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Dal 2016 ci battiamo per un Municipio diverso. L’abbiamo fatto tanto in
Consiglio Municipale quanto fuori da esso, provando a cambiare la realtà che ci
circonda e a dare il nostro contributo insieme ad associazioni, studenti e
volontari. 

Siamo i Giovani Democratici del II Municipio, ragazze e ragazzi tra i 14 e i 30
anni che vivono, studiano e lavorano nel nostro territorio. Pensiamo che la Politica
possa ancora essere una cosa bella, nonché il modo migliore per cambiare il
mondo. Ci battiamo dalle fila del Partito Democratico, e dal suo interno
proviamo cambiarlo e rinnovarlo, tanto nei temi quanto nei modi.

Abbiamo una visione diversa della nostra città e dei nostri quartieri: sogniamo
una Roma più moderna e coesa, solidale e inclusiva, verde e coraggiosa. Una
Roma più vivibile, indipendentemente dall’età, dal quartiere di provenienza o
dalla disponibilità economica. Una Roma in cui tutti possano sentirsi a casa.
Per questo abbiamo deciso di candidarci, portando un programma frutto di anni
di studio, di esperienze sul territorio e di sinergie con le realtà che lo vivono.
Sogniamo un Municipio sostenibile, un Municipio che aggrega,  che include,
che cura.

Per realizzarlo, però, abbiamo bisogno di te. 

La passione non è finita, c’è voglia di cambiare!



Gianluca Bogino
25 anni - Consigliere uscente, studente 
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Ci presentiamo!

Federica Serratore
21 anni - Studentessa di psicologia 

Mi chiamo Gianluca Bogino, ho 25 anni, e da sempre vivo nella 
zona di Piazza Bologna.

 
Mi sono diplomato al Liceo Classico Pilo Albertelli, dove per due anni di seguito

sono stato eletto Rappresentante d’Istituto. Ho vissuto all'estero per un anno, e
ora studio Storia Antropologia e Religioni a La Sapienza.

 

Sono Federica Serratore, ho 21 anni e sono una studentessa al
terzo anno di psicologia. 
Ho frequentato la Contardo Ferrini, scuola che mi ha vista crescere sin dalla
più tenera età. Ho poi trascorso le scuole medie all' Esopo, in via Volsinio, per
poi proseguire i miei studi al Liceo Classico Torquato Tasso. 

Sono sempre stata fortemente legata al mio territorio ed in particolare al mio
quartiere, l'Africano, e mi sono sempre battuta nel piccolo affinché esso potesse
diventare un luogo modellato ad hoc per le esigenze di ogni singolo cittadino,
nessuno escluso. 

Mi sono dedicata al volontariato, mettendomi così in prima linea nell'affiancare i bambini nel loro percorso
educativo. Temi quali sostenibilità ecologica, cultura, spazi pubblici di aggregazione per giovani e meno
giovani hanno sempre ricoperto per me un ruolo fondamentale, ed ed è proprio questo il modello che vorrei
ricreare per il mio, il NOSTRO territorio.

 
Il mio impegno civile è sempre stato per chi ha più bisogno in questa società. 

La grande esperienza formativa della mia vita è stata ed è lo scoutismo, che in diciotto anni mi ha insegnato
l’amore e il rispetto per la natura, oltre al desiderio di mettersi in gioco per “lasciare il mondo un po’ migliore di

come l’abbiamo trovato” (Baden-Powell).
  

Nel 2016, a 20 anni, sono stato il più giovane degli eletti nel Consiglio del Municipio II. Mi sono battuto
per la costituzione di una Commissione speciale per le Politiche Giovanili, di cui poi sono stato eletto

presidente, e mi sono occupato di cultura, ambiente, diritti e soprattutto di politiche sociali. Ho lavorato per
avvicinare i giovani alla politica e per offrire nuove strade alle loro aspirazioni e nuovi servizi per i loro bisogni.

Nel 2021 sono stato eletto capogruppo del  PD.
 

Oggi con tante battaglie vinte e perse sulle spalle, mi ricandido da capolista del PD, per continuare, insieme, il
percorso di rinnovamento che ci serve per costruire un Municipio più giusto e più bello.

Federica Serratore federicaserratore30@gmail.com

Gianluca Bogino bogino.gianluca@gmail.com
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Sintesi
Un Municipio che Aggrega

Un Municipio Sostenibile

Un Municipio che Cura

Un Municipio che Include

A Roma e nel II Municipio c'è bisogno di spazi. Le strade devono diventare luoghi di incontro, le piazze aree
dove favorire aggregazione e crescita culturale, e ai tanti edifici pubblici chiusi e abbandonati va data nuova
vita affinchè tornino ad essere a disposizione della cittadinanza. Ci batteremo per l'apertura di un Centro
Giovani, un luogo dove riunirsi e crescere, con spazi per conferenze e associazioni, e ci batteremo per nuovi
spazi pubblici in cui studiare - sia all'aperto che al chiuso. Nel Municipio con l'ateneo più grande d'Europa e una
importante università privata, è indispensabile rafforzare la rete delle realtà scientifiche e culturali, coinvolgendo
gli atenei stessi - e le numerose scuole superiori - nella trasformazione urbana dei nostri spazi, nell'apertura di
spazi per la comunità, nella creazione di opportunità di crescita e di occupazione. Tutto ciò passa anche
attraverso lo sport, per troppi anni trascurato e poco considerato. Crediamo nello sport che aggrega, che
unisce, che crea inclusione, e anche opportunità e lavoro. Ci batteremo per un'idea di sport che vada dal
marciapiede al grande impianto, dal torneo di Quartiere al grande evento internazionale. Per ritrovare la gioia
di stare insieme, di conoscerci, di imparare l'uno dall'altro e dalle nostre diversità. Per tornare ad essere una
Comunità.

Le grandi manifestazioni studentesche per l'ambiente, i cambiamenti climatici, e le conseguenze del Covid,
hanno evidenziato l'importanza di trovare nuovi modi di vivere e di stare insieme. C'è bisogno di una nuova
vivibilità, che crei equilibri più sani e più sostenibili nei modi in cui ci spostiamo e in cui abitiamo i nostri quartieri,
anche con nuove Zone 30, pedonalizzazioni temporanee e partecipate, e una ciclabile che unisca la Sapienza
a Termini. Vogliamo valorizzare, e difendere, il verde che ci circonda, con nuovo verde urbano e
(ri)piantumazioni a tappeto, tanto per le strade quanto nelle Ville. A queste ultime va inoltre data una nuova
vita, con un Direttore di Villa, eventi culturali rispettosi della biodiversità, e l'apertura alla cittadinanza dei
numerosi edifici chiusi dall'enorme potenziale sociale e culturale. Ci batteremo per una sostenibilità a 360° nel
Municipio, attuando il Regolamento Zero Plastica, chiedendo l'installazione di pannelli solari sugli edifici pubblici,
e favorendo un maggiore rispetto della biodiversità che caratterizza il nostro territorio. Non sconfiggeremo i
cambiamenti climatici da soli, ma anche da un Municipio possono partire pratiche virtuose e utili per la
costruzione di un futuro più vivibile e sostenibile.

Il II Municipio deve essere il luogo dove ciascuno si sente a casa. Non importa se ci sei nato, se ci vivi da una vita,
se ti ci sei trasferito da poco, o se ci passi ogni giorno per andare a studiare, lavorare o cercare assistenza
alimentare e legale, questa è casa tua. Non ci stanchiamo di sostenere che le diversità sono ciò che
arricchiscono e rendono unico questo territorio, e continueremo a batterci per l'idea che queste non vadano
solo difese, ma anche valorizzate. Qui non c'è spazio per l'odio. É fondamentale, inoltre, dare nuova vita agli
spazi per le donne, promuovendo maggiormente quelli già esistenti e creandone di nuovi, e lavorare per il
superamento delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.
Come fatto in questi 5 anni, continueremo a batterci affinchè ognuno possa vivere in condizioni dignitose e con
gli aiuti e i supporti necessari. Siamo fortunati ad avere in Municipio con una meravigliosa rete di volontari e
Onlus che ogni giorno fanno un lavoro immenso, ma queste vanno supportate, vanno dati loro spazi, vanno
sostenute affiancando loro presidi istituzionali dell'inclusione e dell'integrazione. Tra questi è indispensabile un
Info Point, ovvero un luogo di prima assistenza, a Stazione Tirburtina, e la creazione di un Emporio Solidale per i
bisognosi.

Un Municipio che cura è un ecosistema di persone, servizi, organizzazioni e luoghi che, nel loro insieme,
esprimono una reciproca capacità di cura, e costruiscono le basi per una comunità che ha a cuore le persone, il
territorio, e anche la propria storia. Il modello di "città delle distanze" realizzato negli ultimi decenni ha fallito,
portando a solitudine, mancanza di fiducia reciproca e scarso coinvolgimento dei cittadini. Il Covid ha reso
evidente tutto ciò, e ha reso indispensabile un cambiamento radicale. Ci batteremo per una città della
prossimità, con servizi funzionali e specializzati, e con progetti mirati alla valorizzazione delle tante forze
collettive diffuse - e fino ad ora mai considerate - che esistono nei nostri Quartieri. Ci batteremo per un'Officina
Municipale per lo smart working, per una maggiore e più diffusa rete per l'assistenza psicologica, per una nuova
vita per i Mercati Rionali, per l'adozione di un Regolamento dei Beni Comuni che dia ai cittadini la possibilità di
partecipare. Proporremo inoltre maggiori servizi per l'inclusione e l'accessibilità, nonchè un maggiore rete di
argini contro la solitudine. Infine, è indispensabile  una maggiore considerazione per il valore culturale, artistico,
di memoria, e paesaggistico dei nostri quartieri - e ciò deve passare anche da una ferrea lotta alla criminalità e
all'illegalità dilagante.



