insieme. Expo a Tor Vergata 

è concepito per potenziare la Seconda Università e al tempo stesso rilanciare e 

ricucire quartieri come Tor Bella Monaca, Torre Angela e Torre Gaia. 

Lo Stadio della Roma contribuirà a dare una nuova vocazione al quadrante di 

Pietralata, insieme al nuovo Rome Technopole e allo sviluppo delle aree della 

Sapienza, che realizzeranno un grande campus universitario in un parco di venti 

ettari.

Con l’avvio formale avvenuto venerdì scorso del concorso internazionale, il Museo 

della Scienza sarà realtà dopo trenta anni di dibattiti. Sono grandi progettualità 

per attrarre investimenti e per “riposizionare” la città nel mondo, che uniscono 

l’obiettivo della modernizzazione di Roma con quello di risanare le ferite delle sue 

aree periferiche e di attuare finalmente le sue centralità urbane.

Una città più moderna e coesa dunque, ma in cui sia più semplice investire, 

anche grazie a un  radicale processo di semplificazione amministrativa, 

sburocratizzazione, ridefinizione ed unificazione di competenze.

Con l’approvazione della devoluzione dalla Regione dei poteri urbanistici, con le 

circolari sull’applicazione della l. 7 sulla rigenerazione e con il lavoro in corso sulle 

Norme Tecniche di Attuazione, potremo essere più rapidi e tempestivi nell’adeguare 

i nostri strumenti urbanistici. 

Il resto lo faranno gli investimenti che stiamo mettendo in campo per l’innovazione 

tecnologica, la dematerializzazione, la digitalizzazione. In questo primo anno 

abbiamo digitalizzato oltre 30.000 pratiche tra progetti edilizi e condoni, 10 milioni 

di pagine, ed investito 7 milioni di euro in attività di informatizzazione. Processi che 

altre amministrazioni hanno avviato 20 anni fa. Dobbiamo recuperare forti ritardi, 

ma siamo partiti.

Tutto questo per rendere più facile investire e cambiare la città, per renderla più 

sostenibile e più inclusiva. 

Sostenibile da un punto di vista ambientale, in primo luogo riducendo il consumo di 

suolo. La rigenerazione urbana, la trasformazione dell’esistente deve avere proprio 

questo obiettivo. Il bando sulle compensazioni ad esempio, ha cercato di conciliare 

un pesante “debito” edificatorio che Roma ha nei confronti dei privati, con la volontà 

di non consumare nuovo agro puntando invece a trasformare l’esistente, aree già 

compromesse, immobili degradati ed abbandonati.

Come fatto per gli investimenti del PNRR sui Piani Urbani Integrati, con i Pinqua, 

e con i 15 progetti sperimentali per la città dei 15 minuti. Stiamo intervenendo su 

caserme dismesse, forti, edifici, uffici, scali ferroviari, riscoprendo il rapporto della 

città con la sua storia, così come con la sua “geografia”, dai suoi fiumi e al mare.

Prevediamo oltre 60 milioni di investimenti per la realizzazione del più grande parco 

lineare fluviale europeo con la riqualificazione degli argini e i sei nuovi parchi di 

affaccio. L’Assemblea Capitolina sta esaminando il Piano di Utilizzazione degli Arenili 

che abbiamo varato per dare regole, decoro e legalità allo sviluppo del litorale, su 
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cui sono inoltre indirizzati 50 milioni di fondi europei.

Centrale per noi è unire la città a partire dalla rigenerazione delle periferie. Oltre 

ad aver investito 270 milioni di fondi PNRR a Corviale, Santa Maria della Pietà e Tor 

Bella Monaca, stiamo lavorando sui piani di zona, i toponimi, e sui piani di recupero 

urbano. Stiamo restituendo ai cittadini tante aree ed immobili pubblici previsti in 

forza di convenzioni urbanistiche ma mai resi fruibili. Una insopportabile ingiustizia. 

Dai parchi di Tor Marancia e Volusia, dalla Vaccheria all’Eur alla Piazza di Corviale, al  

Borghetto S.Carlo. Possiamo e dobbiamo restituire ai romani decine di parchi, aree 

verdi, scuole, casali, centri civici, teatri.

