
IL XII RIPARTE

DA TE, DA NOI.

INSIEME.

Idee per un Municipio in ascolto



Mi presento: sono nato nel 1988 e
sono appassionato da sempre di
politica e buona amministrazione.

Mi sono laureato in
Giurisprudenza a Roma, convinto
che il diritto rappresenti la base di
quella giustizia sociale che mi
stava tanto a cuore sin da
giovanissimo.

Ho sempre vissuto qui,
nel territorio del XII Municipio,
che noi tutti chiamiamo casa. 

 
 
 
 
 
 

Ciao! Sono Elio Tomassetti e ti ringrazio di
aver trovato il tempo di leggere il programma

che abbiamo scritto insieme alle realtà del
territorio e alla larga coalizione che ho l'onore

di guidare.

All’età di 25 anni sono entrato per la prima
volta nel Consiglio Municipale, venendo
rieletto per la seconda volta nel 2016.

A giugno 2021 ho vinto le primarie del centrosinistra
come Presidente del Municipio Roma XII.



Il XII Municipio ripartirà dalle
persone che lo abitano che

vanno ascoltate e supportate.

Oggi sono qui  con tutto l'impegno e 
la forza possibile  per rendere 

questo territorio 
all'altezza dei suoi cittadini.



Le
nostre
idee

Hai altre proposte?

Scrivici a
elio@eliotomassetti.it 
e ti ascolteremo
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In questi ultimi anni ci siamo abituati a sentir parlare di Roma solo in
ottica di amministrazione ordinaria (buche, raccolta rifiuti etc). 
 
Oltre al fatto che è impensabile risolvere i problemi minuti di una città
senza inserirli in una cornice di politiche più ampie, ciò che emerge è
che la classe dirigente ha rinunciato a progettare un nuovo
futuro per i nostri quartieri e a studiarne i cambiamenti così da
legarvi soluzioni nuove.
 
Insomma, si è perso paradossalmente il bello di fare politica. Se ci
pensiamo bene, quasi più nessuno parla a Roma di urbanistica e
di scelte di rigenerazione coraggiose. 
 
Pensare oggi di governare una città come la nostra senza lavorare su
due piani, quello dello sviluppo e quello dell’ordinario, è impossibile.

Negli ultimi anni i nostri quartieri sono molto cambiati, sia da un punto
di vista socio-culturale che da un punto di vista di servizi. Molte sfide
nuove ci attendono.
 
Il Municipio non si governa senza un Campidoglio forte, ma il
Campidoglio non si governa senza fornire poteri ai municipi. Roma deve
essere all’altezza di Parigi e Londra. Dobbiamo fare Roma la capitale
del Mediterraneo e posizionarla tra le città più importanti
d'Europa.
 
Discutere con l’amministrazione comunale sarà quindi una priorità della
nostra azione politica. Avere una maggiore autonomia
garantirebbe una capacità di risposta più rapida ed efficiente,
alleggerendo così i processi burocratici. La condizione di partenza
deve essere fornire ai municipi un adeguato numero di personale per
far fronte alle competenze categoriali, soprattutto nelle fasi di controllo
della spesa e di controllo delle opere pubbliche.
 
Innanzitutto, come più volte ribadiremo, e come il nostro candidato
Sindaco Roberto Gualtieri sta evidenziando, va superata nettamente la
distinzione centro-periferia. È prima di tutto un fatto di democrazia
e diritti essenziali: Roma è unica, i suoi cittadini sono tutti
uguali, ed è inaccettabile vedere zone sprovviste di servizi
essenziali.

Massimina
 
Partendo ad esempio dal quadrante Malagrotta – Massimina – Casal
Lumbroso, dobbiamo imporre un dibattito che non sia centrato tutto
sul tema rifiuti/discarica. La parola d’ordine deve essere
riqualificazione e creazione di nuovi servizi. 
 
Infatti siamo di fronte a un’area con un’età media che si va via via
abbassando, eppure mancano servizi sociali. Mancano collegamenti
importanti, nonostante sia da anni in cantiere la fermata del treno.
 
Ritengo fondamentale ribadire che la battaglia di portare avanti il post
mortem della discarica e tutelare l’area da ogni altra nuova
speculazione, ma oltre a questo dobbiamo battere con forza sul
concetto di riqualificazione ambientale e di recupero delle cave e delle
aree ex industriali. Dobbiamo richiedere a livello cittadino una
coraggiosa sia pure graduale politica per portare Roma in 5 anni
alla chiusura del ciclo dei rifiuti al 95% come anche ribadito dal
Programma di Gualtieri come candidato Sindaco.
 
E spostandoci, sentiamo forte la necessità di connessione che ci deve
essere tra i nostri quadranti. I chilometri che li dividono, diventano
spesso lunghissimi se non si investe su un serio piano di accesso alle
stazioni ferroviarie e sull’aumento dei mezzi pubblici.
 
Dobbiamo prendere scelte coraggiose, come quella sulla stazione
Massimina già citata, ma anche politiche più semplici: penso a Colle
Aurelio e al quadrante Aldobrandeschi / Vignaccia / Villa Troili, aree in
grande sviluppo, che hanno a poche centinaia di metri un punto di
snodo fondamentale come la Stazione Aurelia. 
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Tuttavia quest’ultima risulta essere inaccessibile per chi vuole
raggiungerla a piedi o in bicicletta. Qui dobbiamo impegnarci a
terminare il collegamento ciclopedonale da Colle Aurelio alla Stazione, e
renderla più confortevole e accessibile per chi la vuole raggiungere da
altre aree
 
Non si può sviluppare, demograficamente e economicamente, un
quartiere, senza infrastrutture adeguate: il paradosso è che in
questo caso l’opera già c’è.
 
Per completare la connessione occorre potenziare il collegamento
dell’area in esame, insieme al quadrante Pisana – Bravetta, con la
stazione Metro A Cornelia, immaginando una navetta che unisca la
stazione con la metro stessa.

Pisana Bravetta
 
Pisana Bravetta è un’altra area in grande trasformazione. Si tratta di
zone che ormai stanno di fatto superando il loro stato di quartieri
periferici e hanno iniziato a "rivolgere lo sguardo" verso il centro. Le
sfide aperte sono tante. Se è vero che mancano luoghi di aggregazione
adeguati, vie di comunicazione, spazi culturali etc, è pure vero che ci
sono delle possibilità in campo mai viste prima. Pensiamo
all’intervento del Residence Roma o al Piano di Assetto della
Valle dei Casali.
 
Nel primo caso, completare l’opera permetterebbe finalmente di
superare quegli orribili scheletri che rovinano il panorama, ma anche di
avere spazi socioculturali adeguati a un quartiere in crescita.
 
Nel secondo caso, dare esecuzione al piano di assetto della Valle
permetterebbe di avere servizi sportivi e di sfruttare il verde come vera
e propria infrastruttura urbana “leggera”. Se infatti vogliamo cambiare la
città, dobbiamo farlo anche dando la possibilità ai romani di muoversi
in modo diverso creando percorsi ciclopedonali interni ai parchi,
così come è previsto il collegamento tra Bravetta e Villa
Pamphilj passando proprio per la Valle. Immaginare questa
destinazione per l’area più esterna del nostro Municipio, vuol dire
cogliere finalmente un cambio in atto e governarlo in continuo ascolto e
dialogo con i cittadini. 
 
Una particolare attenzione verrà data agli storici luoghi di aggregazione
del quartiere che la pandemia ci ha fatto riscoprire come punti centrali,
come ad esempio le edicole. Di concerto con realtà associative e
imprenditoriali promuoveremo progetti con l’obiettivo di recuperare e
valorizzare questi presidi locali. Ripensarli in ottica di sostenibilità
sociale e ambientale, permetterà a questi fulcri di socialità di diventare
esercizi di prossimità e potersi sviluppare e rilanciare.
 