Capitolo 1
#unMunicipiocheaggrega
politiche giovanili - sport - scuola e università
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Un Municipio che
aggrega
Politiche giovanili
Centro giovani
È necessario fornire maggiori spazi per promuovere l’aggregazione dei giovani di ogni età che vivono, lavorano o
studiano nel Municipio. Luoghi dove ci si può trovare per studiare, dove realizzare eventi musicali e culturali; dove i giovani
possano esprimersi e socializzare. Nel II Municipio sono numerosi gli edifici di proprietà del Comune lasciati in stato di
abbandono, che invece possono rappresentare un grande potenziale. Proponiamo quindi la realizzazione di un Centro
giovani in uno di questi, fornendo così un importante servizio alle nuove generazioni.

Nel corso della scorsa consiliatura ci sono stati numerosi sopralluoghi per identificare lo spazio più adatto. Molti sono in
stato di abbandono e richiedono ingenti investimenti. La soluzione prospettata riguarda quindi il coinvolgimento di privati a
cui poi verrebbe destinato uno spazio del Centro per la fornitura di servizio bar. Ad oggi la struttura migliore sembra essere
quella di via Aldrovandi (dietro Piazza Ungheria). È grande, in condizioni decenti, ha spazi all’esterno. In più e attaccato a
Villa Borghese, e attaccato alla fermata del tram. 

"OSP Zero" per Under 30
I gruppi di giovani sotto i 30 anni e le associazioni che organizzeranno eventi culturali nelle piazze di Roma devono essere
sostenuti in tutti i modi. Un concreto aiuto può essere fornito loro azzerando le spese per l’occupazione di suolo
pubblico (OSP) per attività culturali e aggregative nel territorio.

Piazzale del Verano
Proponiamo il rifacimento di piazzale del Verano, un enorme spazio che giace oggi in stato di abbandono, così da renderlo
vivibile sia di giorno (con studio all’aperto) che di sera e di notte. Si potrebbe realizzare una grande piazza pedonale, uno spazio
dove fare iniziative ed eventi, oltre che zone predisposte per chioschi da assegnare tramite bandi durante tutto l’anno. 

A due passi dalla Sapienza si realizzerà quindi una piazza viva, dove studiare di giorno e dove arricchirsi culturalmente la sera.
Realizzare questo intervento permetterebbe di portare qui parte della movida che spesso riguarda le strade più residenziali di San
Lorenzo, rendendolo a volte un quartiere problematico, in uno spazio che si trova lontano dalle case e quindi più adatto ad essere
vissuto la notte. 

Consiglio dei Giovani
Il Consiglio dei Giovani del II Municipi, istituito e insediatosi per la prima volta nel 2017, è un organo collegiale con funzioni consultive
e di indirizzo. Il II Municipio è l’unica amministrazione di Roma ad essersi dotata di questa importante istituzione giovanile,
istituita dalla Regione Lazio (legge regionale 20/2007), attraverso la quale è possibile promuovere la partecipazione dei giovani
alla vita politica e amministrativa locale; favorire l’informazione rivolta ai giovani; fornire consulenza agli organi istituzionali sulle
questioni che interessano i ragazzi. Ma soprattutto il Consiglio dei giovani ha la possibilità di proporre ed elaborare progetti da
realizzare in collaborazione con gli organismi istituzionali del Municipio e seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti
ai giovani in ambito locale. 

È importante che vengano al più presto indette le elezioni dell'ormai decaduto mandato e che si continui a promuovere la
partecipazione dei ragazzi, ampliando magari le competenze dello stesso in modo da renderlo ancora più efficace
nell’elaborazione delle politiche giovanili

Conferenza annuale dei Giovani
Il nostro Municipio, oltre al Consiglio dei Giovani, vanta la presenza di un Consiglio dei Ragazzi e dei Bambini. Ogni anno
proponiamo di organizzare una conferenza di ascolto con i giovani, e tra i giovani, di tutte le età, in modo da creare
una connessione e una collaborazione sempre più forte all’interno delle giovani generazioni e tra esse e i cittadini, le
associazioni, e le istituzioni.

Contest fotografico
È importante creare concorsi che sappiano valorizzare l’arte, la cultura e l’espressione dei cittadini. La fotografia è una delle
forme artistiche più sviluppate ed amate, anche in forma amatoriale. Proponiamo l’organizzazione di contest fotografici annuali, in
collaborazione con gli istituti specializzati del territorio, come già fatto dal Consiglio dei Giovani in collaborazione con l’ISFCI. I
premi potrebbero essere attrezzature professionali o borse di studio, e al concorso potrebbero seguire mostre all’aperto, nelle
piazze dei quartieri, con esposte le fotografie inviate al concorso. 



Nuova Mediateca
Nell’ex deposito ATAC di Via della Lega Lombarda sorgerà a breve una “Mediateca”, ovvero una biblioteca polifunzionale con
spazi dedicati alla cultura, alla lettura, allo studio, e a contenuti multimediali. Sarà importante garantire un processo di co-
progettazione per l’organizzazione e la gestione di questi spazi con le realtà delle Università, con i rappresentanti degli istituti
superiori, e con le associazioni del territorio. 

Arte sui muri
Proponiamo di realizzare degli interventi di street art su tematiche legate alla storia del territorio o alle figure di spicco
che vi hanno abitato. Inoltre, vogliamo individuare un muro, o una superficie pubblica specifica, dove rendere possibile
la street art libera, senza conseguenze legali per gli artisti. Questi spazi sarebbero quindi delle lavagne su cui far
esprimere giovani e meno giovani in modo libero.

Ostello della Gioventù: Forte Antenne?
Chiederemo la riqualificazione del Forte e rafforzamento del collegamento pedonale con Villa Ada. Uno spazio dall’enorme
potenziale, che potrebbe essere adibito a diversi usi, rimasto per troppo tempo nel degrado e in stato di abbandono. Proponiamo di
realizzare un ostello per i giovani che desiderano visitare la Capitale, fornendo servizi anche alla cittadinanza, tramite spazi comuni
come aule studio e biblioteche. L’idea di favorire la creazione di ostelli della gioventù è in linea con le politiche della Regione
Lazio, che in questi anni si è impegnata a inaugurare diverse strutture in tutto il territorio. Manca solo la Capitale!   

Aree Musicali
Si tratta di aree situate in piazze e luoghi di aggregazione del Municipio dove sono predisposti i permessi di occupazione del
suolo pubblico e già pagati i contributi per i diritti d’autore, facilitando ai giovani musicisti e band le procedure per potersi esibire.
In questo modo si promuovono i concerti dei giovani e si da agli spazi nuova vita, in ottica di socialità ed aggregazione. Nel corso
della scorsa consiliatura ne sono state approvate 6: Piazzale del Verano, Largo Passamonti, Piazza Mancini, Piazzale Ankara,
Piazzale Aldo Moro, Ponte della Musica.

Scuola e Università
Aule studio
Il nostro territorio è sede di due importanti atenei e di numerose scuole, tuttavia mancano spazi adeguati. Data la carenza di
spazi in cui studiare, proponiamo di ampliare la disponibilità di aule studio realizzandone alcune all’interno dei plessi scolastici,
favorendo quindi un’apertura pomeridiana, e anche all’interno delle strutture Municipali (come fatto in III Municipio).

"Aule studio Verdi" all'aperto
Proponiamo di realizzare nei parchi di competenza municipale dei punti studio dotati di tavoli, prese elettriche e connessione
Wifi, che permettano di studiare o lavorare all’aperto, dalla mattina al tramonto.

Info bacheche
La proposta, già approvata in Consiglio, consiste nel fornire ogni istituto di una bacheca in cui affiggere materiale
informativo mirato alle giovani generazioni proveniente dalle istituzioni locali e nazionali, dalle ASL, dalle Associazioni giovanili
(non partitiche) registrate, dalle società sportive. Queste possono servire sia per informare, ad esempio circa i servizi offerti dal
Municipio, la programmazione culturale, le opportunità sul territorio, ma anche per sensibilizzare, ad esempio circa i temi delle
infezioni sessualmente trasmissibili, dei disturbi alimentari, dei danni causati da fumo, droghe e alcol. È importante che queste
bacheche vengono installate il prima possibile e che il Municipio si impegni a svolgere questo importante compito di promozione.

Bibliopoint nelle scuole
I Bibliopoint nascono dalla collaborazione tra Biblioteche di Roma ed alcuni Istituti Scolastici che manifestano la disponibilità a
porre in essere attività di promozione della lettura e ad aprire gradualmente la biblioteca della scuola a tutti i cittadini,
facendola così diventare biblioteca per tutti. Sono quindi spazi dove si può leggere, studiare, prendere in prestito i libri della
biblioteca scolastica e avere accesso ai servizi offerti dalle Biblioteche comunali. Ad oggi in Municipio hanno aderito solo 4 istituti.
Proponiamo dunque di incentivare un ampliamento di questa rete di scuole aderenti al progetto, in modo da aprire le scuole alla
comunità e al territorio anche oltre il suono della campanella. 

#unMunicipiocheaggrega
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Scuolabus a piedi
Vogliamo ripristinare lo scuolabus a piedi, importante servizio sia alle famiglie, per dare un importante contributo
nell’accompagnare i figli a scuola, sia per educare i bambini a muoversi a piedi per la città in autonomia. Vanno ristabiliti i percorsi e
installata nuovamente la segnaletica orizzontale e verticale. 

Borracce sostenibili
Proponiamo di distribuire borracce in alluminio agli studenti del primo anno di superiori (come è stato fatto in Municipio
VIII) e installare di distributori d’acqua nelle scuole, in modo da contrastare l’uso della plastica e promuovere ulteriore
consapevolezza sui cambiamenti climatici e sulla lotta agli sprechi.

Patti educativi
Per rafforzare e sostenere la comunità educante, e per favorire la diffusione della lettura sin dalla tenera età, proponiamo di aprire
uno spazio dedicato ai minori e ai loro genitori per promuovere la cultura e contrastare indifferenza, povertà educativa e
isolamento sociale. Prendendo spunto da un progetto simile realizzato in VIII Municipio, questo luogo potrebbe essere gestito
collettivamente e preso in carico da più realtà del territorio attraverso i Patti Educativi di Comunità. Il “Patto Educativo di
Comunità” è infatti un nuovo strumento introdotto dal Ministero dell’Istruzione a giugno 2020 per dare la possibilità ad enti locali,
istituzioni, pubbliche e private, realtà del Terzo Settore e scuole di sottoscrivere specifici accordi, rafforzando così non solo l’alleanza
scuola-famiglia, ma anche quella tra la scuola e tutta la comunità locale, che in questo modo diventa pienamente “educante”.