Questa idea di ricucitura della città che ispira la nostra azione sull’urbanistica, sulla 

mobilità, sull’ambiente, è al centro della nostra visione di città che cura e si prende 

cura e di grande comunità educante. Per me queste due dimensioni, il sociale e la 

scuola, sono forse le più importanti del nostro lavoro. Perché hanno al centro le 

persone, e perché ci sono poche cose che danno senso all’impegno di un Sindaco 

come aiutare i più fragili e investire sulle nostre meravigliose scuole e sull’educazione 

dei nostri figli. 

Se c’è una cosa che rivendico con orgoglio, è che tante persone si sono sentite 

meno sole anzitutto perché le abbiamo ascoltate. E lo abbiamo fatto lì dove si 

trovano. Abbiamo cambiato il paradigma del sistema di accoglienza, abbandonando 

la logica emergenziale, ampliandone il circuito, partendo dai bisogni, per non 

lasciare indietro nessuno.

Lo abbiamo fatto con 370 nuovi posti di accoglienza notturna aperti tutto l’anno e 

non più solo legati alle emergenze climatiche, con i pranzi di Ferragosto organizzati 

in tutti i municipi, per dare una risposta alla solitudine di tante persone. 

Abbiamo affrontato lo scandalo delle lunghe attese, sbloccando l’assistenza a 

domicilio di 1600 persone tra minori, anziani, persone con disabilità che potranno 

usufruire di servizi di assistenza, cura, accompagnamento presso le proprie abitazioni, 

con un innalzamento del livello di assistenza di cui Roma aveva purtroppo da tempo 

bisogno. Ma che non è ancora sufficiente e deve aumentare ancora.

Stiamo lavorando anche per migliorare la qualità del lavoro sociale per troppo tempo 

trascurato, non solo attraverso le assunzioni di 209 assistenti sociali, ma anche con 

una rinnovata attenzione agli appalti dei servizi nel garantire i diritti dei lavoratori del 

terzo settore. 

Siamo impegnati con la Regione sulla sfida di una reale integrazione socio-

sanitaria, a partire da piccoli progetti come “Casa Nunzio”, ma anche attraverso la 

programmazione integrata delle risorse del PNNR dedicate ai servizi di assistenza. 

Dietro a ogni numero c’è una persona, le sue fragilità, le sue speranze, la sua 

dignità. Nel tutelarla ad ogni costo c’è il senso più profondo della nostra missione 

di amministratori. 

Siamo forti dell’impegno e della collaborazione di una cittadinanza attiva e solidale. 

Contiamo su una rete formidabile di associazioni di volontariato, privato sociale, 

cooperative e ONLUS che nella pandemia hanno espresso il meglio delle proprie 
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risorse e possibilità e che sono disponibili a proseguire in una dimensione di 

collaborazione e co-progettazione.

Questa Amministrazione è a loro fianco. Per l’uguaglianza, che non va solo predicata. 

Va praticata, senza risparmio. Fin dai primi passi della vita delle persone. Per questo 

l’impegno per i più piccoli è stato fin dal primo giorno una delle nostre principali 

priorità. Ci muoviamo in un contesto delicatissimo: dai dati open police emerge 

l’aumento dei minori a rischio povertà o esclusione sociale; e l’Autorità garante 

per l’infanzia e l’adolescenza denuncia un’”emergenza salute mentale”. Dunque, 

è chiaro come la scuola sia oggi più che mai frontiera decisiva di inclusione ed 

emancipazione.

Il nostro primo impegno è stato quello di promuovere l’accesso al nido: l’abbattimento 

generalizzato delle rette e l’esenzione totale per le fasce di reddito più basse, 

insieme alla sperimentazione dell’estensione oraria in altri 59 nidi comunali, la 

semplificazione delle procedure di iscrizione durante l’anno ed infine la promozione 

delle novità e della qualità dell’offerta educativa comunale. Tutto questo ha dato 

alla città un segnale molto preciso. In controtendenza rispetto agli anni recenti, 

abbiamo registrato un incremento delle iscrizioni per l’anno educativo 2022-23 di 

1.120 iscritti rispetto all’anno precedente, + 10% rispetto al 2019 (ultimo anno pre-

Covid) tenendo conto del calo demografico. Oggi il 70% degli iscritti può accedere 

gratuitamente al nido grazie al nostro intervento combinato con la misura del bonus 

nidi statale.