Dobbiamo chiedere alla Città metropolitana lo sgombero
effettivo degli abusivi che occupano ettari di proprietà pubblica della
riserva naturale al fine di ampliare il Parco di Forte Bravetta e di
consentire l'istituzione di orti urbani.
 

Monteverde, Colli Portuensi, Donna Olimpia e Porta Portese 
 
Anche la città più strutturata (Monteverde, Colli Portuensi, Porta
Portese) ha visto negli ultimi anni un peggioramento dei servizi
essenziali. Sono mancate le idee per cambiare questi quartieri di pregio
e garantirgli sviluppo. Pensiamo all’area di Porta Portese. Di sicuro, va
finalmente trattato il mercato come un’opportunità e non come un
problema, facendo un censimento serio e coraggioso degli attuali
operatori e investendo su un brand che attiri turisti e permetta al
mercato delle pulci più antico di Europa di tonare a volare.
 
Tutto quel quadrante però non vive solo intorno al mercato. Siamo di
fatto nel centro della città, con un patrimonio demaniale non
utilizzato che versa nel degrado. Questo deve essere il quinquennio
della svolta: quell’area deve diventare polo culturale, sociale e di
sviluppo come riferimento dell’intera città. Pensiamo infatti
all’apertura dell’area verde all’”ex sfascio” che garantirebbe
accesso anche al Tevere, al recupero dell’Ex Arsenale (in atto) e all’ex
hangar in via delle mura Portuensi, piuttosto che a un serio piano di
recupero di Piazzale Flavio Biondo a Stazione Trastevere. 
 
E poi immaginiamo di collegarlo ai servizi al di là del ponte (l’Università
Roma Tre, il Campo Testaccio etc), che, anche se non sono nel nostro
Municipio, possono contribuire a creare una chiara identità alla zona.
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Piazza San Giovanni di Dio attualmente è solo un progetto su carta (peraltro non discusso con la cittadinanza); il mercato di via Niccolini di
Monteverde Vecchio è fermo al palo e non è stato fatto assolutamente nulla. I mercati sono punti di riferimento, oltre che luoghi di lavoro per
centinaia di concittadini, ma bisogna avere coraggio e idee adeguate per recuperarli.
 
 
 

 

L'amministrazione non può occuparsi solo dell'ordinaria amministrazione, ma
deve anche dare una visione a lungo termine;

Superiamo la dicotomia centro/periferia: Roma è unica e tutti i suoi abitanti
hanno gli stessi diritti;

Massimina non può essere solo al centro del tema rifiuti e discarica. Bisogna
portare nuovi servizi di mobilità e sociali in un quadrante in grande crescita che
attrae molti giovani e famiglie;

Colle Aurelio e Villa Troili devono essere considerate un territorio da ascoltare a
tutti gli effetti. Valorizziamo le infrastrutture già presenti come la stazione Roma
Aurelia;

Pisana e Bravetta sono zone che attraversano un profondo cambiamento.
Bisogna migliorare la loro connessione con il centro, garantire servizi efficienti e
creare luoghi di aggregazione, che adesso mancano;

Monteverde, nonostante la sua posizione centrale, ha visto peggiore i propri
servizi essenziali. Portiamo idee nuove per rilanciare;

Porta Portese e il suo mercato sono un tesoro storico di Roma. Dobbiamo
valorizzare il secondo trasformandolo in un brand internazionale, mentre è
necessario fornire servizi più efficienti al quartiere e riqualificazione di alcune
aree ( come l'ex arsenale).

In tutte la altre aree abbiamo smesso di investire sui luoghi di
aggregazione, abbandonando sempre più spazi al degrado.
 
C’è un’idea dietro i luoghi di aggregazione di Monteverde e non solo:
quella di renderli punti di incontro sicuri e confortevoli, anche qui
adeguati con i tempi.
 
Istituzionalizzando convenzioni con studi del territorio o con le
Università, dobbiamo riprogettare le nostre piazze e crearne di nuove.
E dobbiamo rendere anche i nostri mercati luoghi di incontro
adeguati.
 
L’attuale amministrazione ha perso la sfida dei mercati: di quello
di Massimina non c’è traccia; i lavori del mercato di Bravetta sono
iniziati da poche settimane dopo che i fondi erano stati assegnati da
circa dieci anni.

LE NOSTRE IDEE IN SINTESI 
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IL XII RIPARTE DAI NOSTRI

BENI COMUNI
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Far vivere i nostri quartieri vuol dire aprire alla cittadinanza e alle realtà
locali l’incredibile patrimonio della nostra città. Da Porta Portese a
Massimina abbiamo innumerevoli immobili che
l’amministrazione uscente non ha saputo sfruttare.
 
Anche da qui parte l’idea di quartiere che abbiamo, e individuare la
destinazione di questi manufatti deve derivare da un serio piano di
coprogettazione e coprogrammazione fatto dal Municipio nel rispetto
delle ultime normative.
 
Pensiamo a come non viene utilizzato l’immobile di via Panfilo Castaldi o
allo stato di abbandono degli spazi pubblici in via Bettoni.
 
O ancora, all’ex Casetta garibaldina e ai Casali di Villa Pamphilj,
all’immobile di via Longhena e a via Pavolini. Su questo fronte
l’attuale amministrazione ha fallito completamente. Non c’è stato alcun
progetto partecipato, alcuna campagna di ascolto con i territori, alcun
confronto con le associazioni del terzo settore che di fatto fanno servizi
pubblici in sussidiarietà.
 
E invece partendo dalle idee di quartiere che abbiamo, domani
incardinare procedure amministrative serie e efficaci per aprire ai
romani questi spazi.

Forlanini
 
Discorso a parte merita chiaramente il Forlanini, unico per la sua storia
e il suo pregio architettonico, storico punto di riferimento dei nostri
quartieri.
 
Il Municipio deve tornare a fare regia con l'ascolto dei bisogni della
cittadinanza e delle parti sociali e con l'interlocuzione  tra le richieste
dei cittadini e le decisioni degli enti decisionali preposti. 
 
In particolare, oltre a rilanciare l’idea di spostare al Forlanini la sede del
Municipio RM XII (ad oggi posizionata in un palazzo privato dove si paga
un alto canone di locazione), occorre ribadire la vocazione socio-
sanitaria della struttura
.
Questa deve essere portata avanti insieme al recupero delle cave e
delle aree ex industriali.
 
Nel caso di Forte Bravetta manufatto di incredibile pregio architettonico
e simbolo della Resistenza italiana, rappresenta ad oggi uno dei pochi
accessi a Valle dei Casali. Dopo la battaglia dei cittadini per aprirlo, il
Forte merita ora un progetto di respiro nazionale per la riqualificazione
e una destinazione sociale e culturale. Per noi è una battaglia non solo
amministrativa, ma di valori: si tratta di un luogo cardine che dovrà
sempre essere aperto ai cittadini e restare un punto di riferimento per
la città.
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LE NOSTRE IDEE IN SINTESI 
Attiviamo un serio e costante piano di coprogrammazione e coprogettazione
riguardo agli immobili municipali in disuso con i comitati cittadini e le associazioni;

Costruiamo procedure chiare ed efficaci per aprire questi spazi alla comunità;

Il Municipio oltre a chiedere di portare la propria sede al Forlanini deve ribadire la
vocazione sociale della struttura. 

1.
2.
3.



IL XII RIPARTE DALLO SPORT
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Come in molti altri settori, anche nel mondo sportivo in questi
anni si è perso il contatto tra istituzioni e operatori territoriali.
Peraltro questo ha portato uno scollamento tra le stesse associazioni
sportive.
 
Il primo punto è far ripartire l’Osservatorio sportivo, da convocare
regolarmente e da aprire anche ai dirigenti scolastici che gestiscono le
strutture ove si praticano le attività. 
 
Il settore è stato colpito forse più di altri dall’emergenza pandemica, e
centrale è anche considerare che non si sono potuti sfruttare gli
impianti dati in gestione a seguito di regolare bando pubblico.
 