Scienza nelle strade
Vogliamo riportare la Settimana della Scienza per le strade del territorio, coordinando le istituzioni scientifiche del municipio
con gli istituti scolastici e le Università per divulgazione scientifica e concorsi della scienza, oltre che organizzare eventi di
divulgazione nelle scuole e nelle piazze. Scienza, innovazione e tecnologia svolgono infatti un ruolo fondamentale tanto nei
processi di formazione quanto nella ricerca di lavoro.

Rete delle Istituzioni Scientifiche del Municipio
Proponiamo il recupero, e l’ampliamento a tutto il territorio, dell’esperienza virtuosa del tavolo “Scienza3”, attuato nell’ex III
Municipio sotto le giunte di centrosinistra, che prevedeva la messa in rete delle istituzioni scientifiche presenti sul nostro territorio per
progetti aperti alle scuole e alla cittadinanza, perché mai come oggi una scarsa diffusione della cultura scientifica rischia di
alimentare un deficit democratico. 

Questo potrebbe inoltre favorire la promozione delle materie scientifiche (“materie STEM”) tra le giovani generazioni, e la
costruzioni di network mirati all’assunzione di giovani in questi campi. Le discipline scientifiche vanno promosse a cominciare dalle
scuole primarie, inaugurando a questo fine un rapporto specifico con anche con le Università con sede nel Municipio,
patrocinando iniziative co-progettate con istituzioni, enti, organizzazioni di categoria e realtà imprenditoriali di Roma.

Kit di benvenuto per fuorisede e erasmus
Il nostro municipio è molto frequentato da studenti fuorisede provenienti da tutta Italia e da i Paesi Membri. In
collaborazione con gli uffici di Sapienza e Luiss, sarebbe utile fornire a tutti studenti Erasmus e fuori sede un “kit di
benvenuto” contenente materiale informativo sulla storia del municipio, i servizi al cittadini e depliant sulle iniziative
culturali e sportive realizzate dal Municipio.

Tavolo di coordinamento Municipio-Sapienza
Vogliamo istituire un tavolo di coordinamento permanente tra istituzioni Comunali, Municipali e l’Università
Sapienza per promuovere gli investimenti sul territorio (“Terza Missione”), attraverso la valorizzazione degli spazi e le
iniziative per gli studenti. La Sapienza rappresenta l’ateneo più grande d’Europa e deve quindi essere partecipe ed inclusa
nelle trasformazione e urbanistica e negli investimenti che riguardano il territorio. Inoltre, da questa nuova collaborazione
potranno nascere opportunità di tirocini per gli studenti dell’Ateneo residenti in Municipio. 

Cooperazione istituti scolastici-Municipio
Sebbene non siano di competenza del Municipio, gli Istituti Superiori svolgono un ruolo fondamentale per il territorio.
Vogliamo quindi creare maggiore sinergia con essi, coinvolgendoli anche nelle scelte del territorio, e rafforzando il
senso di appartenenza e comunità. Questo potrebbe essere fatto promuovendo l’organizzazione di eventi culturali nelle
librerie indipendenti e nei teatri del territorio, giornate dedicate alla scoperta dei poli culturali del Municipio, e tornei sportivi
a partecipazione gratuita nei centri sportivi comunali. Infine, il Municipio potrebbe fare da tramite con aziende private e/o
partecipate aventi sede nel Municipio per aumentare, e migliorare, l’offerta di esperienze scuola lavoro e legarla al
territorio. 
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Sport
Circuiti fitness
L’attività sportiva è importante per mantenere uno stile di vita sano. Vogliamo promuovere lo sport effettuato all’aria aperta, che
può essere praticato liberamente e gratuitamente da tutti i cittadini. È necessario quindi valorizzare e riqualificare quelli esistenti nei
parchi del Municipio, come per esempio i percorsi della salute di Villa Ada e del Villaggio Olimpico. Inoltre, proponiamo la
realizzazione di nuovi percorsi diffusi in diversi parchi municipali, in modo da renderli accessibili al maggior numero di abitanti del
Municipio con un’idea di prossimità.

Campo da basket
Nel nostro municipio sono numerosi gli impianti sportivi privati o pubblici dati in concessione ma sono poche le strutture
(come campi da calcio, basket, piste di pattinaggio, ecc.) aperte al pubblico in modo libero e gratuito. Ad esempio
esistono solo due campi da basket pubblici (“playground”): uno a San Lorenzo, a Largo Passamonti, e uno al
Falminio/Villaggio Olimpico (a Viale Tiziano).  La nostra proposta è quella di realizzare un nuovo campo di basket
pubblico nel II municipio, nello specifico a Via Barce (una strada chiusa che ad oggi rappresenta un importante spazio
inutilizzato), del cuore del Quartiere Africano, la zona più densamente abitata del Municipio. L’idea di questo campo
nasce dall’esigenza di stimolare la vita sportiva dei giovani dopo la lunga inattività dovuta all’emergenza sanitaria
Covid-19, riportando dunque uno degli sport più avvincenti e praticati nel Paese al centro della nostra quotidianità. Il
campo dovrebbe inoltre essere 100% accessibile, senza alcun tipo di barriera architettonica, e fruibile per i praticanti del
“basket in carrozzina”, sport paralimpico. Inoltre, il nuovo campo da basket si inserirebbe all’interno della più ampia
proposta di riqualificazione del contesto urbano. Sempre più spesso, nelle capitali europee, vengono inserite, all’interno
degli spazi in abbandono e degrado, aree dove praticare sport, come palestre all’aperto o parchi giochi per i più
piccoli.  

Skate park Corso Francia 
Dato l’attuale mancato collaudo al Ponte della Musica che impedisce la realizzazione di qualsiasi servizio nelle aree al di
sotto di esso, proponiamo di realizzare uno skate park sotto il viadotto di Corso Francia. L’area è attualmente incolta, e
taglia a metà il quartiere. Con questa nuova funzione sociale e sportiva, si darebbe nuova vita a questi spazi, che si
presterebbe anche ad ospitare campionati di skateboard professionisti e amatoriali. Sempre in ottica di favorire lo sport e
la vita all’aperto, proponiamo di installare, nei pressi del Palazzetto dello Sport, dove oggi si trova anche un campetto da
basket, tavoli da ping-pong e scacchi in cemento, in maniera tale da realizzare una vera e propria piazza pedonale intorno
alla struttura sportiva progettata da Nervi.

Ping pong e scacchi in piazza
Seguendo quanto già avviene nella maggioranza delle grandi città europee e non, vogliamo promuovere l’idea di “sport di
piazza”. Forme di sport gratuite, accessibili a tutti, in grado di unire passioni e generazioni diverse e di dare nuova vita a
quegli spazi pubblici che, troppo spesso, nelle metropoli del XXI secolo, hanno perso la loro funzione di aggregatori sociali.
Proponiamo di installare tavoli da pingpong e da scacchi in una o più piazze del II Municipio.       Già presenti in
numerosissime città d’Italia e del mondo, sono forme di sport estremamente economiche e durature, in quanto realizzate in
cemento o in altri materiali resistenti ai fenomeni climatici.

Agevolazioni per studenti
Troppo spesso effettuare attività sportiva risulta troppo costoso e per questa ragione si finisce per trascurare l’attività
motoria, che invece è di fondamentale importanza. Potrebbero essere realizzati dei voucher per le famiglie con un reddito
basso e delle agevolazioni per gli studenti da spendere negli impianti municipali, anche per rilanciare gli stessi.

"Giro" del Municipio
Competizione pubblica urbana in bici per il Municipio, con premi offerti da sponsor, in modo da promuovere salute e
sport.
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Un Municipio 
sostenibile
Vivibilità
3 nuove Zone30

Quartiere Coppedè: includendo il Liceo Avogadro e favorendo la valorizzazione architettonica della zona; 
Piazza Caprera: includendo il liceo Giulio Cesare, la scuola Settembrini, il Maria Ausiliatrice, e i plessi scolastici di Villa
Paganini.

È importante realizzare “Zone 30 km/h” nelle aree interne dei nostri quartieri presso scuole, università, e mercati. Il vantaggio è
duplice: si migliora la sicurezza stradale e si riducono le emissioni sonore e inquinanti, favorendo una nuova e migliore vivibilità
dei nostri quartieri e un più sano equilibrio tra residenti, pedoni, automobilisti e ciclisti. Nello specifico, oltre a sostenere la
realizzazione del progetto già avviato e elaborato dal Tavolo Tecnico Zone 30 con Legambiente per Piazza Alessandria,
proponiamo altre due Zone 30:

Ciclabile Montalcini
Nell’ultimo anno abbiamo progettato un nuovo e breve percorso ciclabile per collegare la Sapienza ai percorsi esistenti su Viale
del Castro Pretorio e Via Tiburtina. A sostegno di esso abbiamo anche svolto un sondaggio tra numerosi studenti dell’ateneo, e i
risultati dimostrano la popolarità della soluzione. La nostra proposta, poi approvata dal Consiglio Municipale, unisce i poli
culturali della Biblioteca Nazionale, il CNR, e, appunto, l’Università, consentendo a migliaia di studenti e lavoratori di
raggiungere questi luoghi in modo sostenibile, anche grazie al collegamento con le fermate della metro Castro Pretorio (MB) e
Termini (MA, MB). 

Un progetto economico e pratico che, con meno di 1km di pista, punta a unire sostenibilità, cultura e accessibilità, tre elementi
essenziali che riteniamo debbano essere al centro della rinascita della nostra città. Non potevamo non pensare di dedicare questa
proposta a Rita Levi Montalcini, grande scienziata residente nel II Municipio, che ha passato numerosi anni della sua vita in molti
dei luoghi sopra citati, e che rappresenta, ancora oggi, un modello per i tanti giovani che, ogni giorno, attraversano il nostro territorio
per studiare, lavorare e vivere. 

