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PREMESSA
Il programma politico che il Movimento 5 Stelle - VIII Municipio presenta in occasione delle elezioni municipali
del 2018 è l’aggiornamento di quello redatto per le elezioni amministrative del giugno 2016.
I contenuti tengono conto delle iniziative avviate e dei risultati ottenuti ino ad oggi durante la gestione politica
del M5S, sia al Comune che nel Municipio stesso.
Il programma è suddiviso in 8 macroaeree di intervento (ambiente e ri iuti, urbanistica e mobilità , lavori pubblici
e patrimonio, commercio, politiche sociali, cultura, scuola e sport), corrispondenti ai temi di maggiore interesse
per i cittadini.
Per ogni macroarea viene descritto sinteticamente il quadro della situazione attuale, evidenziando i punti di
forza e di debolezza di ciascun contesto.
Si procede con la presentazione delle proposte operative, cuore della visione politica, che mirano alla risoluzione
delle problematiche individuate, e con la individuazione delle priorità di intervento, cuore dell’agire politico.
In ine, una breve analisi delle risorse inanziarie che verranno utilizzate per realizzare le azioni programmate.
I contenuti sono stati elaborati sulla base delle sollecitazioni fornite dai cittadini del territorio e dagli attivisti del
Movimento 5 Stelle impegnati nei tavoli di lavoro tematici, e con la collaborazione della sindaca di Roma, Virginia
Raggi, degli assessori capitolini e dei portavoce comunali.
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1. AMBIENTE E RIFIUTI
SITUAZIONE ATTUALE: sintesi
Il contesto ambientale dell’VIII Municipio risente dei numerosi anni di incuria e di abbandono. La mancanza di
pulizia costante e di regolare manutenzione degli spazi comuni ha creato degrado urbano e malessere sociale
determinando, anche, la disaffezione di molti cittadini per il proprio territorio e rischiando di far perdere il
rispetto e l’interesse alla tutela dei beni collettivi. Intorno al degrado ambientale si sono sviluppate numerose
problematiche collaterali come il rovistaggio, le discariche e le occupazioni abusive o, per esempio, in riferimento
alla mancata manutenzione delle alberature stradali, questioni di sicurezza e di incolumità pubblica.
Con questa pesante eredità ,nel nostro territorio e nell’intera città , il Movimento 5 Stelle ha dovuto effettuare, in
primis, interventi di urgenza per azioni di boni ica, raccolta di ri iuti ingombranti, ripristino del verde e pulizia
delle strade (esempio le caditoie). Contestualmente, l’Assessorato sostenibilità ambientale, responsabile delle
attività propositive e di indirizzo, ha avviato l’inversione di rotta della gestione politica, sulla base dei valori del
Movimento e attraverso la programmazione e il coordinamento con i Municipi.
Il municipio VIII, in conformità alle funzioni proprie e alle proprie speci icità territoriali, persegue 3 obiettivi
principali di gestione dell’ambiente: garantire la tutela, effettuare il controllo e migliorare la vivibilità .
Per realizzarli intende valorizzare le esperienze positive in essere con i privati (esempio orti urbani, attività delle
associazioni di volontariato, adozione aree verdi, etc.), ripristinare in maniera de initiva il decoro (maggiore
incisività nei controlli e nuove modalità per la raccolta ri iuti), contrastare gli abusivismi (rafforzamento del
raccordo inter-istituzionale) e sensibilizzare il cittadino per una rinascita del suo senso civico (esempio percorsi
di educazione civica e ambientale).
PROBLEMI PRINCIPALI
Insuf iciente manutenzione delle aree verdi.
Limitata applicazione del contratto di servizio AMA e permanenza dei cassonetti stradali di raccolta dei ri iuti.
Presenza di insediamenti abusivi e dei “mercatini abusivi” di merce varia.
Situazione “irrisolta” della centrale elettrica ACEA in piazza Lante.
PROPOSTE OPERATIVE
MANUTENZIONE VERDE URBANO
Le aree verdi, incluso il verde scolastico, saranno gestiti con regolarità anche attraverso la collaborazione e il
sostegno all’Assessorato sostenibilità ambientale, con la inalità di migliorare la fruizione e di salvaguardare la
sicurezza della cittadinanza.
Verranno messe a dimora nuove alberature stradali, introducendo specie vegetali prive di effetti nocivi per la
salute umana e non vigorose, in accordo al piano di “Forestazione urbana” di Roma Capitale e al prossimo nuovo
“Regolamento del verde e del paesaggio di Roma Capitale”, che fornirà le norme tecniche per il verde pubblico e
privato e del quale la Giunta capitolina ha approvato le linee guida1.
Si darà impulso all’adozione di aree verdi con inalità no pro it da parte della cittadinanza (cittadini, associazioni,
1 Deliberazione Giunta Capitolina n. 66 del 17 aprile 2017.
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comitati, etc.), in conformità alle linee guida recentemente approvate per le aree verdi municipali non in
consegna al Dipartimento Tutela Ambientale2.
Si realizzeranno e si preserveranno le aree attrezzate per cani.
Per lo svolgimento di attività ludiche, sociali e sportive si allestiranno sia aree attrezzate per i bimbi (es. parco
giochi in via B. Castiglione) che per adulti (es. progetto playground parco Falcone e Borsellino).
In coordinamento con il Dipartimento tutela ambientale, verranno riquali icati i “grandi Parchi”, ad esempio
Scott, Longanesi e FAO. Al riguardo, per il parco della Caffarella è in chiusura il procedimento di recupero delle
aree occupate abusivamente e oggetto di esproprio.
ORTI URBANI
Sostegno per la migliore fruizione e valorizzazione degli orti urbani ed esercizio della funzione di controllo sulla
regolare gestione degli stessi da parte delle associazioni assegnatarie3..
Promozione di ulteriori assegnazioni per “orti urbani”, attraverso l’individuazione di aree adatte (competenza
municipale).
Sostegno alle iniziative utili a diffondere il compostaggio collettivo.
INQUINAMENTO AMBIENTALE
Supporto a tutte le iniziative dell’Assessorato sostenibilità ambientale