Pertanto, come ribadito dal candidato Sindaco Roberto Gualtieri,
bisogna prorogare di 2 anni la concessione delle palestre scolastiche di
proprietà del Comune. 
 
 
 
 
 

 

1.
2.
3.

Data la crisi prima citata, il Municipio deve fare rete tra le realtà locali e
pensare a misure di sostegno forti che si integrino con il servizio
sociale (ad esempio: voucher pubblici che permettano ai meno
abbienti di iscriversi alle associazioni sportive del XII).
 
Inoltre, si può riprendere il progetto delle Municipaliadi. Sarebbe
necessario farlo a stretto contatto con le scuole e ipotizzando
temi che caratterizzino ogni anno l’evento sportivo (ad esempio:
sport e integrazione; sport e disabilità).
 
Dobbiamo partire da una mappatura delle aree da attrezzare nel
territorio, quartiere per quartiere. 
 
Ovviamente, trovando finanziamenti adeguati e legandoli
all’abbattimento di barriere architettoniche: lo sport deve
essere prima di tutto integrazione.
 
Altro punto da affrontare insieme al Comune e con una
programmazione di medio-lungo termine è la cronica carenza, nel
nostro municipio, di impianti sportivi adeguati a grandi
manifestazioni sportive. 
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LE NOSTRE IDEE IN SINTESI 
Riattiviamo l'Osservatorio sportivo presso il Municipio così da avere un costante
rapporto con le associazioni sportive;
 
Proroghiamo di due anni la concessione alle palestre scolastiche di proprietà del
Comune dopo l'emergenza COVID-19;
 
Mappiamo le aree attrezzate per attività sportive nel quartiere e riqualifichiamole
abbattendo le barriere architettoniche che impediscono a molti nostri
concittadini di goderne.
 



IL XII RIPARTE DALLA SCUOLA
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Più volte abbiamo evidenziato l’importanza del ruolo della scuola e la
necessità di intervenire concretamente per risolvere le problematiche
che coinvolgono i luoghi dove le alunne e gli alunni trascorrono la
maggior parte delle loro giornate. Indubbiamente il tema scuola è
ampio e complesso e va affrontato da diversi punti di vista, con
la consapevolezza, tuttavia, che deve essere prioritario in molte delle
nostre scelte.
 
Partiamo dal patrimonio edilizio. il Municipio gestisce decine di plessi
nel territorio, e molti di questi necessitano di interventi di
riqualificazione. 
 
Soprattutto, dal 2010, non sono stati eseguiti controlli specifici 
 sulla stabilità sismica delle strutture: dobbiamo subito coordinarci
con il Campidoglio per fare una mappatura seria e approfondita dello
stato delle nostre scuole per prevenire ed evitare casi come quello della
Girolami.

Le docenti e i docenti interessati devono essere stabilizzati con
condizioni di lavoro più dignitose, così come tutto il personale deve
essere continuamente aggiornato e coinvolto dal Municipio nella
elaborazione dei piani formativi.
 
I nidi pubblici presenti sul territorio sono attualmente limitati
rispetto alle richieste del territorio e per di più non sono
competitivi perché hanno rette di poco inferiori a quelli privati, dove
spesso c’è anche maggiore flessibilità negli orari. Nei quartieri più
popolosi come Porta Portese e Monteverde Vecchio, ci sono decine di
bambine e bambini in lista di attesa che non possono essere accolti
nelle strutture pubbliche e sono costretti a rivolgersi a strutture private.
 
Questo non è ammissibile: in tutto il quadrante di Monteverde non c’è
neanche un asilo nido e si attende da quasi dieci anni l’apertura di
quello in via N. Bettoni. Occorre un investimento serio e strutturale per
garantire l’accesso alla scuola per le famiglie garantendo le reali
esigenze del territorio. L’impegno deve essere mirato a implementare
le strutture presenti nel Municipio e aumentare il personale docente
impiegato. 

Sono necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
che garantiscano la sicurezza delle alunne e degli alunni e del
personale scolastico. 
 
A tal fine, è importante creare un canale di comunicazione diretto ed
efficace con gli Istituti presenti nel territorio per agevolare le
segnalazioni degli interventi necessari e programmarne la realizzazione.
 
La nostra attenzione è rivolta, anche, a rendere le aree in
prossimità delle scuole più idonee ad accogliere le famiglie e le
alunne e gli alunni, ripensando gli spazi e i giardini vicini e
agevolando la viabilità durante gli orari d’ingresso e di uscita dagli
Istituti. 
 
Inoltre, il rifacimento delle strisce pedonali prossime agli Istituti,
l’abbattimento delle barriere architettoniche per permettere
l’accessibilità agli edifici scolastici alle alunne e agli alunni con disabilità,
l’installazione di rastrelliere per il parcheggio delle biciclette al fine di
favorire la mobilità sostenibile rappresentano, tra gli altri, gli obiettivi dei
nostri interventi.
 
Gli istituti superiori: anche se non di diretta competenza del Municipio,
sono presenti nel territorio molte scuole secondarie di secondo grado. 
 
Il confronto con la Città Metropolitana è necessario e deve essere
costante attraverso il coinvolgimento degli istituti stessi al fine di
progettare e realizzare progetti educativi e culturali per le ragazze e i
ragazzi coinvolti anche mirati a prevenire ed evitare la dispersione
scolastica.
 
Parlare di scuola vuol dire anche parlare del personale scolastico. il
problema del personale precario relativo alla fascia di età 0-6 anni deve
essere affrontato e risolto. Non è più possibile avere circa 70
dipendenti solo nel nostro Municipio, che ogni mattina non
sanno se lavoreranno o meno e devono passare da una scuola
all’altra per sostituire il personale docente assente. In più,
trattandosi di personale altamente qualificato che ha risposto ad un
bando pubblico, deve essere risolto dal Campidoglio il pasticcio della
graduatoria del concorso 2019 mai affrontato dalla Giunta Raggi.

 

 

10



 
Dobbiamo riconoscere il ruolo sussidiario del terzo settore in ambito
educativo. Per questo motivo, al fine di creare un vero e proprio tavolo
permanente di co-programmazione e co-progettazione, la Consulta
Scuole del Municipio XII sarà estesa alle associazioni del
territorio per la progettazione e per l’utilizzo delle strutture
scolastiche.
 
Quest’organo dovrà essere convocato periodicamente e intensamente,
anche perché nelle scuole spesso vediamo lo stato di salute dei nostri
quartieri. 
 
Con la collaborazione diretta tra istituzione, associazioni di volontariato,
dirigenza scolastica e personale, si può immaginare di realizzare il
sogno delle scuole aperte h24, considerando il fatto che in molte
zone la scuola è l’unico presidio pubblico, in mancanza di altri luoghi di
aggregazione e di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.
5.
6.
7.

I patti educativi di comunità possono vedere l’attivazione di progetti
educativi attraverso alleanze di pari dignità con il territorio e le sue
realtà. Ogni progetto dovrà comunque essere rispettoso dei reciproci
ruoli. Se immaginiamo una scuola aperta al territorio non possiamo
pensare ai soli aspetti logistici, ma ragionare su una innovazione
didattica e metodologica, per cambiare la cornice pedagogica e
impostare un nuovo e permanente modo di fare scuola. Questa è la
grande sfida che abbiamo di fronte.
 
È necessario favorire e facilitare una formazione di qualità per tutto il
personale educativo dei nidi e degli insegnanti delle Scuole, rivedendo il
sistema delle attribuzioni del personale supplente e usufruendo
delle eccellenze delle agenzie formative riconosciute e
accreditate.
 