Dopo diversi sopralluoghi con i tecnici del Comune nelle commissioni competenti, si aspetta ora l’esecuzione da parte della giunta
municipale, anche grazie ad un recente finanziamento da parte del Ministero.

Domeniche a piedi
Troppo spesso le nostre strade e piazze sono invase dalle macchine, lasciando poco spazio ai pedoni. È importante che si avvii la
costruzione di un percorso di riconquista di tali spazi, in maniera da favorire socialità e qualità della vita. Proponiamo quindi di
individuare una domenica al mese in cui pedonalizzare alcune piazze o strade del Municipio, a rotazione tra i Quartieri, in
maniera tale da far vivere direttamente agli abitanti i benefici di quartieri più a misura d’uomo. 

Queste giornate andranno organizzate insieme ai commercianti e ai banchi dei mercati rionali, e potrebbero ospitare
manifestazioni culturali e sportive, come lo sport nelle strade, mostre di artisti emergenti o mercatini.

Piazza Euclide
Proponiamo di riqualificare questa enorme piazza oggi destinata unicamente al parcheggio di auto e poco più. Immaginiamo una
Piazza Euclide centro del Quartiere, con spazi per la socialità e per il verde. 

Chiederemo di allargare il sagrato della chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria, e di ingrandire anche gli altri marciapiedi,
su tutti i lati della piazza, favorendo l’installazione di panchine e verde urbano. Questo favorirà inoltre il rilancio delle attività
commerciali della Piazza, e permetterà la realizzazione di spazi adeguati intorno alla fermata della Ferrovia Roma Nord situata
nella piazza.

"A scuola in bici!"
Proponiamo di installare rastrelliere per biciclette e monopattini nei pressi di ogni istituto superiore della zona, possibilmente
all’interno dei cortili scolastici. Un piccolo gesto, dal costo nullo, che favorirebbe sostenibilità e salute, oltre che sicurezza
rispetto alla possibilità di contrarre il Covid. In più, sarebbe un modo per promuovere spostamenti in bicicletta, utili per restare in
salute, e per far conoscere la rete di piste ciclabili nel Municipio.
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Verde
(Ri)piantumazioni
Negli ultimi mesi l’amministrazione cittadina ha abbattuto una quantità inaudita di alberi. Anche a causa della pressoché
totale assenza di cure e potature ordinarie, molte di queste specie erano malate, ed era inevitabile procedere a una loro
rimozione. 

Ora però bisogna procedere al più presto con ripiantumazioni a tappeto, tanto nelle Ville (a Villa Ada e Villa Glori c’è stato un
“pini-cidio” nel totale silenzio dell’amministrazione) quanto lungo le strade (Corso Trieste, Piazza Istria, Largo Somalia), per
riconsegnare ossigeno, verde, ombra e vita al territorio. 

Per farlo, e per farlo in modo sostenibile, proponiamo l’istituzione di un Tavolo tecnico-scientifico ad hoc che includa anche
scienziati ed esperti dei numerosi istituti scientifici con sede nel Municipio. 

Nuova vita per le ville storiche
Proponiamo di richiedere al Comune l’individuazione di un “Direttore di Villa” per ciascuna delle ville storiche del territorio, che ne
coordini la gestione nel rispetto della specificità di ciascuna villa e delle sue caratteristiche storiche. Le ville godere di nuova vita,
che guardi anche oltre la gestione quotidiana: proponiamo la creazione di percorsi di interesse culturale e di eventi culturali nel
rispetto della biodiversità, e la riqualificazione delle numerose strutture pubbliche in esse, oggi in totale abbandono. Queste
potranno essere destinate alle associazioni, o trasformate in luoghi aperti alla comunità. 

Proponiamo inoltre di aumentare e potenziare le infrastrutture che facilitino la fruizione del verde anche a cittadini con disabilità,
con percorsi adatti, abbattimento delle barriere architettoniche (come la rampa di Villa Ada da Parco Rabin), e la creazione di
parchi giochi accessibili e inclusivi. Infine, le grandi ville devono essere dotate di servizi igienici dignitosi e puliti, forniti anche
di “punti bebè” muniti di fasciatoio.

Stalli per bici e parcheggi per monopattini
Vogliamo incrementare il numero di stalli e rastrelliere per biciclette, elementi fondamentali se si vuole incentivare l’uso di questi
mezzi. In parte già presenti sul territorio, vanno aumentati di numero e di sicurezza e, soprattutto, posizionati in luoghi strategici. 

È inoltre importante realizzare spazi appositi dove parcheggiare i monopattini elettrici che sono ormai molto frequenti in città.
Soluzioni di questo tipo, che evitano la sosta selvaggia di questi mezzi con soluzioni “sharing”, sono già state realizzate in
numerose città d’Europa e d’Italia. 

Fronti strada verdi
Con lo scopo primario di ottenere l’assorbimento delle polveri sottili e degli inquinanti gassosi direttamente a fronte e/o a livello
delle strutture viarie, dove l’inquinamento viene generato dal traffico veicolare, proporremo l’installazione di nuovo arredo verde
lungo le strade e l’inverdimento con piante sempreverdi degli edifici (pubblici, privati, residenziali, produttivi, ecc.). Per l’utilizzo
del suolo pubblico con la posa di piante, fioriere ecc. i cittadini non pagano alcuna forma di contributo per occupazione del suolo
pubblico. È fondamentale coinvolgere associazioni, commercianti, e gruppi informali di cittadini che, insieme al parere di
esperti in grado di offrire assistenza tecnico-pratica, potranno presentare progetti e prendersi carico di aiuole.

Parco Nemorense
I lavori al Parco, che hanno tenuto chiuso il parco per più di 8 mesi e che sono costati 400 000€, sono staii un fallimento. È urgente
ricostruire il muro di Via Martignano, oggi pericolante, e riqualificare le strutture della bocciofila e della pista di pattinaggio -
due infrastrutture sportive che davano vitalità intergenerazionale al Quartiere. 

Area verde Via Tripoli
L’area davanti al Liceo Avogadro Succursale era destinata dal Piano Regolatore Generale 2018 della Regione Lazio a “verde
pubblico e servizi pubblici di livello locale”. Ormai di verde rimane molto poco, il parcheggio continua ad espandersi, e non
esistono zone fruibili per i cittadini. Sosteniamo il progetto ideato da diversi comitati di zona, tra cui “Amici di Villa Leopardi”, per
realizzare un’area verde in questi spazi. In essa proponiamo anche di allestire delle zone “area studio”, con tavoli e connessione
Wi-Fi per studenti e lavoratori in smart-working, alcune attrezzature sportive, e una piccola arena che sfrutti la pendenza della
collina.
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Stalli per bici e parcheggi per monopattini
In vista dell’ormai prossima apertura del parco a Via de Lollis, è importante che alcuni spazi vengano dedicati all’aggregazione
giovanile, data la vicinanza con la Sapienza. 

Distributori pubblici di acqua
Proponiamo di incrementare il numero di “Casine dell’Acqua” in Municipio. Queste strutture, oggi presenti solo a Piazza
Annibaliano e all’Auditorium, consentono ai cittadini di avere acqua pubblica fresca, sicura e, volendo, frizzante in modo gratuito
e sostenibile. Inoltre, riducono il consumo di bottiglie di plastica da smaltire. Proponiamo di installarne una in ogni Quartiere.

Ecologia
Regolamento Zero Plastica
Su proposta del Consiglio dei Giovani, ad ottobre 2020 abbiamo fatto approvare il Regolamento “Zero Plastica” nel nostro
Municipio, un atto unico e innovativo.

Esso prevede che la messa a bando della plastica monouso bando dagli uffici pubblici dalle attività organizzate o
patrocinate dal Municipio stesso. Inoltre, con il Regolamento, non è permesso utilizzarle plastica monouso neanche nei festival e
nei grandi eventi organizzati sul suolo pubblico. 

È ora necessario attuarlo e farlo rispettare in maniera rigorosa ed estendere il più possibile la sua applicazione, coinvolgendo
anche le scuole primarie e medie. 

Rete del vuoto a rendere: movida sostenibile
Nelle zone dove si concentra maggiormente il fenomeno della vita notturna, occorre incentivare e realizzare una rete fra i locali che
favorisca il vuoto a rendere dei bicchieri, come si sta sperimentando con successo a Torino e a Genova. 

Questo disincentiverebbe sia l’utilizzo da parte dei locali di plastica monouso, premiando quindi una logica di riutilizzo e riciclo, sia
l’abbandono dei bicchieri per strada, in quanto i ragazzi sarebbero incentivati a ritirare la cauzione che viene addebitata. Inoltre, si
creerebbe una rete di commercianti “sostenibili”, con la possibilità di favorire collaborazioni e sinergie con il territorio e le istituzioni.

Macchinette mangia plastica e vetro
Per promuovere il riciclo e il riuso di questi materiali, e per ridurre i rifiuti, proponiamo di installare, nei mercati, nelle piazze, nei
pressi di grandi supermercati e vicino alle scuole, macchinette che raccolgono le bottiglie di plastica e di vetro, restituendo buoni
spesa, che potrebbero essere spesi nei mercati rionali o altro tipo di incentivo economico.

Pannelli solari
Chiederemo l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici con caratteristiche tecniche e strutturali
adeguate. Questi potrebbero includere le sedi del Municipio, le scuole primarie, e i mercati rionali. Interventi di questo tipo,
generalmente molto costosi, non impatterebbero sul bilancio Municipale grazie agli ingenti finanziamenti dati dal PNRR a
progetti di riqualificazione, efficientamento energetico, e sostenibilità. 

Bilancio sostenibile
Il desiderio di un'alternativa globale - sociale, ecologica, culturale - esiste, ma non è stato sufficiente, o le visioni prospettate non
sufficientemente convincenti. Gli attuali bilanci pubblici e privati sono tutti basati su dati finanziari. Una politica ecologica potrà
aversi solo sulla base di nuove convinzioni culturali e civili, elaborate, che partono dal basso. 