inalizzate al contenimento

dell’inquinamento ambientale (inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico, etc.).
DECORO URBANO
Monitoraggio aggiornato e costante di ogni forma di degrado urbano e agevolazione delle attività di contrasto
agli insediamenti abusivi, rafforzandone la rimozione e gli interventi di riquali icazione (ad esempio il
Lungotevere di competenza municipale), al fenomeno delle af issioni irregolari, all’esercizio del rovistaggio dei
ri iuti e alla presenza dei “mercatini abusivi” (ad esempio la Montagnola).
Collaborazione e supporto alle attività di AMA, della Polizia Locale e delle forze dell’ordine per sanzionare (ove
possibile) i trasgressori.
Coinvolgimento e supporto alle associazioni dei cittadini per la sensibilizzazione della cittadinanza sulla
riduzione dei ri iuti.
RIFIUTI URBANI
Sostegno e collaborazione attiva con l’Assessorato sostenibilità ambientale nell’applicazione sul territorio
municipale del Piano per la gestione del materiali post consumo 2017–2021 4 () e, soprattutto, nella estensione
nel più breve tempo possibile della raccolta differenziata domiciliare (utenze domestiche e non) su tutto il
territorio municipale.
In itinere un progetto di mini centri di raccolta AMA presso le grandi utenze commerciali del nostro territorio
(ad esempio presso “Eataly”).
Coinvolgimento delle associazioni dei cittadini nell’attuazione del Piano per la gestione del materiali post2 Deliberazione Giunta Capitolina n.71 del 17.04.2018.
3 E’ in corso di de inizione, da parte di Roma Capitale, il nuovo Regolamento degli Orti urbani, in sostituzione
documento vigente approvato con Delibera n. 38 del 17 luglio 2015
4 Deliberazione Giunta Capitolina n.47 del 30 marzo 2017.
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consumo 2017–2021 (ad esempio nella sensibilizzazione e informazione della cittadinanza, nelle iniziative
divulgative presso le scuole, nella mappatura AMA delle utenze per l’estensione della raccolta domiciliare, nella
ubicazione dei cassonetti stradali per la raccolta degli indumenti, nella individuazione dell’isola ecologica
municipale e di centri di riparazione e di uso dei materiali differenziabili).
Progetti di collaborazione con gli Istituti scolastici per la diffusione nel territorio della cultura della raccolta
differenziata, prevedendo anche piccole aree attrezzate all’interno degli istituti come aree per l’insegnamento dei
comportamenti corretti nella separazione dei ri iuti.
SOSTENIBILITA AMBIENTALE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI
Progetti di sostegno all’attività dell’Assessorato sostenibilità ambientale nella diffusione di forme virtuose per la
riduzione dei ri iuti, ad esempio la vendita di prodotti sfusi con imballaggi ecosostenibili e utilizzo di materiali
riutilizzabili.
Sensibilizzazione e vigilanza per il corretto riciclo dei ri iuti nei mercati rionali, ad esempio il “Progetto Mercati a
impatto zero”, e per la riduzione dello spreco alimentare.
Attuazione di progetti speci ici inalizzati a sensibilizzare gli operatori commerciali alla pratica del “vuoto a
rendere” e all’adozione di spazi verdi (vedi convenzione supermercato CONAD - via Ambrosini), esercitando in
quest’ultima attività il controllo sulla regolare gestione delle aree assegnate.