Per favorire l’integrazione promuoveremo l’organizzazione di corsi di
lingua italiana per i genitori stranieri, così da favorire un più
rapido inserimento di queste famiglie nella nostra società.
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LE NOSTRE IDEE IN SINTESI 
Riqualifichiamo gli edifici scolastici di competenza municipale;
In collaborazione con il Campidoglio valutiamo la stabilità sismica degli edifici
scolastici;
Favoriamo nuovi percorsi formativi collaborando con le associazioni e le altre
istituzioni cittadine e nazionali;
Regolarizziamo le precarie della scuola tra gli 0 e i 6 anni con una nuova graduatoria
dopo il pasticcio del 2019;
Facciamo un investimento serio strutturale sull'accesso alla scuola delle famiglie
rendendo l'offerta pubblica degli asili all'altezza di quella privata;
Portiamo a termine il progetto dell'asilo a via Bettoni a Porta Portese;
Non è accettabile che non vi sia un nido pubblico a Monteverde Vecchio. Serve un
intervento immediato e un progetto serio;
Potenziamo i nidi pubblici a via della Pisana e Bravetta data l'elevato numero di
bambini in lista d'attesa;
Istituiamo la consulta scuola del Municipio XII aperta anche alle associazioni così da
coordinare l'attività in ascolto a tutti gli attori del territorio.

1.
2.
3.

8.
9.



IL XII RIPARTE DAI GIOVANI
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Partiamo da un dato: in tutto il nostro territorio non esiste
neanche un centro giovanile. 
 
Ci sono stati progetti presentati in precedenza e in parte realizzati
come la Caserma Bellosguardo di Villa Troili che la Giunta uscente non
ha minimamente portato avanti.
 
Come possiamo intercettare le esigenze dei ragazzi del territorio
se non diamo loro nessuna occasione di ascolto, nessuna struttura e
prospettiva di sviluppo?
 
Per i ragazzi di seconda generazione, figli di stranieri, affinché si possa
favorire la loro inclusione, oltre ai corsi di lingua italiana organizzati con
la collaborazione di scuole e associazioni di volontariato, si creerà uno
spazio dedicato all’ascolto dei loro bisogni ma anche delle loro
proposte.
 
 Certo, il punto di partenza anche qui deve essere la presenza continua

nelle scuole, con incontri che permettano ai giovani di conoscere
l’istituzione stessa e le sue opportunità. Ma le fasce giovanili sono varie
e vanno dall’adolescenza fino ai primi anni di lavoro. 
 
Partendo da chi frequenta le scuole superiori, che sono pezzi di
storia della città di Roma, si soffre una carenza di mezzi di
trasporto incredibile. 
 
Questo vale sia nelle aree strutturate dove la crisi di ATAC ha di fatto
portato al taglio del 20% delle corse del tram 8 e del bus 44, e sia per le
zone più esterne nelle quali da sempre ci sono disservizi. 
 
Non si può raggiungere il quadrante Bravetta Pisana la mattina,
partendo da Massimina, a bordo soltanto dello 088: si assistono ogni
giorno a scene indegne per una capitale europea tanto l’autobus
è pieno. 
 
Allora bisogna potenziare le corse e portare la sharing mobility in
tutto il territorio del Municipio XII (al momento, si ferma a
Casaletto), con i relativi stalli di parcheggio davanti a ogni istituto
scolastico. Immaginiamo invece un hub di bike e monopattini vicino a
ogni scuola superiore del Municipio, e un hub simile negli snodi
principali dei mezzi di trasporto (ad esempio Stazione Aurelia, Capasso,
Casaletto, Stazione Trastevere etc): in questo modo si darebbe un
segnale importante e il via a un cambiamento anche alla cultura dei
trasporti nella nostra città.
 
Dicevamo, mancano centri di aggregazione giovanile, eppure
servono in modo incredibile.
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Ma prima di compiere qualsiasi scelta, coinvolgeremo i ragazzi stessi,
dalle superiori in su, in un serio processo di coprogrammazione e
coprogettazione su come gestire questi spazi e dove localizzarli. 
 
Ci sono tante strutture disseminate per il territorio che possono
essere consegnate a questo fine, come la già citate Casetta ex
Garibaldina o la Caserma Bellosguardo.
 
Salendo di età, notiamo anche l’inesistenza nel Municipio XII di spazi di
coworking pubblici. 
 
Credo fortemente che anche questo sia un tema di rispondere a dei
diritti dei nostri concittadini: si sta sviluppando lo smart working, ma
nessuno pensa a dare i giusti strumenti e chi magari non li ha. 
 
O, più semplicemente, non si pensa alle incredibili energie che si
possono scatenare in spazi di lavoro condivisi dove possono
incontrarsi le tante associazioni e start up nate nel Municipio negli
ultimi anni e che sono prive di una rete di incontro.
 
Investire sulla creazione di spazi simili deve essere un nostro
dovere.



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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LE NOSTRE IDEE IN SINTESI 

Progettiamo centri giovanili nel Municipio;
 
Istituiamo un ufficio per intercettare le esigenze dei giovani e garantire nuove
opportunità per le nuove generazioni;
 
Calendarizziamo incontri nelle scuole per avvicinare i giovani alle istituzioni
municipali;
 
Miglioriamo i mezzi di trasporto nel nostro Municipio, così da permettere ai nostri
giovani la possibilità di spostarsi velocemente e in sicurezza;
 
Potenziamo la sharing mobility dove arriva e facciamola raggiungere tutti i
quadranti del nostro Municipio;
 
Creiamo hub di sharing mobility di fianco ad ogni liceo e ad ogni snodo di mobilità
(stazione ferroviaria, metro);
 
Organizziamo percorsi di progettazione degli spazi pubblici con i giovani del
Municipio;
 
Creiamo spazi di coworking pubblici per agevolare lo smartworking dei giovani
lavoratori nel quartiere;
 
Creiamo eventi, festival e ‘Notti Bianche’ nel quartiere così da renderlo all'altezza
delle richieste dei nostri giovani.
 

8.
9.



IL XII RIPARTE DA UN NUOVO

PIANO PER IL SOCIALE
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Le politiche sociali rappresentano la parte centrale del piano di
azione di un governo municipale, sia in ordine di risorse che in
ordine di impegno. 
 
E si tratta, molto spesso, di andare a trattare con categorie fragili che
neanche hanno la voce per protestare. Qui, più che in ogni altro
settore, si percepisce l’importanza del Municipio come primo
gradino istituzionale, con particolare impegno nei confronti di tutte
quelle categorie a rischio di esclusione sociale
 
Di fatto, finora si stanno dando risposte a problemi nuovi con strumenti
antichi. L’organizzazione delle politiche sociali romane è rimasta
ferma negli ultimi 30 anni, con l’esternalizzazione dei tre servizi
essenziali di assistenza (minori, disabili, anziani) e di sostegno nelle
scuole (servizio OEPA). 

 

Peraltro, il Municipio XII ha storicamente brillato nella risposta a queste
richieste storicamente portando avanti politiche di ascolto e
presenza in ogni angolo del territorio, che hanno permesso
l’organizzazione di un servizio capillare.
 
Tuttavia, negli ultimi anni sono peggiorate le condizioni economiche e
sociali della città, che il fattore COVID 19 ha ulteriormente aggravato.
 
Questo ci impone, appena saremo insediati, di iniziare il lavoro di
stesura del nuovo Piano Sociale municipale, sia per mappare le
nuove esigenze sia per introdurre nel dibattito istituzionale serie forme
di intervento a tutela delle nuove fragilità.
 
Ripartiamo da un concetto di universalità del Servizio sociale:
ovvero, non si può pensare di intervenire solo su richiesta del
cittadino debole. 
 
Dobbiamo considerare il servizio di assistenza come integrato nella vita
di ogni abitante, garantendo forme di supporto flessibili anche grazie
all’ausilio delle nuove tecnologie. 
 
Ma per fare questo, ci vuole un radicamento profondo nel
territorio che tocchi tutte le fasce di età.
 
Pensiamo ai giovani, categorie fragilissime sottoposte a tante nuove
forme di attacco (ad esempio, il cosiddetto “rischio informatico”, con
tutti i pericoli che si possono correre navigando in internet). 
 
Qui risulta centrale il ruolo della scuola, con la previsione di
programmi di educazione e ascolto.
 
 
 
 

 

Dialogando con le associazioni dei medici di base, proporremo di
istituire la figura del “medico scolastico”, punto di riferimento in molti
comuni specie nel Nord Italia.
 