Accanto alle cifre, c’è una visione ben precisa di città, quella espressa nell’idea di 

comunità educante. Un’idea che abbiamo declinato a partire da progetti come 

“Roma Scuola Aperta”, che finanzia l’apertura in orario extra scolastico di  114 scuole 

con progetti artistico-culturali, scientifici, di prevenzione della violenza di genere, di 

supporto scolastico e innovazione didattica. Altrettanto esemplificativo è il progetto 

della “Mappa della Città educante”, una raccolta di 130 proposte, esperienze, 

percorsi che le principali istituzioni culturali cittadine pubbliche e private, offrono 

alle scuole romane per attività gratuite in orario scolastico. Non tutti i bambini vanno 

al teatro, ai musei, all’opera, ma tutti vanno a scuola. E tutti, a proposito, devono 

poterne fruire senza ostacoli. Da qui il nostro investimento a favore dei bambini e 

delle bambine con disabilità per qualificare il servizio di assistenza educativa alla 

comunicazione (Oepac).

Con il nuovo sistema abbiamo garantito più ore di assistenza, il superamento dei 

meccanismi di affidamento tramite bando, con i conseguenti ribassi, nonché un 

migliore trattamento dei lavoratori e delle lavoratrici.

La possibilità di crescere i propri bambini in contesti educativi accessibili e diffusi 

non è l’unico diritto di cittadinanza che a Roma stenta ad essere pienamente 

riconosciuto. Basti pensare al diritto all’abitare, che è centrale per la dignità di una 

persona. 

Per questo abbiamo varato il più importante programma di acquisto di nuove case 

popolari degli ultimi anni, stanziando ben 220 milioni, e abbiamo quintuplicato i 
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fondi per la manutenzione ordinaria. La casa è strettamente legata al concetto di 

cura. Garantirla a tutti significa rendere le persone meno fragili, più sicure, più libere 

di costruirsi una vita degna.

In questo spirito abbiamo anche sbloccato decine di milioni di euro destinati al 

contributo all’affitto e siamo al lavoro per un grande Piano per il Diritto all’Abitare e 

per un Patto per la Casa che imprimerà una svolta alle politiche abitative a Roma, 

all’insegna dell’orizzontalità, dell’inclusione, della trasparenza e della legalità.

E a proposito di dignità, proprio in questi giorni abbiamo scelto di riconoscere la 

residenza a tutte le persone in condizione di fragilità, sancendo il principio per 

cui povertà e indigenza non possono in nessun modo comprimere i diritti di una 

persona. Una misura che non ha nulla a che fare con la legittimazione dell’illegalità 

e che anzi concorrerà al nostro impegno – che già ha dato risultati importanti - per 

ridurre e superare il fenomeno delle occupazioni abusive.

Una città che porta diritti e servizi ovunque non è ancora una città davvero giusta, se 

non valorizza al meglio ciascuna delle sue risorse. 

E se dovessi dire qual è la risorsa più straordinaria e allo stesso tempo più trascurata di 

Roma, penso alle donne. Le romane di tutte le età si fanno carico di responsabilità e 

impegni grandi e piccoli, eppure sono meno pagate degli uomini a parità di mansione, 

hanno più difficoltà a trovare lavoro, incontrano molti più ostacoli nel divenire classe 

dirigente. Va condotta una battaglia anzitutto culturale, e l’Amministrazione  deve 

fare la sua parte. Per questo stiamo investendo nella formazione nelle scuole e nei 

luoghi delle donne. 

Fondamentale è promuovere l’empowerment femminile, sia ponendo vincoli nei 

bandi comunali, sia attraverso la collaborazione con le imprese, come nel caso del 

Protocollo siglato tra Roma Capitale e la Camera di Commercio.