PRIORITA’
 Estensione della raccolta domiciliare con tariffazione puntuale su tutto il territorio municipale.
 Vigilanza sull’applicazione del contratto di servizio da parte di AMA.
 Manutenzione ef icace del verde pubblico, incluso il verde scolastico.
 Veri ica delle condizioni di sicurezza per il verde verticale e dell’adeguata piantumazione di nuove alberature
stradali.
 Rimozione degli insediamenti abusivi e riquali icazione delle aree in modo de initivo.
 Contrasto al degrado urbano, a partire dalla presenza dei mercatini abusivi.

RISORSE
Fondi del bilancio comunale, con risorse aggiuntive disponibili dalla riduzione in atto di alcune voci di spesa e dal
recupero evasione TARI (mappatura delle utenze fantasma). Fondi privati. Fondi regionali, nazionali ed europei.
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2.URBANISTICA E MOBILITÀ
SITUAZIONE ATTUALE: SINTESI
Il territorio del Municipio subisce ancora le conseguenze di una politica che per anni ha prestato scarsa
attenzione alla piani icazione degli spazi comuni sia sotto il pro ilo urbanistico che della mobilità .
I diversi progetti ereditati dalle precedenti amministrazioni avrebbero dovuto garantire, ad esempio, la
riquali icazione di aree come quella di piazza dei Navigatori, dell’ex Fiera di Roma o dei Mercati generali, ma, per
errori politici e per inerzia amministrativa, sono rimasti incompiuti privando la collettività di importanti
opportunità di sviluppo.
L’attuale gestione politica del Movimento 5 Stelle, nel prendere atto di queste realtà incompiute, ha adottato i
necessari provvedimenti inalizzati alla riquali icazione delle aree interessate, facendosi anche carico degli
impegni amministrativi già assunti dalle Giunte comunali precedenti.
L’obiettivo è quello di limitare il più possibile il debito cercando di non aggravare il disagio che la collettività di
questo quadrante subisce da troppo tempo. L’amministrazione del Movimento 5 Stelle sta imponendo ai soggetti
responsabili di queste opere incompiute e abbandonate, nonché dei progetti già autorizzati negli scorsi anni, un
modello che garantisca la sostenibilità ambientale nell’uso dei materiali da costruzione e nell’applicazione di
fonti di energia rinnovabili, avendo come inalità la salvaguardia della vita collettiva dei cittadini ed il rispetto del
bene comune.
Sotto il pro ilo della mobilità , la mancata piani icazione è una delle cause che ha determinato la prevalenza
dell’utilizzo delle auto private per gli spostamenti, con conseguenze negative per gli effetti sulla salute umane,
per gli impatti ambientali (inquinamento atmosferico, acustico, etc.) e i costi sociali e sanitari.
L’attuale amministrazione comunale ha avviato diverse iniziative, ad esempio il Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS), che intendono privilegiare una politica di contenimento della mobilità privata,
disincentivare l’utilizzo delle auto e favorire la mobilità sulle due ruote. Signi icativa, in questo senso, è la
modi ica al “Regolamento generale edilizio del Comune di Roma”5 che ha introdotto il diritto di parcheggiare le
biciclette negli spazi comuni dei condomini e il nuovo progetto di riquali icazione di viale Marconi, con
preferenziale a doppio utilizzo ferro/gomma, pista ciclabile e riordino della circolazione veicolare. Quest’ultimo
elaborato, peraltro, ha visto il coinvolgimento attivo della cittadinanza, chiamata ad esprimersi attraverso una
consultazione online dedicata (un approccio partecipativo adottato anche per il PUMS).
A livello municipale, il Movimento 5 Stelle intende sostenere e integrare le attività già avviate dalla Giunta
capitolina, con l’obiettivo di garantire una piani icazione territoriale a forte sostenibilità ambientale e la
realizzazione di “un municipio a misura d’uomo”.

PROBLEMI PRINCIPALI
I principali problemi da gestire sono pertanto riferiti alla mancata chiusura dei programmi di riquali icazione del
territorio, ai ritardi nella esecuzione delle infrastrutture e alla scarsa attenzione dedicata inora alla mobilità
5 Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 del 17 febbraio 2018.
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sostenibile.