Di fronte ad un Mondo che al limite premia comportamenti anti-ecologici, visto che non ne fa pagare i costi, si rende indispensabile
un sistema fiscale e tariffario orientato in senso ambientale, che imponga almeno in parte una maggiore trasparenza e verità dei
costi. Ci impegnano dunque a chiedere l'introduzione del Bilancio Ambientale che vada a misurare l'impatto delle nostre
azioni sul territorio, perché fintanto che non si avranno in tutti gli ambiti (Comune, Provincia, Regione, Stato) accurati bilanci della
reale economia ambientale non riusciremo davvero a combattere il cambiamento climatico. Chiederemo inoltre di introdurre nel
bilancio Municipale una voce specifica dedicata alla transizione ecologica. Questa dovrà essere separata dalla già
esistente voce riguardante la cura del verde.
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Protezione degli animali
In collaborazione con il Comune e le autorità responsabili, proponiamo di sviluppare il Bioparco favorendone la funzione di centro
per il recupero di animali selvatici provenienti anche dai circhi. 

Inoltre, con una delibera per il Comune, vogliamo vietare gli allevamenti di tutti gli animali da pelliccia nel territorio della Città
Metropolitana.

Biodiversità
I nostri fiumi
In collaborazione con il Comune, gli enti e le istituzioni competenti, e le agenzie ambientali, proponiamo di avviare progetti che
incentivino la conoscenza e la fruizione dei fiumi del II Municipio. Ad esempio, nel luogo dove l’Aniene incontra il Tevere si
potrebbe creare un sentiero dal valore storico e ambientale. 

Inoltre il Municipio include un lungo tratto di banchina del Tevere, parte della quale anche in zone centrali e turistiche di Roma.
Questo versa oggi in totale abbandono, tra incurie, degrado, sporcizia, e cantieri mai sbloccati (Lungotevere Arnaldo da Brescia
altezza Piazza del Popolo). Attraverso il dialogo con il Municipio I ed il Comune, proponiamo una bonifica della zona, in modo che
anche quel pezzo di banchina possa essere fruibile, usata per sport e cultura, e degna di una capitale europea. 

Studiare la biodiversità
Il Municipio deve promuovere un nuovo studio sulla biodiversità presente nei parchi, nelle ville, nei fiumi e lungo le strade del nostro
territorio. 

Negli ultimi anni, infatti, cambiamenti climatici e altri fenomeni, hanno portato a sviluppi sul piano della flora e della fauna che
vanno studiati, approfonditi e capiti, in modo da poterci convivere in modo adeguato e rispettoso. Questo andrebbe coordinato e
organizzato insieme alle numerose istituzioni scientifiche e di ricerca presenti in Municipio, nonché con il supporto delle
numerose associazioni ambientaliste del territorio.

Illuminazione sostenibile
Dall’Africano al Pinciano, intere aree dei nostri quartieri sono costantemente lasciate nel buio. “Non lavoriamo con il favore delle
tenebre” nemmeno noi, e proponiamo dunque di chiedere insistentemente al Comune l’installazione di nuovi sistemi di illuminazione
sostenibile.



Capitolo 3
#unMunicipiocheinclude
integrazione - diritti - solidarietà
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Un Municipio che 
include
Integrazione & solidarietà
Infopoint Stazione Tiburtina
La stazione ferroviaria Roma Tiburtina è una delle più importanti stazioni italiane per volume e tipologia di traffico. Sin dalla sua
apertura, la Stazione risulta però priva di uno spazio (già esistente in tante altre stazioni d’Italia) di assistenza ed orientamento
sociale per persone vulnerabili. 

Come soluzione provvisoria nel 2017 era stato predisposto dal Comune un “presidio sociale di prossimità”, ovvero un servizio
sociale mobile all’interno di un Camper, che evidenziò già allora la necessità e l’urgenza di un presidio sociale stabile. In virtù di
questo proponiamo l’apertura di un Infopoint: un luogo presso il quale svolgere un’attività di orientamento, di prima assistenza, e di
informazione per assistere e indirizzare la persona presso le strutture o i servizi idonei, aperto 15 ore al giorno e gestito da personale
qualificato. La struttura è già stata identificata dal Municipio II: l’edificio in disuso dell’ex marmista sito in Piazzale Stazione
Tiburtina.

Festival dell'Intercultura
Il Municipio II presenta un alto numero di cittadini stranieri e per questo risulta fondamentale creare e favorire una realtà
accogliente e inclusiva. In virtù di ciò, proponiamo il ‘Festival dell’Intercultura’. Secondo il progetto già presentato in Municipio, il
festival dovrebbe avere luogo in una delle piazze principali del Municipio, offrendo ai cittadini una serie di allestimenti, stand
enogastronomici, ciascuno dedicato ad una specifica cucina del mondo; concerti serali di musica tipica ed eventi culturali ispirati
alle variegate culture del globo, coinvolgendo associazioni, ospiti di rilievo e soprattutto cittadini e cittadine del territorio. 

Rete del Caffè Sospeso
Esiste da tempo nella tradizione sociale partenopea la pratica del caffè sospeso, che consiste nel dono verso anonimi di caffè ma
anche di un altro genere di consumazione. Nei bar italiani e del resto del mondo negli ultimi anni hanno cominciato a diffondersi
azioni di micro-solidarietà come questa. Perciò proponiamo che ogni attività commerciale disponibile ad offrire ai cittadini la
possibilità di lasciare un caffè o un pasto sospeso, potrà richiedere di essere iscritta ad un apposito albo pubblicato e farne
pubblicità. Ad essa verrà anche consegnato un adesivo istituzionale con il logo “Caffè Sospeso” da poter mettere all’ingresso, in
modo da diffondere e far conoscere l’iniziativa.

Emporio Solidale
Nel Municipio III, e non solo, è stato inaugurato l’emporio municipale rivolto alle famiglie e singoli in condizioni di difficoltà. Si tratta di
una sorta di supermercato dove tutto il materiale non ha un prezzo ma vale dei punti, scalati a seconda dei beni ‘acquistati’.
Proponiamo dunque la creazione di un Emporio Municipale presso un luogo del Municipio II, su modello del Municipio III, a cui
possano avere accesso cittadini in difficoltà selezionati dai servizi sociali, e ai quali verrà data una card a punti con la quale
potranno ‘acquistare’ i beni loro necessari e talvolta prorogare la card e il conseguente numero di punti.

Magazzino Solidale
Con il ‘Magazzino Solidale’ proponiamo di destinare uno spazio di proprietà del Municipio alle numerosissime associazioni e
Onlus, operanti nel territorio, per l’allestimento di un magazzino in cui stoccare i numerosi beni alimentari non deperibili che
ogni giorno vengono raccolti nei supermercati attraverso catene di spesa sospesa. Questo spazio potrebbe essere realizzato in
uno dei beni sottratti alla criminalità organizzata presenti nel Municipio, ad esempio quello di Via Micheli (Parioli) che richiede
interventi di riqualificazione minimi. 

Spreco alimentare
Il Secondo Municipio gode di un'alta densità abitativa e di conseguenza alta presenza di attività di ristorazione, somministrazione di
cibi e bevande, supermercati ecc. Non è difficile stimare che ogni giorno vengano sprecati come avanzi invenduti decine di
chili di cibo. 

Per combattere lo spreco alimentare proponiamo la creazione di una grande rete di raccolta e ridistribuzione, basata su due
livelli. Un primo riguardante il cibo non espresso, proveniente appunto dai supermercati e dalle attività di vendita al dettaglio e
utile per integrare i servizi che già forniscono una spesa a chi non può permettersela. Ovviamente deve interessare unicamente
prodotti effettivamente consumabili dopo la data di scadenza (ad esempio scatolame di fagioli, lenticchie, ceci ecc.). Il secondo
livello invece dovrebbe riguardare una distribuzione svolta in maniera rapida di tutto il cibo espresso e già pronto, recuperato
dall'invenduto di bar, pizzerie a taglio, ristoranti. Si andrebbe quindi a delineare quasi un progetto di mensa del recupero, che
insieme combatterebbe gli sprechi e la fame.
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Casa delle Associazioni e del Volontariato
Anche nel territorio del Municipio II va riconosciuto l’importante lavoro svolto dalle diverse associazioni di volontariato presenti e il
loro contributo nel favorire coesione sociale ed in inclusione. E per questo, così come in molte altre città (Milano) e municipi
italiani, proponiamo di adibire uno spazio del municipio a ‘Casa delle Associazioni e del Volontariato’ . 

Si tratta di una sede comune per le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato operanti nel territorio, al servizio delle
associazioni stesse per svolgere incontri e attività di ogni tipo. Svolgerebbe inoltre un importante ruolo in termini di animazione del
tessuto sociale, coinvolgendo giovani e persone di tutte le età oltre che favorendo un maggior benessere collettivo.

Formazione sessuale ed affettiva
Nel mese di gennaio il II Municipio, anche grazie al lavoro del nostro consigliere Gianluca Bogino, ha approvato la mozione per la
sensibilizzazione all'inclusione e alla parità nelle scuole. La mozione prevede che nelle scuole superiori siano attivati dei corsi
tenuti da professionisti e organizzati insieme ai rappresentanti di istituto, alle associazioni giovanili e al Consiglio dei giovani. 

Inoltre, è prevista la divulgazione anche di materiale informativo sulle associazioni e sui luoghi del territorio che si occupano di
ascolto e tutela delle persone LGBTQIA+. Un altro piccolo passo verso l'inclusione, la parità e il diritto di essere chi siamo. 

Istituzione dell'Ufficio delegato alle tematiche LGBT+
Chiederemo al Comune di Roma l'istituzione di un ufficio dedicato al contrasto delle discriminazioni basate
sull'orientamento sessuale. Secondo la nostra idea, questo dovrà tenere i rapporti con la comunità LGBT+ e le associazioni
operanti nel campo dei diritti. L’ufficio deve agire come sentinella e collettore di domande, ma anche come presidio di prossimità e
strumento di partecipazione. 
Questo deve essere accompagnato con la creazione di un numero unico, e gestito dall'amministrazione pubblica, per le
emergenze e l’aiuto, sul modello del numero per le violenze di genere. Sogniamo inoltre la realizzazione a livello comunale di
soluzioni di “Co-Housing LGBT+ friendly”, soprattutto per i cittadini più avanti con l’età.

