
UN MUNICIPIO CHE AGGREGA

UN MUNICIPIO CHE CURA

UN MUNICIPIO SOSTENIBILE

UN MUNICIPIO CHE INCLUDE

2. Rete delle Istituzioni Scientifiche Tavolo Municipio-Sapienza: per la 
messa in rete delle tante istituzioni scientifiche presenti sul nostro territorio per 
progetti aperti agli studenti e alla cittadinanza, con opportunità di crescita e di 
impiego. Coinvolgere gli atenei nel governo del territorio.

3. Conferma del Consiglio dei giovani: rinnovare l’esperienza positiva di 
questi anni di partecipazione giovanile alla vita istituzionale.

4. Aule studio e “aule verdi all’aperto”: ampliare la disponibilità 
di aule studio al servizio dei ragazzi del Municipio anche all’interno 
di edifici pubblici abbandonati presenti nel territorio, che 
verrebbero così riqualificati. 

5. Nuovo campo da basket e skate park: maggiori e 
nuove aree per lo sport in municipio, con circuiti fitness nei 
parchi, un campo da basket nel quartiere Africano, e uno 
skate park situato sotto il viadotto di Corso Francia, che 
attualmente versa in uno stato di abbandono.

1. Sportelli d’ascolto psicologico: rafforzare il servizio di 
supporto psicologico esistente con i PUA, anche usufruendo 
maggiormente degli spazi scolastici.

6. Nuova vita ai mercati rionali: incentivare attività serali e notturne, unendo 
eventi culturali e musicali all’offerta enogastronomica, in modo da usare questi 
spazi per tutta la giornata. 

4. Playground inclusivo: rendere fruibili e inclusive le zone di gioco già 
presenti nel nostro territorio tanto ai bambini quanto agli accompagnatori 
indipendentemente dalle capacità motorie, e realizzazione di un nuovo parco 
giochi inclusivo 100%.   

2. Basta solitudine: incentivare iniziative e attività di 
socializzazione (incontri culturali, tornei sportivi, escursioni) che 
possano coinvolgere persone anziane, andando anche a 
valorizzare quelle già presenti nel nostro territorio. Realizzare un 
servizio di telecompagnia per a garantire ascolto e contatto. 

5. Regolamento dei beni comuni: adozione di un regolamento sulla 
collaborazione con i cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale 
e la cura dei beni comuni. Grazie a questo strumento anche le aree verdi di 
piccole dimensioni potranno esserne interessate in una gestione partecipata.

3. Officine municipali per lo smart working: realizzare strutture pubbliche 
di prossimità che possano ospitare lo smart-working per coloro che lavorano da 
remoto ma non vogliono, o non possono, utilizzare la propria casa. Ciò riduce 
l'isolamento dei lavoratori e delle lavoratrici, fornisce connettività e spazi 
adeguati, e migliora la mobilità, in un'ottica di "Città dei 15 minuti".

1. Zone 30: realizzare 3 nuove Zone 30 km nelle aree interne per migliorare la 
sicurezza stradale, ridurre le emissioni e migliorare la vivibilità dei nostri 
quartieri. Nello specifico, una nel Quartiere Coppedè, una intorno a Piazza 
Caprera, e quella già progettata a Piazza Alessandria.

2. Ciclabile Montalcini: realizzare una ciclabile per collegare Sapienza, CNR e 
Biblioteca Nazionale alla rete ciclabile esistente su Viale Pretoriano e Via 
Tiburtina e alle fermate della metro.

3. Ripiantumazioni e verde urbano: procedere al più presto con 
ripiantumazioni a tappeto, tanto nelle Ville quanto lungo viali e strade, anche 
con l’istituzione di un Tavolo Tecnico-Scientifico Municipale specifico. 

4. Nuova vita per i parchi. Le ville storiche: nominare un 
“Direttore di Villa” che ne coordini la gestione. Una di nuova 
vita anche quotidiana: creazione di percorsi culturali e eventi 
nel rispetto della biodiversità, riqualificazione delle numerose 
strutture pubbliche in totale abbandono, e servizi igienici 
dignitosi forniti anche di “punti bebè”.

5. Distributori pubblici d’acqua: installare “Casine 
dell’Acqua”  in ogni Quartiere del Municipio

1. Infopoint presso Stazione Tiburtina: realizzare 
nell’edificio in disuso dell’ex marmista sito in Piazzale Stazione 
Tiburtina un punto di supporto e primo assistenza ai più fragili 
che transitano per lo scalo ferroviario.
Alessandria.

2. Emporio municipale e magazzino solidale:  istituire dei luoghi in cui le 
persone possano essere aiutate nei momenti di difficoltà. Verrebbero creati dei 
veri e propri “negozi” nei quali i richiedenti, tramite un sistema a punti, possano 
ottenere gratuitamente generi di prima necessità.

3. Tampon tax, parcheggi rosa e consultori: fare un accordo con le 
farmacie comunali affinché vendano assorbenti senza la tassazione al 22%. 
Proponiamo di realizzare dei “parcheggi rosa”, posti auto riservati a donne 
incinte, e di incentivare la partecipazione delle giovani generazioni 
nell’organizzazione, gestione e diffusione dei servizi offerti dai consultori.

4. Diritti LGBTQIA+: chiederemo al Comune di Roma l'istituzione di un ufficio 
dedicato al contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, il 
genere, l’idenitità di genere e il sesso, e la nascita di un numero unico per le 
emergenze.