Pensiamo ai lavoratori che si trovano improvvisamente in situazioni di
enorme difficoltà (il COVID deve averci insegnato tanto, con la
proliferazione di richieste di semplici pacchi di alimenti necessari per
sfamare intere famiglie).
 
Ebbene, l’istituzione di uno sportello welfare municipale può
garantire ascolto e proposte immediate.
 
Così come vanno messe in rete le tante realtà di volontariato nate negli
ultimi mesi e anni, anche grazie alle nuove tecnologie.
 
Questi attori rappresentano un tesoro per il nostro territorio. Onlus e
associazioni potrebbero essere coinvolte nell'erogazione diretta di
servizi sotto il controllo centralizzato dell'assessorato municipale. 
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Scorrendo le varie classi di età, pensiamo che il nostro Municipio
è il terzo a Roma per età media. 
 
Sono anni che non ci sono serie politiche di assistenza agli anziani, che
vengono coperti davvero minimamente solo dal servizio di assistenza
domiciliare in caso di gravi patologie. 
 
Si tratta di cittadini che restano spesso soli, senza aiuti, spaesati
nei confronti di un mondo che cambia velocemente e li sta
lasciando indietro. 
 
Già da consigliere proposi la creazione di un servizio di assistenza
digitale, a chiamata.
 
Si tratta ora di una urgenza: i più adulti vanno aiutati a usare gli
strumenti tecnologici che gli permettono di avere servizi. I quali vanno
estesi anche ai tanti cittadini non italiani che hanno difficoltà di
lingua e di orientamento nelle pieghe dell’amministrazione
romana.
 
Dobbiamo costruire un Municipio a misura di donna. L’uso della città è
differente tra i generi, soprattutto a causa del fatto che il lavoro di cura
non retribuito ancora oggi grava per il 75% sulle spalle delle donne.
Spesso la città è meno sicura per le donne in qualunque luogo e
qualunque orario. In questo contesto occorre incrementare i servizi
erogati dalle istituzioni locali a sostegno della famiglia e della donna che
ne è principale riferimento; per questo vanno incrementate le
infrastrutture, come gli asili nido, vanno rivisti tempi di apertura e
chiusura estiva delle scuole per l'infanzia, delle primarie e secondarie di
primo grado.
 

Immaginiamo di poter sostenere forme di volontariato “flessibile”: in
una società giusta ed equa, non si deve lasciare indietro
nessuno, e molte persone possono e vogliono dare un supporto
magari avendo poco tempo a disposizione. 
 
Proporremo la creazione di un’app e di una sezione dedicata sul
portale per mettere in rete le richieste di volontariato da parte delle
associazioni accreditate e la disponibilità dei cittadini.
 
Così come, grazie sempre alle nuove tecnologie, come viene
sperimentato in altre parti, si possono tracciare gli esercizi
commerciali che hanno eccedenze di prodotti di ogni genere
(alimentari, vestiti etc).

Tante sono le categorie fragili in cerca di aiuto. Spesso,
l’amministrazione è molto più lenta del mondo associativo e di
volontariato nel dare risposte. Pensiamo alle donne vittime di violenza:
non abbiamo ancora, nel nostro territorio, una casa-rifugio per
garantire asilo a chi scappa con coraggio da una situazione dolorosa e
pericolosa.
 
Deve essere un impegno primario della nostra azione governativa
trovare un luogo idoneo e metterlo a disposizione e implementare
centri di ascolto, accoglienza e assistenza per le donne garantendo il
supporto necessario per la fuoriuscita dalla violenza.
 
Abbiamo parlato molto di volontariato. Ma non possiamo
dimenticare l’alta qualificazione professionale che hanno i
soggetti che si occupano dell’erogazione dei servizi sociali nel
nostro territorio. 
Questa specificità va tutelata, ma non è sufficiente: Roma
Capitale e i Municipi devono impostare politiche che contrastino
il precariato e diano fondi adeguati alla copertura dei servizi
richiesti.
 
L’universalità del servizio, vuol dire rendere i nostri quartieri e
luoghi pubblici accoglienti e privi di barriere architettoniche per
persone diversamente abili. 
 
Ci impegneremo nel fare una seria mappatura delle barriere
architettoniche sul territorio e interverremo istituendo un’apposita
voce in bilancio per programmare interventi che progressivamente
eliminino queste situazioni di criticità.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LE NOSTRE IDEE IN SINTESI
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LE NOSTRE IDEE IN SINTESI 

Il Municipio deve aumentare la propria efficienza essendo il primo gradino dei
servizi sociali della città;

Va costruito un sistema d'ascolto sui temi del sociale che garantiscano un servizio
capillare e vicino al cittadino;

Costruiremo un nuovo piano sociale municipale, basato sull'universalità e che non
aspetti la richiesta del cittadino fragile;

I servizi sociali devono stare al passo delle nuove criticità della comunità e dei
giovani, come il rischio informatico;

Le scuole devono diventare i primi centri di ascolto dei problemi sociali sul
territorio;

Attenzione al volontariato con la creazione di un tavolo e un app che coagulino le
esperienze associazionistiche, così da efficientare gli sforzi e potenziare i risultati;

Servizi dedicati agli anziani e alle persone che non riescono a fruire di servizi
digitali. Il Municipio non deve fare differenze e discriminazioni. Nessuno dovrà
essere lasciato indietro;

Il servizio sociale non potrà essere lasciato solo ai volontari e all'impegno del
terzo settore. Vanno invece valorizzate le professionalità di personale specificato;

Mappatura delle barriere architettoniche per superare le criticità e rendere il
Municipio aperto a tutti.



IL XII RIPARTE DAI SUOI

COMMERCIANTI
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Le attività commerciali del Municipio XII che rappresentano per la
maggior parte l’economia ‘di prossimità’ e una risorsa indispensabile
per i nostri quartieri. Oggi soffrono una crisi economica epocale.
 
Per sostenere le aziende la si deve analizzare attentamente e
comprendere che la pandemia non ne è l'unica causa, ma la concausa
di un processo composto da svariati fattori che hanno portato i nostri
esercizi di vicinato a "spengersi", spesso per sempre. 
 
È indubbio che l'affermarsi del commercio on line, la grande
distribuzione, così come la scarsa fruibilità delle vie commerciali e la
loro esigua capacità attrattiva, richiamino meno i consumatori. Per
sostenere lo sviluppo economico dei territori si deve partire
dalla riqualificazione dello spazio urbano delle vie ad alta
vocazione commerciale.
 
 
 

 

Pensiamo a un restyling delle Vie del Commercio, che porti
beneficio sia alle attività che agli abitanti delle zone interessate.
 
 Si deve insistere sulla valorizzazione territoriale, attraverso iniziative
innovative che comprendano la riqualificazione dell'illuminazione
urbana per conferire maggiore sicurezza ai commercianti e ai cittadini,
nell'ambito di una progettualità che miri al miglioramento dell'efficienza
energetica e ad una maggiore sostenibilità ambientale, in armonia con
le politiche del Green Deal.
 
L'arredo urbano dei luoghi del commercio va ripensato in
un'ottica di benessere e confort per i cittadini, si dovranno creare
spazi adeguati per le famiglie e i loro bambini che saranno così
incentivate a frequentare le zone a forte vocazione commerciale.
 
Attraverso il coinvolgimento delle associazioni dei commercianti, dei
comitati di quartiere e di tutti gli attori interessati sarà possibile
incentivare iniziative commerciali e manifestazioni culturali di interesse
cittadino.
 
Promuovere le reti d'impresa e la collaborazione tra le attività del
territori faciliterà il dialogo delle aziende con le istituzioni per una
strategia adeguata e favorirà l'accesso ai finanziamenti che
miglioreranno la vivibilità delle nostre strade.
 
Per sostenere gli esercizi e contrastare la desertificazione commerciale,
gli enti di prossimità si devono impegnare per patrocinare "Festival di
quartiere" e "Notti Bianche" a tema, che ospiteranno arte,
cultura e intrattenimento.