Proporremo inoltre di far aderire il Municipio a RE.A.DY, la Rete italiana delle Regioni, Province ed Enti Locali impegnati per
prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in chiave
intersezionale con gli altri fattori di discriminazione – sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età – riconosciuti dalla
Costituzione, dal diritto comunitario e internazionale.

Stop Tampon Tax
Con i GD di tutta Italia siamo impegnati nella battaglia per l’eliminazione della Tampon Tax. Il fatto che la maggior parte delle
categorie di assorbenti in vendita ancora rientri nei beni di lusso, con conseguente tassazione al 22%, evidenzia la nostra
arretratezza culturale e ci mette indietro rispetto alla maggior parte dei paesi dell’Unione. Ci impegneremo dunque affinché
almeno le farmacie comunali possano vendere gli assorbenti ad IVA ridotta, come già avviene in tanti Comuni d’Italia, e per
la distribuzione gratuita nelle scuole e nelle università.

Mai più paura
Sul modello di Barcellona, proponiamo di organizzare delle passeggiate con le donne, e suggerite dalle donne, nei luoghi dove si
sentono meno sicure, dove sentono maggiore pericolo, nelle strade meno illuminate. Insieme, in un processo di progettazione
partecipata, costruiremo poi soluzioni e progetti per superare queste situazioni, perchè nessuna debba più provare paura per le
strade del II Municipio.

Consultori
Proponiamo di creare una mappatura digitale dei consultori e dei servizi offerti dagli stessi all’interno del territorio del Municipio
II, dato che sono sconosciuti a gran parte dei giovani. Questa mappa in costante aggiornamento dovrà fornire indicazioni orari di
apertura e numeri di telefono, ma soprattutto dovrà incentivare la partecipazione delle nuove generazioni nei processi
decisionali di questi servizi, in modo che possano sentirli come propri. Proponiamo inoltre l’effettivo svolgimento di una
campagna social municipale che promuova la presenza e l’importanza di questi luoghi sul territorio, così da renderli
accessibili, vivibili e vissuti a tutte e tutti. 

Diritti

Parcheggi rosa
Proponiamo di realizzare dei “parcheggi rosa”, ovvero posti auto riservati a donne incinte, nei pressi delle sedi degli uffici
municipali.

Sport contro i pregiudizi
In molti sport sono ancora frequenti pregiudizi e discriminazioni inaccettabili. Oltre alle importanti campagne già esistenti, e da
promuovere ulteriormente, per eliminare il razzismo dagli sport e dagli stadi, riteniamo importante la nascita di campagne mirate
anche all’abbattimento di altri pregiudizi nel mondo sportivo. È infatti ancora troppo frequente sentir parlare di “sport da
maschio” o “sport da femmina”, e, purtroppo, spesso si ha notizia di pregiudizi sportivi anche nei confronti di persone LGBTIQ+. Per
affrontare questo problema culturale alla radice, è necessaria la diffusione di materiale informativo nelle scuole e
l’organizzazione di incontri con le realtà sportive attive nel territorio.



Capitolo 4
#unMunicipiochecura
cura della persona, del territorio, dell'identità
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Un Municipio che
cura

Cura della persona
Lavoro

Smart Working? Officine Municipali
Lockdown e la pandemia hanno accelerato nel lavoro un cambiamento che era già in atto. Ora sta a noi guidarlo. Proponiamo di
realizzare “Officine Municipali”, ossia strutture pubbliche di prossimità che possano ospitare lo smart-working per coloro
che, per scelta o esigenza, lavorano da remoto ma non vogliono, o non possono, utilizzare la propria casa. 

Questa progetto, ideato dal Forum Diseguaglianze e Diversità, ha numerosi vantaggi: migliora gli effetti psicologici evitando
l'alienazione e l'isolamento dei lavoratori e delle lavoratrici, fornisce connettività e spazi adeguati, migliora la mobilità, in
un'ottica di "Città dei 15 minuti", con servizi di prossimità e spostamenti più brevi, garantisce un sano equilibrio tra vita lavorativa e
vita privata, di fondamentale importanza soprattutto per le donne. 

Questo tipo di progetti può rientrare nel PNRR e può godere di finanziamenti regionali. Proponiamo di aprirne uno, per iniziare, e
di realizzarlo in una delle tante strutture municipali abbandonate.

Doposcuola
Proponiamo di incoraggiare e incentivare la nascita di nuove opportunità di doposcuola per le elementari. Queste, da organizzare
insieme agli Istituti, ai genitori, e alle Associazioni del territorio, sfrutterebbero gli ambienti scolastici ad oggi chiusi ed inutilizzati
per gran parte della giornata, e consentirebbero ai genitori di conciliare vita privata a impegni lavorativi in modo più
equilibrato.

 Sportello Europa
Vogliamo aprire presso una delle sedi municipali uno sportello sui fondi europei territoriali e le opportunità date dall’UE. In
particolare, grande attenzione deve essere data ai finanziamenti per le start up innovative, alle imprese sostenibili e alle realtà
attive nei campi della cultura.

Salute

Salute mentale e supporto psicologico
Possibilità di usufruire di aule scolastiche, in orario pomeridiano, adibendole a spazi in cui poter svolgere un servizio di
supporto psicologico rivolto a chiunque ne senta il bisogno, giovani e meno giovani. Al dato di 830 mila pazienti in cura presso i
Dipartimenti di salute mentale fotografato in era pre Covid (appena l'1,6% della popolazione presa in carico, a fronte di un'utenza
attesa del 5%), si calcola di dover aggiungere oggi almeno un +30%, e nel complesso la pandemia porterà con sé un milione di
nuovi casi di disagio mentale (a livello nazionale). 

Ciò che manca per far fronte a questa emergenza sono però personale e soprattutto strutture adatte, data la capacità limitata
dei soli due PUA del territorio. Con questa proposta cercheremo quindi, attraverso accordi con istituti scolastici, di implementare
la possibilità dei cittadini di usufruire di un servizio di supporto psicologico. 

Giornate municipali per i controlli per tumore al seno
Proponiamo di stabilire delle giornate annuali per controlli e campagne di sensibilizzazione. Già realizzate in altri Municipi, si
potrebbero organizzare in collaborazione con le ASL e associazioni attive sul tema, quali Komen Italia.

Giornate municipali per i controlli per HIV e IST
Come per il punto precedente, proponiamo di stabilire delle giornate anche per i controlli per l’HIV. Ad oggi i casi di HIV sono
infatti in aumento, soprattutto tra le giovani generazioni, ma in molti casi la prevenzione da questa infezione è ancora considerata
un tabù piena di pregiudizi e disinformazione. Queste giornate andranno inoltre accompagnate con campagne di divulgazione e
sensibilizzazione su tutte Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST), attraverso assemblee nelle scuole e affissione di materiale
informativo nelle Info Bacheche scolastiche. 
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Defibrillatori di prossimità
Ogni anno, in Italia, muoiono circa 60.000 persone a causa di un arresto cardiaco. Un intervento di primo soccorso rapido ed
adeguato può ridurre del 30% questi decessi: ogni minuto è di vitale importanza. Per questo proponiamo di installare dei
defibrillatori nei pressi delle farmacie situate nei luoghi maggiormente frequentati, come i parchi, e presso le fermate della
metropolitana. Le chiavi di questi DAE (defibrillatori automatici esterni) saranno custodite dalle farmacie e dai dipendenti presenti
presso le fermate della metro. 

Proponiamo inoltre di favorire la diffusione presso la popolazione di conoscenze riguardo i fattori di rischio delle malattie
cardiovascolari e riguardo il corretto utilizzo dei DAE, attraverso conferenze o corsi gratuiti accessibili alla cittadinanza. Inoltre, la
Commissione Igiene e Sanità del Senato nel maggio 2021 ha approvato il DDL 1441 che, oltre a rendere obbligatorio l’uso di DAE
negli Uffici e nei luoghi pubblici, va a scagionare da responsabilità legali coloro che pur non rientrando nella categoria dei sanitari o
dei non sanitari formati prestano soccorso.

Sensibilizzazione su disturbi alimentari, fumo, e tossicodipendenze
Vogliamo usare le Info Bacheche scolastiche per diffondere materiale, preparato con la ASL del territorio e le organizzazioni attive
sul tema,  per sensibilizzare circa argomenti quali disturbi alimentari (in crescita in era post-Covid), tossicodipendenze, alcolismo e
fumo. Saranno presenti inoltre, nelle bacheche, indirizzi e contatti che permetteranno al singolo studente di rivolgersi, in caso
di necessità, a sportelli di supporto fisico e psicologico. 

Accessibilità
Progetto residenziale

Tramite la legge "Dopo di Noi" sono stati erogati alle regioni e quindi ai comuni dei fondi per progetti di questo tipo. Il
Comune di Roma ha indetto il bando "Dopo di Noi" aperto a tutti gli enti del terzo settore per finanziare delle residenze
apposite per persone con disabilità e dei relativi progetti per supportarli. Attualmente il nostro Municipio è uno dei pochi il
bando non è stato pubblicato e non sono state nate residenze di questo tipo. Tuttavia il bando presenta alcuni problemi: i
fondi sono spesso erogati in ritardo e quindi devono essere gli enti a farsi carico delle (ingenti) spese iniziali. Inoltre vi è una
grande difformità nel come vengono giudicati questi bandi perchè ogni municipio presenta criteri diversi.

Si potrebbe replicare un progetto ideato da una Onlus di Perugia che si occupa di creare dei percorsi di vita personalizzati per
ciascuno dei ragazzi che ha a carico. L'idea è quella di affittare delle unità abitative in cui il ragazzo/a con disabilità vive
insieme a studenti che faticano a trovare casa per ragioni economiche. A questi ultimi vengono fornite delle
agevolazioni, e in cambio viene chiesto loro di garantire la presenza di almeno una persona la sera, in modo da non lasciare
solo nessuno. La cosa interessante è che questo progetto interviene sia sul problema delle residenze universitarie e del caro
affitti, due piaghe del nostro territorio, che su quello dell'inclusione sociale perché questi ragazzi convivono insieme e in
autonomia. 