In cima alle nostre priorità c’è il contrasto al fenomeno odioso della violenza sulle 

donne. Stiamo implementando la rete anti violenza, già con l’affidamento di due 

nuovi centri nei municipi V e XIII e l’acquisizione di due immobili confiscati alla 

criminalità organizzata.

Le donne non sono le uniche a non poter esprimere appieno le proprie potenzialità, 

a discapito di tutti.

Anche la comunità LGBT+ romana subisce ancora discriminazioni indegne e 

irricevibili, contrastate da una rete straordinaria di volontari e associazioni che 

devono sentire la città al loro fianco. Abbiamo aderito alla Re.A.Dy (Rete Nazionale 

delle Pubbliche Amministrazioni Anti-Discriminazione per orientamento sessuale 

ed identità di genere) e stiamo adottando politiche conseguenti, sia sul piano 

della promozione e del sostegno di iniziative dedicate, sia sul fronte decisivo della 

formazione, a partire dai dipendenti capitolini. 

Una città più inclusiva è anche una città più sicura. Roma non lo è abbastanza. 

Spesso però non ce la si prende con chi minaccia davvero la nostra comunità. Il 

nostro primo avversario si chiama mafia. Si chiama criminalità organizzata. Sono 

coloro che si insinuano nelle difficoltà e nelle ansie delle persone per limitarne la 

P- 15



libertà, infiltrarsi nei quartieri, inquinare le nostre attività economiche. Permettetemi 

di salutare e di ringraziare a nome di tutta la città Barbara Mezzaroma, che è qui in 

sala, per il suo coraggio e il suo senso civico che la hanno spinta a denunciare e far 

arrestare un pericoloso criminale. 

Come amministrazione siamo impegnati nella costruzione di nuove filiere di 

legalità  e di controlli, soprattutto nei settori del contrasto alle organizzazioni 

mafiose, dell’  anticorruzione, dell’  antiriciclaggio e  dell’evasione fiscale, e voglio 

ringraziare Francesco Greco per il supporto che sta dando alla nostra azione sul 

fronte della legalità. Fondamentale è la collaborazione con gli uffici giudiziari romani 

e,  in particolare, la Procura di Roma. Davvero degno di nota è il Forum per i Beni 

confiscati che ha raccolto più di 120 associazioni di cittadini impegnati nel contrasto 

alle mafie ed alla ricerca di percorsi di legalità sui territori. 

Voglio poi lanciare un messaggio chiaro: saremo inflessibili nel monitoraggio della 

messa a terra degli investimenti del PNRR e del Giubileo: non un euro deve finire in 

tasca alla criminalità, non un euro deve essere distratto dai fini di pubblica utilità per 

cui è stato stanziato. Ci avvarremo della preziosa collaborazione della GdF e degli 

altri soggetti istituzionali preposti al contrasto alle infiltrazioni.

La battaglia per la legalità si conduce anche attraverso l’inclusione, lo sviluppo e il 

lavoro.

La cultura costituisce per la nostra città il principale volano di uno sviluppo 

innovativo, sostenibile e inclusivo e della promozione della libertà e dell’autonomia 

della persona.

Il nostro lavoro per una politica culturale all’altezza di Roma, coltiva uno sguardo 

policentrico e diffuso sulla città, che porta la cultura in luoghi e spazi nuovi,  dove i 

romani e i turisti non si attendono di trovarle. E tiene insieme la conservazione e il 

restauro dei beni monumentali e archeologici col potenziamento dell’accessibilità 

alla cultura e alla valorizzazione del nostro straordinario patrimonio storico e 

artistico. Per rendere fino in fondo la cultura una potente forza propulsiva che non 

solo accresca la coscienza che la città ha di se stessa, ma si irraggi verso l’esterno 

con autorevolezza e forza di suggestione.