 

Il Municipio favorirà operazioni commerciali, come fidelity card che
prevederanno sconti e vantaggi per i consumatori e la messa in
rete delle attività a scopo promozionale.
 
Individueremo iniziative per permettere alle aziende di intercettare
preventivamente flussi di acquisti che diversamente
confluirebbero verso altri canali di acquisto.
 
Per dare certezza del futuro alle aziende ambulanti del territorio si
dovranno rinnovare le concessioni di posteggio per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche per  la durata di dodici anni
secondo la normativa vigente
 
Mercati
 
I mercati del Municipio necessitano di essere riqualificati
partendo dalla rigenerazione delle strutture.
 
Sarà necessario che siano dotati di servizi igienici adeguati. Si dovranno
rivedere e installare reti idriche, elettriche e fognarie. Dovrà essere
garantito un efficace e rapido smaltimento dei rifiuti e pulizia dell’area
mercatale dopo l’orario di chiusura.
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Oltre a riqualificare le aree rilanceremo i mercati attraverso azioni
mirate che li rendano luoghi attrattivi e di socialità.  Manterremo un
dialogo costante con le rappresentanze degli operatori al fine di
pianificare strategie adeguate per ogni contesto e riportare i
consumatori nei mercati.
 
Qui è possibile prevedere attività culturali, consumo sul posto di
alimenti e bevande, punti di ascolto e magari punti di accesso e di
orientamento ai servizi territoriali anche sociosanitari.
 
Lo storico Mercato di Porta Portese deve tornare ad essere
un’attrattiva turistica per la città di Roma attraverso una riqualificazione
che garantisca l’impulso commerciale che gli è proprio ma anche la
vivibilità dell’area per i residenti nell’ambito di un più ampio progetto di
recupero urbano del quartiere e degli argini del Tevere.

1.
2.

3.
4.

5.

In particolare durante lo svolgimento del mercato è necessario:
individuare un’area dedicata alla sistemazione dei furgoni degli
operatori commerciali, rafforzare la sicurezza e la pulizia dell’area,
garantire la presenza di un numero adeguato di servizi igienici mobili ed
un presidio medico stabile. 
 
Vogliamo creare le condizioni per portare beneficio agli abitanti della
zona interessata e alle attività, creando un brand da dedicare al
Mercato che, seppur al passo con i tempi lo riporti alla gloria del
passato, quando ispirava pellicole cinematografiche, testi di
canzoni, opere teatrali e pittoriche.
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LE NOSTRE IDEE IN SINTESI 
Riqualificheremo attraverso un restyling le Vie del Commercio nell'ambito di una
progettualità che miri al miglioramento dell'efficienza energetica e ad una
maggiore sostenibilità ambientale;

Patrocineremo festival e Notti Bianche di quartiere che creeranno occasioni
commerciali affiancando arte, cultura e intrattenimento. Renderemo il nostro
territorio più attrattivo;

Dovremo rinnovare le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche per la durata di dodici anni secondo la normativa vigente così da
garantire stabilità agli ambulanti;

Realizzeremo il nuovo mercato di piazza San Giovanni di Dio garantendo
continuità di esercizio durante il periodo dei lavori, continuando i lavori a Capasso
e progettando lo spazio a Massimina;

Creeremo un brand di Porta Portese così da valorizzare a livello europeo un luogo
storico di Roma.



IL XII RIPARTE DALLA

CULTURA
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Il settore culturale ha subito nel profondo la crisi del COVID, ma anche
negli anni precedenti a Roma e nel nostro Municipio in particolare è
mancata una visione strategica delle politiche culturali.
 
Una visione, ovvero, che metta insieme tutti i fattori: dagli operatori ai
fruitori, dagli spazi comuni a un serio piano di spesa delle risorse a
disposizione. Il tutto, calato all’interno di un contesto sociale
molto mutato negli anni. L’intervento culturale è presidio del
territorio, per questo motivo bisogna far interagire gli assessorati e gli
uffici di Scuola, Cultura e Servizi Sociali.
 
Per fare questo, ripartiamo dall’ascolto di tutte le realtà promuovendo il
tavolo permanente della cultura municipale, aperto alla cittadinanza,
per co-programmare e co-progettare le politiche locali. Con tale
strumento, si potranno anche cogliere gli opportuni feedback e
migliorare volta per volta.

Nel nostro Municipio manca un cinema e non ci sono teatri aperti nelle
aree periferiche. Inoltre, ci sono due biblioteche funzionanti (Colli
Portuensi e Villino Corsini), mentre non abbiamo alcun luogo simile a
Massimina e la biblioteca di via Longhena (Pisana-Bravetta) al momento
chiusa. L’impegno a medio termine deve essere quello di aprire
spazi culturali in ogni quadrante del territorio e rendere
efficienti quelli già esistenti.
 
Ma fin da subito, con altri tipi di scelte, la cultura va portata in ogni
quartiere: inaugureremo subito una politica di spettacoli itineranti e
arene da Porta Portese a Massimina. 
 
Questo ci permetterà non solo di rispondere a una esigenza sociale, ma
anche di attuare quanto detto sull’abbattimento delle distanze tra
centro e periferia con la possibilità di avere servizi davvero di
prossimità. Inoltre, potremo così davvero rivitalizzare i nostri
luoghi di incontro e di aggregazione (piazze, parchi ecc.).
 
Iniziative: tornare a istituzionalizzare e rendere periodiche delle
iniziative che si sono perse e che prima erano punto di riferimento nel
nostro Municipio, come le iniziative natalizie o le notti bianche
municipali (da fare quartiere per quartiere). 
 
Ma anche l’istituzione di una festa della musica territoriale o di
una settimana del cinema municipale (magari proiettando i film
di scuola in scuola). 
 
Ripetendo nel tempo queste iniziative, organizzate con procedure
amministrative chiare e snelle, saranno via via più radicate tra la
popolazione e potranno crescere di anno in anno permettendo ai
nostri territori di acquisire opportunità di scambio e di incontro.
 

 

Coinvolgere gli attori culturali: spesso non basta aprire spazi culturali e
organizzare manifestazioni a cui invitare la cittadinanza. Non è solo
questo il modo di coinvolgere i cittadini (specie quelli più
giovani). 
 
Ora più che mai, insieme al Comune e al Sindaco, dovremo rivedere il
nostro impegno per una vocazione realmente assistenziale e sociale di
arte e cultura. 
 
Cosa vuol dire? Avere il coraggio di mettere al centro delle
nostre politiche progetti che portino gli operatori culturali
“dentro” le case delle persone, nelle piazze e nelle strade dove
neanche ci sono luoghi attrezzati. 
 
Pensiamo ad esperimenti di teatro sociale e itinerante, o a progetti di
street art tra i ragazzi del quartiere che possano così fare propria
un’area che al momento è condannata al degrado e all’abbandono,
contribuendo in questo modo al suo cambiamento.
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Le strade e gli spazi dei nostri quartieri, inoltre, possono essere usate
per ospitare eventi che coinvolgano anche i bambini, come letture ad
alta voce, e per promuovere le tante realtà di volontariato e culturali
del territorio.
 
Ma pensiamo anche ad altre forme di coinvolgimento dei cittadini, ad
esempio giornate in cui si possa promuovere la cultura in ogni
palazzo del territorio coinvolgendo i condomini e dialogando con le
associazioni di categoria che collaborano con il pubblico: se il
condominio è in festa, anche l’intero municipio è in festa.
 
Riguardo il potenziamento della rete delle Biblioteche comunali di
quartiere, che vanno estese e rese sempre più centri culturali
polivalenti per favorire l’accesso a tutti gli altri prodotti culturali e in
primo luogo ai servizi digitali (con connessioni di qualità). alla
promozione della creatività giovanile locale, con spazi liberi di
incontro e sperimentazione e con orari estesi, rafforzandone la
collaborazione strategica e la sinergia con le principali istituzioni
culturali di Roma Capitale.
 