Vogliamo facilitare l'accesso a soluzioni abitative alle persone con disabilità, specialmente giovani e studenti vista la presenza
degli atenei Sapienza e LUISS. Far sì che le persone con disabilità o disturbi psichiatrici siano facilitate nell'accesso alle residenze è
fondamentale per il loro processo di autonomia ed inserimento nella società. Pertanto abbiamo elaborato i seguenti progetti che si
potrebbero portare avanti:

Parco giochi inclusivo
Un altro ambito cruciale della vita riguarda la possibilità di giocare con gli altri e come tutti gli altri. Il gioco è vita e crescita, ed è
infatti da piccoli che si costruiscono le prime relazioni, le prime amicizie, le prime emozioni, ed è in quei momenti che bisogna
garantire inclusività. Prendendo ispirazione da altri paesi e da alcuni comuni virtuosi (es. Modena), proponiamo di realizzare
almeno un parco giochi inclusivo nel Municipio in cui far giocare insieme tutte le bambine e tutti i bambini, indipendentemente
dalle differenti abilità fisiche e cognitive. Inoltre, è importante rendere fruibili e inclusive le zone di gioco già presenti nel nostro
territorio affinché non vi siano barriere architettoniche che impediscano l’accesso tanto ai bambini quanto agli accompagnatori
indipendentemente dalle capacità motorie. Ci sono diversi fondi regionali che si potrebbero sfruttare per fare questo.

Piccolo Glossario linguaggio e diversità
Le parole hanno un peso, e, se usate in un certo modo, possono ferire più ogni altra forma di violenza fisica. Questi effetti, tuttavia,
spesso si hanno anche in modo inconsapevole, quando per via di mancanza di conoscenze o per poca sensibilità, le parole usate
non vengono pesate. Usare un linguaggio corretto e rispettoso di ogni tipo di condizione è fondamentale sempre, ma ancora di più
quando si comunica appunto sulle cosiddette fasce più fragili della nostra società e con le persone a rischio discriminazione. 

Riteniamo quindi importante lavorare sul linguaggio, in quanto attraverso questo si può anche lavorare sulla cultura e sui
comportamenti adottati nella nostra società. Proponiamo dunque di realizzare un piccolo glossario su linguaggio e disabilità
da distribuire all’interno delle scuole elementari del territorio, in modo da promuovere una società rispettosa, aperta, ed
inclusiva sin dai nostri concittadini più piccoli. Riteniamo possa aiutare anche a combattere il bullismo verbale e fisico che troppo
spesso è ancora presente (di nuovo, spesso anche in modo inconsapevole) tra i bambini.
Proporremo inoltre di far aderire il Municipio al “Manifesto della Comunicazione non ostile”, i dieci principi per una
comunicazione online e offline contro la violenza verbale.
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Collaborazioni con l'Istituto dei Sordi
Proponiamo una collaborazione con l'Istituto Statale per Sordi, una delle tante eccellenze che si trova nel nostro Municipio (Via
Nomentana 56). Vogliamo proporre loro di realizzare insieme delle giornate di sensibilizzazione nei licei e iniziative analoghe sul
territorio, in modo da diffondere una conoscenza basica della Lingua dei Segni (LIS).  

Parcheggi "Tommy" per disabili
Possibilità da parte dei cittadini residenti nel II Municipio, titolari di contrassegno speciale di circolazione per disabili e della
concessione di uno spazio sosta personalizzato, di usufruire del servizio di parcheggio ‘’Tommy’’. Si tratta di un dispositivo
elettronico da installare in un parcheggio riservato in prossimità della propria abitazione o del proprio luogo di lavoro.
Attraverso un sensore viene verificata l’occupazione dell’area da parte di un veicolo, attivando un segnale sonoro in presenza di
mezzi non autorizzati. L’allarme si interrompe quando il parcheggio viene liberato dal trasgressore oppure quando viene disattivato
tramite il telecomando fornito in dotazione al titolare della concessione. Troppo spesso, infatti, persone disabili si vedono private del
diritto di parcheggiare la propria autovettura nei parcheggi a loro riservati, grazie a questo piccolo dispositivo, invece, verrebbe
garantita loro una maggior tutela.           

Barriere architettoniche
I nostri marciapiedi, oltre ad essere spesso in condizioni critiche, sono in gran parte sprovvisti di scivoli nei pressi di attraversamenti e
di percorsi “loges” per le persone non vedenti. Bisogna innanzitutto mappare i punti critici per poi avviare una
programmazione degli interventi nel corso degli anni. Fondamentale garantire accessibilità nei pressi di spazi pubblici come
parchi (ad esempio la rampa all’ingresso di Villa Aga da Parco Rabin), scuole, luoghi culturali. Proponiamo di promuovere un
processo di democrazia partecipata che renda i cittadini partecipi della segnalazione di tutte le barriere architettoniche presenti
nelle strade del municipio in modo da poter intervenire sulle criticità in maniera più efficiente e puntuale 

Orti urbani come palestre di integrazione
All’interno degli Orti urbani, proponiamo di organizzare iniziative di inclusione. Questi luoghi potrebbero infatti diventare palestre di
integrazione e di allenamento alla diversità, che permetterebbero ai cittadini con disabilità cognitive o disturbi dello spettro
autistico di lavorare insieme ai residenti e alle associazioni che cureranno questi luoghi. Nonostante il giardinaggio non possa essere
considerata una vera e propria cura medica, lo stare all’aria aperta impegnandosi per il raggiungimento di un obiettivo rappresenta
un ottimo modo per aiutare questi cittadini a rilassarsi, ridurre l’ansia e aumentare l’autostima. Aspetto quest’ultimo
fondamentale soprattutto per i giovani con disturbi dello spettro autistico che troppo spesso rischiano di vivere tutta la vita sotto
una campana di vetro, isolati dal resto del mondo tranne che dai parenti più prossimi. 

Solitudine

Rete contro la solitudine
Negli ultimi anni c’è stato un incremento di coloro che, soprattutto anziani, si sono visti privati della possibilità di giovarsi di relazioni
sociali. Troppo spesso il tema della solitudine non viene considerato rilevante, e le persone passano intere settimane senza
ricevere telefonate e senza scambiare una parola. Tutto ciò non è accettabile, e va affrontato: il benessere della comunità, infatti,
riesce ad esser raggiunto solo quando tutti i cittadini, giovani e meno giovani, vedono realizzata un’alta qualità della vita, con
relazioni umane e affetto. 

Il Municipio deve quindi innanzitutto promuovere maggiormente le iniziative che combattono la solitudine, come “Quartiere
Solidale” al Trieste Salario, e pubblicizzare trasversalmente le iniziative già esistenti, ma oggi sconosciute ai molti, per le
persone anziane (incontri culturali, tornei sportivi, escursioni e vacanze, corsi di computer). 

L’obiettivo che ci poniamo a lungo termine riguarda invece la realizzazione del servizio “COME STAI?”, ovvero una rete di
telefonate solidali alle persone sole, in modo da garantire ascolto, diffusione dei servizi e compagnia almeno una volta a settima.    

Cura del quartiere
Patti di collaborazione per i Beni Comuni
Vogliamo chiedere l’adozione di regolamento sulla collaborazione con i cittadini per lo svolgimento di attività di interesse
generale e la cura dei beni comuni. Grazie a questo strumento, più volte boicottato dalla Sindaca Raggi in Comune, anche le aree
verdi di piccole dimensioni potranno esserne interessate in una gestione partecipata e condivisa, che esalti il protagonismo dei
cittadini nella loro gestione e valorizzazione. Questo darà modo di rafforzare una più ampia collaborazione tra
Amministrazione e cittadini, creando un nuovo senso di appartenenza per un territorio che diventerà più curato, più bello e più
vivo.

https://www.nonsprecare.it/benefici-giardinaggio-salute-umore-video
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Mercati rionali
Gli spazi dei mercati municipali rappresentano una risorsa che dovrebbe essere sfruttata e valorizzata maggiormente, anche
nel tardo pomeriggio-sera, proprio come avviene in altre capitali europee dove sono sia centri alimentari di eccellenza, sia spazi di
ritrovo e di socialità. 

Proponiamo quindi che siano riqualificati e che, insieme alle realtà che li gestiscono, vengano incentivate attività serali e
notturne, unendo eventi culturali e musicali all’offerta enogastronomica. Questo consentirà di sfruttare questi meravigliosi
spazi pubblici, favorendo l’economia locale e offrendo nuove opportunità per favorire una vita notturna sana e sostenibile. In questo
senso proporremo inoltre di avviare un tavolo tecnico per studiare la possibilità di pedonalizzare alcuni spazi nei pressi dei
mercati. In un’ottica di città della prossimità, questi potranno essere destinati al consumo di alimenti del mercato e potranno essere
usati dai giovani per studiare all’aperto. 

Mai più abbattimenti di villini storici
Mai più vogliamo vivere giornate come quelle che hanno portato all’abbattimento del villino di Via Ticino. In quei giorni solo noi
Giovani Democratici, insieme ad alcune compagne del PD Trieste Salario e a Italia Nostra, denunciavamo la situazione.
Come amministratori non permetteremo ulteriori scempi di questo tipo, e favoriremo momenti di partecipazione e dialogo con i
cittadini nei processi che riguardano le trasformazioni urbanistiche.  

Particella 26
Nel corso dell’ultima consiliatura ci siamo battuti con i cittadini di San Lorenzo affinché la cosiddetta Particella 26, un cortile verde
tra i palazzi di via dei Sabelli e via dei Volsci che ha un accesso su strada, potesse tornare ad essere fruibile dai cittadini. In questo
spazio proponiamo di realizzare un orto urbano. La coltivazione urbana viene praticata in numerose città d’Europa non solo per
produrre cibo genuino, ma anche a scopo ricreativo e sociale: coltivare l'orto infatti è un antistress eccezionale, permette di stare al
sole, di fare la giusta attività fisica, e può essere anche un’ottima palestra di inclusione sociale e intergenerazionale. 