Abbiamo già mosso passi concreti in questa direzione, a partire dal programma 

Caput Mundi: un piano di rigenerazione del patrimonio culturale di Roma da 500 

milioni. Stiamo intervenendo sul patrimonio archeologico monumentale, sugli 

edifici ecclesiastici di grande pregio, le ville storiche, le fontane cittadine e altri beni 

culturali diffusi su tutto il territorio cittadino. Uno degli interventi destinati a lasciare 

davvero il segno riguarda il restauro delle Mura Aureliane con la valorizzazione del 

Parco Lineare delle Mura e la completa riqualificazione dell’ex Mattatoio al fine di 

realizzarvi un’area culturale polivalente, una vera e propria “Città delle Arti”. 

Un altro asse strategico del nostro impegno per l’accessibilità della cultura riguarda 

le biblioteche, su cui investiamo 50 milioni di euro, destinati a riqualificare ventuno 

sedi già esistenti e a costruirne nove nuove, tutte in luoghi decentrati. L’investimento 
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più importante sarà all’Arco di Travertino, dove sarà realizzato anche un auditorium. 

Questi nuovi poli civici saranno  localizzati in prossimità di snodi del trasporto 

pubblico, così da garantirne la più ampia accessibilità e diffusione delle opportunità. 

A breve - e ringrazio Walter Tocci per il suo contributo - presenteremo il nostro 

progetto per il Centro Archeologico Monumentale di Roma. Il progetto del 

suo riassetto si pone l’obiettivo di presentare all’opinione pubblica una nuova 

rielaborazione contemporanea della città antica. Le tappe iniziali del progetto 

riguardano anzitutto una più razionale distribuzione delle corsie carrabili di via dei 

Fori Imperiali, anche attraverso l’utilizzo di architetture temporanee che saranno 

oggetto di un concorso internazionale, un intervento che consentirà di incrementare 

la pedonalizzazione di quell’area; e poi la realizzazione di nuovi scavi nell’area dei 

Fori di Traiano, Cesare e del Templum Pacis, e la lotta al degrado e all’abusivismo 

nell’area della Piazza del Colosseo. 

Abbiamo restituito alla città l’Estate Romana, che ha visto il rilancio di eventi ormai 

tradizionali come il Festival Internazionale di Letterature al Foro Alessandrino, ma è 

stata anche arricchita da nuove iniziative come l’Arena del Parco degli Acquedotti, 

con oltre quarantamila presenze. Mi fa piacere sottolineare che l’83% dei progetti 

vincitori del bando dell’Estate romana si trova fuori dal centro della città.

È stato anche importante l’impegno profuso per il rilancio della Festa del cinema di 

Roma che si è appena conclusa e che ha rappresentato un successo per la qualità 

dei film e per il numero dei biglietti emessi. 

Roma ha strutture culturali di eccellenza come il Teatro dell’Opera, Santa Cecilia, 

l’Auditorium, la Sovrintendenza e il polo del Palaexpo, chehanno programmato 

iniziative culturali di alto livello, che hanno riscosso un ottimo successo di pubblico. 

Penso alla recente mostra su Pasolini o su Roma medievale, o al progetto pilota 

«Linea Opera» che sta accompagnando i cittadini che abitano nei quartieri periferici 

ad assistere alle prove generali degli spettacoli del Teatro dell’Opera a un prezzo 

popolare.

 Ovviamente, il nostro impegno è anche rivolto a sostenere l’industria culturale e le 

realtà culturali e associative attive nel tessuto sociale della città che hanno mostrato, 

nel tempo della Pandemia, una speciale capacità di resilienza. La storia della cultura 

insegna che le nuove proposte sgorgano soprattutto da lì. Per questa ragione, 

con questi soggetti del Terzo settore e con i loro rappresentanti, abbiamo avviato 

un percorso di co-programmazione che ha l’ambizione di cambiare i modi e le 

forme con cui è organizzata la cultura a Roma all’insegna della partecipazione e di 

un’amministrazione condivisa.

Proprio a partire dalla cultura, abbiano iniziato a valorizzare i giovani. Con la 

rassegna “L’Isola che non c’è” in ogni municipio una piazza è stata messa a bando 

per associazioni culturali e imprese giovanili e sulla falsariga di questa iniziativa 

vogliamo assicurare ai giovani spazi e risorse per esprimere la loro creatività e il loro 

protagonismo.