 

Sostegno delle librerie indipendenti, che svolgono una funzione culturale
essenziale, di presidio e di incontro nei quartieri, con misure specifiche,
dall’alleggerimento della Tari, alla segnaletica, al riutilizzo a loro favore di
parte del patrimonio comunale diffuso.
 
A proposito di integrazione, per democratizzare l’accesso delle ragazze e
dei ragazzi meno abbienti al mondo della cultura, dello sport e
dell’intrattenimento, non possono mancare oggi forme di ausilio per
i meno abbienti, come voucher culturali o progetti che prevedano
l’assegnazione di borse di studio municipali.
 
Ascolto e dialogo con le realtà settoriali: tanto negli ultimi anni è
cambiato nel panorama culturale italiano. 
 
Sono cambiati i modi di fare cultura, i modi di usufruirne, i luoghi di
fruizione. E sono nate, anche nel nostro territorio, tante nuove
realtà settoriali (associazioni, start up ecc.), che spesso vedono
l’amministrazione pubblica come respingente. 
 
Ecco, dobbiamo ribaltare questo schema: il nostro assessorato alla
cultura si occuperà anche di istituzionalizzare forme continue di
ascolto e assistenza per questi soggetti (ausilio nella scrittura dei
bandi pubblici di ogni livello; creazione di idee e loro traduzione
in atti pubblici ecc.).

1.
2.
3.
4.
5.
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LE NOSTRE IDEE IN SINTESI 
Costruiremo una visione strategica della cultura nel Municipio;

Istituiremo il tavolo permanente della cultura sul territorio; 

Apriremo spazi culturali in ogni quadrante del Municipio;

Istituiremo festival culturali di quartiere (una festa della musica di Municipio o
una settimana del cinema di quartiere);

Creeremo un voucher culturale e progetti così che prevedano la costituzione e
l'assegnazione di borse di studio municipali;

Il nostro assessorato alla cultura si occuperà anche di istituzionalizzare forme di
ascolto e assistenza per gli attori culturali (ausilio nella scrittura dei bandi pubblici
di ogni livello; creazione di idee e loro traduzione in atti pubblici ecc).

6.



IL XII RIPARTE

DALL'AMBIENTE 
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Ove possibile si promuoveranno forme di adozione da parte di soggetti
qualificati e radicati nel quartiere. Nostra intenzione sarà creare anche
nuove aree verdi attrezzate, impegnandoci per l’apertura di spazi
abbandonati, come ad esempio quello di via Portuense (ex sfascio).
 
Uno dei grandi problemi della nostra città è stata mancanza
negli ultimi anni di cura delle nostre alberature. Non possiamo
più accettare che dopo un temporale crollino alberi ad alto fusto,
causando danni ingenti a persone e cose. Interi quartieri non hanno
visto negli ultimi alcun intervento di potatura (es: Viale dei Quattro
Venti). 
 
D’accordo con il comune dovremo programmare interventi periodici di
potatura e cura del nostro patrimonio verde, non solo per ragioni di
sicurezza, ma per il valore che questi hanno nella nostra vita
quotidiana. 
 
I pini sono gli alberi di Roma e il grave problema della cocciniglia ne sta
mettendo a rischio l’esistenza, il tutto nel silenzio dell’amministrazione
grillina uscente che addirittura preferisce abbattere i pini malati e
sostituirli con altri tipi di essenze arboree. Faremo nostra la spinta di
molti cittadini che stanno chiedendo un piano straordinario per
la cura dei nostri pini del territorio, pensiamo all’incredibile
patrimonio solo di Villa Pamphilj.
 
 
 
 
 

 

Riguardo i nostri parchi e le nostre ville storiche è centrale la cura e
manutenzione delle aree verdi del nostro territorio, con il lancio di un
progetto di collegamento ciclopedonale (ad esempio un collegamento
tra Forte Bravetta, Valle dei Casali e Villa Pamphilj). Progetto per il
recupero e la riqualificazione di Villa Flora, ad oggi unica villa
storica di Roma non rivalutata.
 
Negli ultimi anni abbiamo assistito alla mancanza di una cura adeguata
e di una periodica manutenzione delle aree verdi all’interno dei contesti
urbani; pensiamo allo stato in cui sono ridotti via Tarra o il giardino di
via Romano Guerra e di Largo dei Capasso. 
 
Queste aree rappresentano delle piccole oasi e devono essere
manutenute in modo continuo e ordinario, con un piano fatto
dall’amministrazione e non solo grazie all’attività di volontariato dei
residenti. Insieme alle scuole e ai cittadini lanceremo un piano di
recupero complessivo di queste aree, rendendole più colorate,
accessibili e sicure.
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I nostri amici animali
 
Cura e benessere dei nostri amici a quattro zampe: abbiamo
pensato a una serie di iniziative che vedano come protagonisti i nostri
amici a quattro zampe. Il primo passo da compiere è la predisposizione
di aree attrezzate per i nostri amici a quattro zampe (ad esempio a Villa
Pamphilj e Villa Flora) e la manutenzione di quelle già esistenti (Villa
Baldini, Largo Ravizza, via dei Capasso, etc.). 
 
Organizzazione di attività dedicate agli animali e ai loro
proprietari, coinvolgendo associazioni animaliste, veterinari e
addestratori. Per il decoro e la pulizia delle nostre strade, è
necessaria l’installazione di distributori di sacchetti per la raccolta delle
deiezioni e di ciotole idriche per i nostri amici a quattro zampe. Lancio
di iniziative di pet therapy per centri anziani, case di cura, strutture per
disabili, etc.. Il potere terapeutico degli animali è più forte ed efficace di
quanto si possa immaginare.
 
 
 
 
 

 



Una gestione intelligente può trasformare il problema-rifiuti in risorsa e
il recupero della materia è possibile e conveniente. L’Economia
circolare può garantire un ambiente migliore, offrire lavoro e produrre
nuova ricchezza.
 
Questa scelta però non può essere che accompagnata da un  ripristino
dell'ordinaria amministrazione del ciclo dei rifiuti. La raccolta deve
avvenire con regolarità e con efficienza. Non è accettabile che i
camion della raccolta passino con intervalli eccessivamente
lunghi o che lascino larga parte dell'immondizia nei cassonetti
perché eccessivamente pieni.
 
Se è vero che l'amministrazione dovrà giocare un ruolo centrale con un
miglioramento sostanziale dei servizi, visti anche gli alti costi delle
imposte che i cittadini devono affrontare, è necessario anche
sensibilizzare maggiormente i cittadini.
 
Portare percorsi culturali nelle scuole sui temi ambientali, dell'economia
circolare e della raccolta differenziata porterà una nuova visione
culturale nel nostro territorio.
 
Insieme all'attenzione ai più piccoli sarà utile organizzare anche
eventi per gli adulti riguardo a questi temi.
 
Non si può affrontare solo l’emergenza, questa amministrazione dovrà
avere la pretesa di imporre una nuova cultura al passo con i tempi.
 
 
 
 
 

 

Rifiuti
 
All'interno del mio programma sui rifiuti sarà centrale la tutela del sito
della Valle Galeria. Come già sostenuto in precedenza credo
fortemente che la discarica di Malagrotta debba essere
accompagnata verso un percorso di post mortem.
 
La Valle Galeria ha già dato, ora ha bisogno di un progetto di
riqualificazione e di bonifica e non di una nuova discarica. Il problema
dei rifiuti non è però solo legato al quadrante di Massimina e a
Malagrotta, ma si allarga a tutto il territorio come vediamo ogni giorno
sotto le nostre case. 
 