Book crossing
Su spinta del Consiglio dei Giovani, proponiamo è di lanciare una rete di book-sharing nel nostro Municipio, istituendo delle
postazioni sia negli uffici municipali, sia in luoghi all’aperto come piazze e parchi. In particolare, la nostra proposta è di seguire il
modello utilizzato a Londra dove alcune vecchie cabine telefoniche, ormai in disuso, sono state convertite in piccole librerie. Così
faremo circolare liberamente e disinteressatamente la cultura, e riconsegneremo alla cittadinanza delle strutture ormai in stato di
abbandono. 

Cura dell'identità

Contrasto all'illegalità
Come dimostra il Rapporto Mafie nel Lazio, alcuni nostri quartieri sono ancora, purtroppo, infestati da criminalità organizzata,
illegalità, e spaccio. Insieme alla richiesta di un intervento serio e netto, che spazzi via queste situazioni, pensiamo sia importante
lavorare a livello culturale e con i cittadini affinchè questi fenomeni non trovino mai più terreno fertile.

Il Municipio deve dunque organizzare, ogni anno, una Passeggiata della Legalità, che attraversi i quartieri ricordando le vittime
di mafia e sensibilizzando la cittadinanza. Questa andrà organizzata con Libera, che tra pochi mesi avrà una nuova sede dietro
Piazza Bologna, e insieme alle scuole e alle associazioni del territorio, in modo da trasformare questo appuntamento in una
ricorrenza fissa e in un momento di crescita anche per i più piccoli. 

Saranno inoltre organizzate delle giornate della legalità, alle quali parteciperanno i ragazzi delle scuole, con esperti ed esponenti
della società civile, per approfondire il tema delle mafie e conoscere meglio la realtà dei nostri territori. 
Proponiamo, inoltre, che gli esercizi commerciali del territorio possano inserire in vetrina un bollino “legalità” con il quale
manifestare la loro scelta di non piegarsi al fenomeno mafioso.

Chiederemo inoltre di intensificare i controlli sul rispetto della vendita di alcolici verso i minori e sulle indicazioni anti-Covid
nelle piazze e nei locali, specialmente da parte dei vigili urbani, in un’ottica di legalità. Ma attenzione: è fondamentale che le
ispezioni e le leggi vengano attuate e applicate in modo uguale per tutti, e non può esserci spazio per i favoritismi.  

Sicurezza
In troppi quartieri le strade sono buie, e in altre non è proprio prevista illuminazione. Attraverso una mappatura è indispensabile
intervenire affinchè nessuna persona si senta insicura, a qualsiasi età, e a qualsiasi ora del giorno o della notte, per le
strade del Municipio.
Chiederemo inoltre giornate di ascolto in piazza con la Polizia Municipale e l'Amministrazione, in modo da rafforzare il senso di
comunità nel contrasto all'illegalità.
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Ri-finanziamento Casa della Memoria
C’è un rudere vuoto e abbandonato a San Lorenzo che i cittadini vorrebbero riempire di ricordi e di storia. Da anni a via Tiburtina,
all’angolo con via dei Dalmati, nel cuore del quartiere della Resistenza romana, dovrebbe essere realizzata la “Casa della Memoria”,
un luogo aperto e inclusivo dove custodire testimonianze e fotografie, dove ospitare mostre e eventi, dove realizzare percorsi
culturali della storia antifascista del quartiere e della città. Nel 2010 la Regione Lazio stanziò 450.000 euro per questo progetto,
fondi che furono poi bloccati dall’Amministrazione Alemanno. A più di dieci anni di distanza, chiederemo all’Amministrazione
Capitolina chiarezza e nuovi finanziamenti, per consegnare questo importante spazio della memoria alla città e al territorio.

Valorizzazione della memoria delle personalità di spicco del Municipio
Il nostro territorio ha visto nascere e vivere tra le proprie strade decine di celebrità di spicco nei campi della cultura, della scienza,
della politica, dello spettacolo e dell’arte. Siamo il solo Municipio ad aver ospitato 4 Premi Nobel (Fermi, Levi Montalcini, Pirandello,
Deledda), oltre al Presidente Ciampi, gli On. Nilde Iotti e Pietro Ingrao, il Prof Tarantelli e D’Antona, numerosi attori e registi, e luoghi
consegnati alla leggenda come il Giulio Cesare cantato da Antonello Venditti. Dobbiamo essere orgogliosi di queste figure che
sono oggi non solo le radici della nostra identità come quartieri, ma anche fonti di ispirazione per i tanti giovani che ogni giorno
passano per le nostre strade. Vogliamo dunque valorizzare questi personaggi e luoghi storici, ricordandoli con murales, borse di
studio, o spazi a loro dedicati. 

Polo dell'artigianato di San Lorenzo
Sosteniamo la proposta fatta nel 2016 di creare un Centro per l’artigianato nel Quartiere San Lorenzo. Si tratta di un polo
espositivo, a cui collegare l'installazione di pannelli illustrativi itineranti nelle antiche botteghe del quartiere per raccontare la storia
e le tradizioni del quartiere San Lorenzo in relazione all’artigianato e alla scultura.

100 anni del Trieste - Salario
Nel 2026 il Quartiere Trieste Salario compirà 100 anni. Proponiamo di arrivare questo anniversario così importante con una
programmazione culturale che ne valorizzi la storia e il patrimonio e con interventi di trasformazione urbanistica. Sogniamo un
calendario di eventi culturali e musicali nelle piazze, di percorsi per valorizzare il commercio di prossimità, di assemblee e
iniziative con i grandi del mondo della cultura, della scienza e dello spettacolo che hanno vissuto o vivono nelle strade del Quartiere.
Il 2026 deve essere un anno di festa e di rilancio per il Trieste Salario, e questo percorso va realizzato insieme ai cittadini, ad
esempio lanciando subito un concorso di idee per co-progettare iniziative e eventi con le realtà del territorio.

Monumento Parco Rabin
All'interno del Parco Yitzhak Rabin a Via Panama si trova il Monumento alla Lingua Madre, realizzato nel 2011 in memoria dei
martiri del Bangladesh morti per difendere la propria lingua. Questa scultura contiene anche scritte realizzate in varie lingue del
mondo, ed è considerato un omaggio alla diversità, all'intercultura, e all'integrazione. Oggi però versa in condizioni di degrado,
è inagibile, e circondato da sterpaglie e rifiuti. È necessario un intervento di riqualificazione della scultura, con aggiunta di un
nuovo pannello esplicativo e di illuminazione notturna. Inoltre, è ormai indispensabile il ripristino dell'area circostante, in gran parte
transennata da anni ma mai messa in sicurezza dalla Sindaca Raggi, per  la quale continueremo a sollecitare il Comune.

Stazione Tiburtina: un luogo della Memoria
Il 16 Ottobre 1943 più di mille ebrei romani, intere famiglie, uomini, donne, bambini, vennero strappati alle loro case, colpevoli solo
di esistere. Dal Binario 1 della Stazione Tiburtina, racchiusi in carri piombati il 18 Ottobre vennero dai nazisti deportati nei campi di
sterminio. Sedici uomini e solo una donna fecero ritorno. Ad oggi questa parte importante della nostra storia è ricordata
unicamente con alcune targhe nei pressi del Binario. 
Appoggiamo pienamente il progetto dell’ANPI di voler trasformare la Stazione in un luogo della Memoria aperto e vivo. Uno spazio
che potrebbe essere destinato a installazioni per questi scopi è la grande piazza interrata della Stazione, uno spazio ampio e
visibile, ad oggi non utilizzato e in stato di abbandono.

Turismo municipale
Vogliamo valorizzare il patrimonio culturale, artistico e architettonico del nostro Municipio. Questo potrebbe essere fatto con
l’installazione di segnaletica informativi, e con la nascita di brevi “Percorsi a piedi” per promuovere e tutelare le bellezze dei
nostri quartieri.

Piattaforma per la Cultura municipale
Riscontriamo la necessità di istituire una piattaforma che abbia il compito di segnalare in modo aggiornato, intuitivo e
accattivante le attività culturali nel Municipio, oggi ancora poco note ai molti e prive di una programmazione d’insieme. Questo
strumento alla portata di ogni cittadino aiuterà ad orientarsi tra l’offerta pubblica e privata dei settori operativi della creatività
romana, e a far conoscere le numerose opportunità culturali anche a giovani e studenti, ad oggi non raggiunti dalle comunicazioni
istituzionali, in modo da alleggerire la concentrazione dei fenomeni di vita notturna.

Striscione per Giulio Regeni e Patrick Zaki
Tra i primi atti che presenteremo ce ne sarà uno per richiedere l’affissione degli striscioni “Libertà per Patrick Zaki” e
“Verità per Giulio Regeni” presso le sedi del Municipio, come già avvenuto in tanti altri Municipi e Comuni. Inoltre sosteniamo a
gran voce la proposta, approvata in Comune, di intitolazione a Giulio Regeni dello slargo davanti all’Ingresso Monumentale
di Villa Ada.



Gianluca Bogino

SERRATORE
BOGINO

Comitato BOGINO - SERRATORE
Elezioni per il Consiglio del Municipio II 

Hai un'idea da proporre?
Contattaci! 

Unisciti al cambiamento!

Abbiamo bisogno di te!

Attivati, partecipa e diffondi le nostre proposte
Vieni a volantinare con noi
Organizza un incontro per presentarci tuoi conoscenti
Fai una donazione 
Contatta almeno 5 amici, e convincili a sostenere questa battaglia!

e, infine,

Vota. Il 3 e 4 ottobre barra il simbolo PD e scrivi Bogino Serratore

Come si vota?

Federica Serratore federicaserratore30@gmail.com

bogino.gianluca@gmail.com

Contatta Federica

Contatta Gianluca

Ecco 5 modi in cui puoi aiutarci!

Si vota il 3 e 4 ottobre
Al seggio riceverai due schede: quella grigia riguarda le elezioni per il Consiglio del Municipio II. 

Sulla scheda GRIGIA barra il simbolo PD e scrivi BOGINO & SERRATORE. 
A sostegno di Francesca del Bello Presidente e Roberto Gualtieri Sindaco.

SCHEDA GRIGIA

scrivi a gdromadue@gmail.com per sapere come fare



#c'èvogliadicambiare