Al rilancio della vivacità della scena culturale di Roma e più in generale al supporto al 
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turismo e alla crescita economica ha contribuito in misura rilevante il lavoro intenso, 

vorrei dire straordinario, che ha restituito alla nostra città il ruolo di Capitale dei 

grandi eventi. Da questo punto di vista i dati parlano di un vero e proprio boom, a 

partire dai concerti live, che vedono nel 2022 una partecipazione superiore a quella 

registrata a Milano, con 500.000 biglietti venduti in più. Vasco Rossi, i Maneskin, 

Ultimo, Renato Zero, sono solo alcuni dei tanti nomi con cui abbiamo acceso il 

Circo Massimo, le Terme di Caracalla, l’Auditorium Parco della Musica, lo Stadio 

Olimpico. 

E non sono da meno gli eventi sportivi, di cui Roma è diventata la piazza più 

importante al mondo. Penso alla tappa del worldskate e quella del campionato 

europeo di rally con il Colosseo sullo sfondo; il complesso del Foro Italico che ha 

ospitato la Premier Major League di Padel, il mondiale di Beach Volley, i Campionati 

Europei e i Master di Nuoto. Il Circo Massimo e piazza di Siena per l’equitazione. Nel 

2023 si aggiungeranno due grandi eventi: la Ryder Cup di golf al “Marco Simone” e 

la tappa conclusiva del Giro d’Italia di ciclismo. Ed è notizia recente la candidatura 

agli europei di calcio del 2032.

L’indotto turistico beneficia anche del nostro ritorno nelle più prestigiose fiere 

internazionali e della centralità che Roma ha recuperato nel mondo della moda 

internazionale. Penso alla sfilata monumentale di Valentino a piazza di Spagna e 

al concorso internazionale dei giovani talenti Who’s next di Altaroma in piazza del 

Campidoglio, che hanno riportato Roma sulle pagine dei più autorevoli media a 

livello globale.

Per sviluppare le grandi potenzialità di Roma nell’attrazione internazionale e nella 

promozione del turismo di qualità, dopo un lavoro intenso siamo ormai pronti a 

dotare Roma di una Destination Management, un’Agenzia dell’attrazione capace di 

unire, con progetti mirati, le cose per cui Roma è desiderata. Pensiamo a un assistente 

virtuale che risponda con linguaggio naturale a chi visita la città; a un algoritmo che 

permetta a ciascuno di costruire in tempo reale il suo personale itinerario di visita; 

a un sistema di sensori intelligenti per governare al meglio i flussi turistici. Avrà la 

forma giuridica della Fondazione di Partecipazione, con soci pubblici e privati. 

Il lavoro per un salto di qualità sul fronte del turismo è parte integrante di una più 

generale strategia per lo sviluppo e il lavoro, alla cui definizione abbiamo lavorato 

intensamente e che vogliamo che sfoci in un grande Patto con le forze sociali e 

produttive.

E’ una strategia che si sviluppa lungo quattro linee d’azione: lo sviluppo competitivo, 

che punta a incoraggiare gli investimenti e convincere imprese e talenti a scommettere 

su Roma; lo sviluppo territoriale, a partire dalla definizione di nuove regole del 

commercio, chiare e sicure, favorendo spazi polifunzionali e organizzando fiere ed 

eventi che valorizzino la tradizione e il commercio di qualità; lo sviluppo innovativo 

attraverso il supporto a start up e PMI nei processi di innovazione e trasformazione 

digitale in spazi come la Casa delle Tecnologie Emergenti e nei tre nuovi luoghi che 

apriremo a breve; infine lo sviluppo inclusivo, che traccia il profilo di una città dove 
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non c’è spazio per lo sfruttamento e l’esclusione dei soggetti più fragili dai processi 

economici.

Su questo fronte il primo passo è stato quello di varare, assieme alle parti sindacali e 

della produzione di Roma, il Protocollo sulla sicurezza in edilizia. 

Su questa base, abbiamo avviato il confronto con sindacati, imprese grandi e 

piccole, cooperative, mondo del credito, per arrivare entro la fine di quest’anno 

alla sottoscrizione di un Patto per il Lavoro e lo Sviluppo, che proporrò di chiamare 

“Patto per Roma”. 