Nel nostro territorio la raccolta Porta a Porta è ferma al 12%, mentre
altri territori raggiungono anche il 60%. Questa tipologia di intervento
va intensificata, vista che ha risultati soddisfacenti anche sul piano della
pulizia delle strade, attualmente spesse invase dall'immondizia caduta
dai cassonetti. 
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LE NOSTRE IDEE IN SINTESI 
Aumentiamo l'attenzione ai nostri parchi con cure regolari e attente così da

rendere queste oasi cittadine funzionali e piacevoli. Riqualifichiamo Villa Flora e

mappiamo le alberature a rischio;

Curiamo la salute dei nostri amici a quattro zampe con parchi puliti e organizzati,

attività dedicate ai padroni e servizi di distribuzione delle bustine ;

Tuteleremo il sito della Valle Galeria proseguendo il post mortem della discarica,

proteggeremo il territorio da nuove speculazioni;

Aumenteremo la raccolta porta a porta, ripristinando efficienza e puntualità nella

raccolta;

Collaboreremo con le scuole organizzando iniziative di sensibilizzazione aperte a

tutta la cittadinanza mirate alla riduzione dei rifiuti;

1.

2.
3.
4.
5.



IL XII RIPARTE DAI TRASPORTI 
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Negli ultimi anni la situazione della mobilità a Roma è diventata
insostenibile. Non è possibile che i nostri concittadini ci impieghino
così tanto per muoversi.
 
Abbracciamo in pieno la strategia del candidato Sindaco Roberto
Gualtieri. Roma deve diventare la città dei 15 minuti, tutti i suoi
abitanti devono avere a questa distanza tutti i servizi che gli
permettono di vivere la città, soprattutto quelli essenziali. 
 
Per il nostro Municipio, che non è toccato da nessuna linea di metro, la
cura del ferro è l’unica strada per risolvere molti dei problemi,
ma anche le stazioni e le ferrovie necessitano interventi e
investimenti. 
 
Chiediamo subito un piano di investimenti su Stazione Aurelia per
renderla più sicura e per garantirgli il collegamento viario da Colle
Aurelio e una più rapida connessione con la metro A di Cornelia.  

Massimina deve essere raggiunta dalla ferrovia FL5 con una
fermata che permetta agli abitanti di questo quartiere di raggiungere
Termini e il centro della città in tempi accettabili. 
 
Come detto in precedenza va potenziata la linea dello 088,
attualmente l’unica linea che permette ai cittadini di Massimina di
raggiungere i quartieri di Bravetta Pisana e Monteverde, dove sono
tutte le principali scuole di ogni ordine e grado.  
 
Come ha affermato Roberto Gualtieri, bisogna iniziare a
programmare l’arrivo del tram 8 a via di Bravetta. Questo
permetterà ai cittadini di questo quadrante e quello di Pisana di avere
un collegamento rapido e diretto verso il centro e Monteverde. Questo,
insieme al prolungamento del 792 fino a Largo Quaroni, farà
raggiungere ai servizi di mobilità tutti i punti del nostro quartiere.
 
È necessario in questi territori e a Massimina anche trovare un
accordo con le società di sharing mobility per allargare a qui il
raggio di azione di auto, motorini, biciclette e monopattini. Non
ci devono essere aree di seconda classe. 
 
A Monteverde, stazione Trastevere necessità di un piano di
riqualificazione con lavori a piazzale Flavio Biondo. Questo luogo
deve diventare un polo per gli spostamenti sicuro, comodo e
confortevole per i nostri cittadini.
 
Stazione Quattroventi deve vedere potenziati i proprio servizi,
ma a questo si deve aggiungere l’istituzione di una nuova navetta che
permetta ai cittadini di Monteverde nuovo e Colli Portuensi di
raggiungere il centro e le strutture ospedaliere, cosa che attualmente è
molto complesso data le poche corse e non dirette.

Al fianco di questi dati più territoriali troviamo assolutamente valido l
piano del nostro candidato sindaco Roberto Gualtieri per rimettere in
moto ATAC. 
 
Vanno lanciate partnership con COTRAL, ASTRAL e Ferrovie dello
Stato costruendo una governance integrata di carattere
metropolitano caratterizzata da un sistema più razionale e più
efficiente. 
 
Il XII, come Roma, ripartirà anche dal punto di vista dei trasporti da un
piano chiaro e una visione limpida in costante ascolto dei cittadini.
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1.
2.
3.
4.
5.
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LE NOSTRE IDEE IN SINTESI 
Collegheremo Stazione Aurelia con Colle Aurelio e faremo in modo di creare un
nuovo collegamento attraverso una navetta con la Metro A;

Riqualificheremo Stazione Trastevere attraverso i lavori in piazza Flavio Biondo;

Realizzeremo la stazione di Massimina;

Potenzieremo lo 088, prolungheremo il 792 fino a Largo Quaroni e il tram 8 fino a
Bravetta;

Creeremo un collegamento più rapido da Monteverde nuovo alle zone
ospedaliere e al centro città;

Chiederemo di ampliare il raggio d'azione delle aziende di sharing mobility in
buona parte del Municipio XII.

6.



IL XII RIPARTE DALL'ASCOLTO

E LA TRASPARENZA
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Rendere conto del proprio operato alla cittadinanza è una delle
basi della democrazia.
 
Proprio per questo principio abbiamo in mente un’amministrazione
trasparente che sia in grado di fornire risposte e garantire accesso
all’istituzione municipale. Per garantire questo sarà necessario non
solo comunicare i risultati raggiunti, ma anche fornire la
possibilità ai cittadini di far sentire la loro voce.
 
A tutto questo servirà poi affiancare un rinnovamento della macchina
amministrativa per garantire efficienza nell’implementazione delle
politiche che saranno adottate. Serve cura dei dipendenti comunali,
offrendo loro formazione e strumenti.

I dipendenti vanno valorizzati formandoli e dando loro i giusti strumenti
per far fronte alle nuove sfide dell’amministrazione. Istituiremo un
ufficio con personale pronto a gestire i fondi del Recovery Fund
e proporre nuovi progetti per il nostro territorio.
 
Per tenere aggiornata la cittadinanza su tutto ciò che riguarda l’attività
amministrativa del nostro Municipio, provvederemo alla creazione
di canali istituzionali sui principali social network. Tutti i cittadini
potranno quindi seguire l’azione politica dell’amministrazione in
maniera rapida e diretta. Gli anziani che nell’era della digitalizzazione
spesso vengono esclusi, potranno accedere a tali servizi e tenersi
aggiornati tramite luoghi che frequentano quotidianamente, come
edicole, farmacie e scuole.
 
Verrà istituita una mail del presidente, attraverso la quale i
cittadini potranno rivolgersi direttamente al vertice
dell’amministrazione su qualsiasi argomento. 
 
Che sia una richiesta di chiarimento, di ascolto o riguardi l’intenzione di
fare proposte o per qualsiasi altra esigenza, tutti potranno mettersi in
contatto col presidente e ricevere una risposta.
 
Creeremo un form on line attraverso il quale i cittadini del
Municipio potranno segnalare i problemi che affliggono il
territorio.
 
Istituiremo e calendarizzeremo delle assemblee pubbliche
annuali in tutti i quadranti territoriali del Municipio. Occasioni in cui la
cittadinanza verrà chiamata a raccolta per confrontarsi con
l’amministrazione riguardo l’azione di governo già svolta e quella futura. 
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LE NOSTRE IDEE IN SINTESI 
Investiremo sui dipendenti comunali formandoli e dando loro i giusti strumenti per
operare, migliorando così la macchina amministrativa del Municipio;

Creeremo nuovi canali istituzionali sui social network per tenere aggiornata la
cittadinanza sull'attività amministrativa del Municipio;

Istituiremo una mail del presidente e un form online, attraverso la quale i cittadini
potranno rivolgersi direttamente al vertice dell’amministrazione su qualsiasi
argomento;

Istituiremo e calendarizzeremo assemblee pubbliche annuali in tutti i quadranti del
Municipio, chiamando i cittadini a raccolta per confrontarsi con l'amministrazione
sulla attività già svolte e quelle future.

1.
2.
3.

4.



IL XII RIPARTE 

DA TE, DA NOI, 

INSIEME.

VOTA ELIO TOMASSETTI