Un impegno a perseguire obiettivi veri, concreti, misurabili. A partire da quello che 

si prenderà l’amministrazione cittadina di vincolare i soggetti aggiudicatori dei nostri 

appalti al rispetto del trattamento economico e normativo previsto dai contratti 

collettivi nazionali. 

Allo stesso tempo, lavoreremo, anche assieme al Consorzio Industriale del Lazio 

per rilanciare convintamente la vocazione industriale della Capitale, puntando sulle 

nuove tecnologie e sulle produzioni avanzate che stanno tornando in Occidente, 

cogliendo per Roma questa grande occasione dell’economia internazionale, 

dicendo alle aziende: venite qui!

Fondamentale a questo fine è anche il nostro impegno per l’ecosistema a cui sta 

lavorando il Rome Technopole, fatto di trasferimento tecnologico e valorizzazione 

della ricerca che si fa nella Capitale. Lasciatemi a questo proposito sottolineare 

l’importanza centrale che attribuiamo al sistema romano dell’Università e della 

ricerca, con cui abbiamo avviato una collaborazione sistematica che investe tutti 

i principali ambiti della nostra azione amministrativa e che costituisce un volano 

fondamentale di sviluppo, di inclusione e di cittadinanza e un serbatoio straordinario 

di saperi e di competenze. 

Contemporaneamente lanceremo progetti, soprattutto a favore delle nuove 

generazioni, che mirano a diffondere il lavoro lì dove ce n’è più bisogno. Penso 

innanzitutto al progetto delle Officine Municipali, spazi polifunzionali attrezzati e 

accessibili di lavoro e accesso ai servizi, dove chi opera in solitudine o a distanza, 

possa ritrovare la dimensione della condivisione e dove è favorita la conciliazione 

tra tempi di vita e di lavoro. Penso al progetto dei “Territori a disoccupazione 

zero”, mirati alle zone di maggiore sofferenza occupazionale della città e basati su 

partenariati territoriali partecipati da enti locali, centri per l’impiego, reti associative 

di terzo settore, imprese e parti sociali.

Le prossime settimane saranno decisive per finalizzare il patto e per collegare la 

condivisione di una strategia ambiziosa per il lavoro e lo sviluppo con un più generale 

confronto sulle sfide del governo della città. Anche in questo caso il metodo è 

altrettanto importante del merito, perché solo con l’unità e la collaborazione tra 

forze sociali, produttive e associative della città è possibile vincere la sfida del 

rilancio e della trasformazione di Roma e cogliere appieno le opportunità uniche e 

irripetibili che abbiamo di fronte.

Come avete ascoltato, e mi scuso davvero per la lunghezza del mio intervento 
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che pure ha inevitabilmente lasciato fuori tante cose, sono stati dodici mesi molto 

intensi, e altrettanto lo saranno quelli davanti a noi. Voglio ringraziare davvero tutta 

la squadra che ha lavorato con uno straordinario senso di solidarietà e di impegno, 

gli assessori, i consiglieri, il personale di Roma Capitale e dei Municipi. Lasciatemi 

chiudere con una piccola nota personale questo lungo racconto di un impegno 

collettivo. 

Dopo un anno, posso dire di aver maturato una consapevolezza davvero molto 

concreta, non solo della portata dei problemi ma soprattutto delle straordinarie 

risorse della nostra città. Per me è un grande onore avere la responsabilità di guidare 

questo lavoro di trasformazione profonda e duratura, perché Roma torni la città che 

merita di essere, che i romani meritano di vivere, che tutto il mondo possa amare e 

apprezzare ancora di più.

Un lavoro che richiede tempo, perseveranza, determinazione, entusiasmo, passione 

e tanta pazienza, perché come sanno e dicono in tutto il mondo, Rome wasn’t 

built in a day – Roma non è stata costruita in un giorno. Ma grazie all’energia e alla 

partecipazione delle romane e dei romani noi sappiamo che Roma ce la farà.
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