PROPOSTE OPERATIVE
CONTRASTO AI PROGETTI AD ALTO IMPATTO AMBIENTALE
La funzione municipale del “controllo decentrato” sarà volta a veri icare che le nuove progettazioni siano in linea
con gli interessi della cittadinanza e non abbiano impatti ambientali negativi.
Essa verrà esercitata anche nella realizzazione dei progetti di grande impatto ereditati dalle precedenti
amministrazioni, sia quelli in itinere sia quelli che, a causa di convenzioni o di licenze di costruzione già assentite,
impegnano Roma Capitale e non possono essere bloccati se non con ripercussioni economiche a danno della
cittadinanza.
La funzione di controllo sarà infatti inalizzata a garantire l’adozione di tecniche costruttive sostenibili, ad
imporre il rispetto degli standard previsti per il verde pubblico, a garantire l’utilizzo di fonti energetiche
alternative e pro ili architettonici di alto livello qualitativo.
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO
Le funzioni in materia urbanistica delegate al Municipio verranno gestite attraverso la partecipazione
democratica dei cittadini. La partecipazione attiva è , infatti, uno strumento utile per la gestione condivisa delle
risorse pubbliche e per la sensibilizzazione collettiva sul concetto di bene comune.
Da citare è la procedura partecipativa in itinere decisa da Roma Capitale rispetto alla destinazione degli oneri
concessori associati alla nuova convenzione urbanistica di piazza dei Navigatori, con il coinvolgimento attivo dei
residenti nel Municipio.
RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI URBANI
Si procederà nelle azioni di recupero degli edi ici pubblici esistenti, nella riquali icazione degli spazi territoriali
adiacenti le strutture sociali e nella individuazione di nuovi o rinnovati “luoghi di aggregazione”.
Verranno avviati progetti, anche a basso budget, di riquali icazione di spazi esistenti, come, ad esempio, il Farmer
Market Garbatella o le piazze municipali, che potranno accogliere eventi di natura culturale e scienti ica
garantendo, anche attraverso una maggiore fruizione degli spazi del territorio, la partecipazione della
cittadinanza alla vita del Municipio.
VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA
Attraverso una vigilanza puntuale, in coordinamento con l’Ente Parco, la Polizia Locale e le forze dell’ordine,
verranno rafforzate le azioni di tutela del territorio e quelle di contrasto all’abusivismo.
Si intende, infatti, dare sostegno ai progetti inalizzati a garantire una maggiore fruibilità del territorio del parco,
al ine della predisposizione e manutenzione di aree e di percorsi attrezzati, di aree sosta, di percorsi ciclabili e di
mobilità pedonale segnalati e della presenza di un adeguato numero di cestini dei ri iuti.
MOBILITA SOSTENIBILE
Con la volontà politica di migliorare la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale, si intende condividere con la
cittadinanza una serie di interventi sui seguenti aspetti prioritari:
- mobilità veicolare e connessioni con gli altri territori
8

- mobilità pedonale;
- accessibilità per le persone con disabilità ;
- organizzazione degli spazi pubblici;
- mobilità ciclabile e relative infrastrutture, con attenzione ai percorsi da/per le fermate metro, alla
connessione al nuovo Grande Raccordo Anulare in Bici (GRAB) e alle recenti opportunità dei parcheggi bici
nei condomini;
- spostamenti sicuri da/per le scuole;
- sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sicurezza stradale.

TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE
Verrà avviata, attraverso il coordinamento con la Polizia Locale e con le altre forze dell’ordine, una politica di
vigilanza indirizzata al fermo contrasto delle violazioni del codice della strada, a partire dalla sosta selvaggia. Si
darà stimolo all’applicazione da parte della polizia locale delle moderne tecnologie di contrasto in remoto quale,
ad esempio, lo “street control”.
RISOLUZIONE DELLE CONTRADDIZIONI DEI PUP (PIANO URBANO PARCHEGGI)
In collaborazione con Roma Capitale, si procederà con la veri ica delle concessioni esistenti e con l’assunzione di
decisioni a tutela degli interessi della collettività . A titolo esempli icativo, si evidenzia il processo di revisione
realizzato con il PUP di viale Leonardo da Vinci, con la revoca della concessione esistente e la partecipazione dei
cittadini alle scelte per la riquali icazione dell’area.

PRIORITA’
 Sostegno alla riquali icazione urbana nell’interesse della collettività .
 Piani icazione, in accordo con la cittadinanza, dell’impiego dei fondi privati derivanti dall’attuazione delle
convezioni urbanistiche attive nel territorio.
 Miglioramento della mobilità sostenibile.

RISORSE
Fondi municipali e stanziamenti di spesa deliberati da Roma Capitale.
Fondi privati, previsti nelle convenzioni urbanistiche attivate da Roma Capitale.
Fondi regionali, nazionali ed europei
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3.LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SITUAZIONE ATTUALE: SINTESI
Il territorio municipale si caratterizza, da almeno un decennio, per il dissesto delle infrastrutture stradali e per la
frequenza di allagamenti delle strade e delle in iltrazioni nelle scuole, soprattutto in presenza di piogge molto
intense.
Molte delle strutture di edilizia scolastica e sociale sono prive delle certi icazioni che attestano l’adeguamento
alla normativa vigente e risentono della carenza di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Altrettanto
problematica è la questione della sicurezza delle opere stradali, intesa ad ampio raggio, dal superamento delle
barriere architettoniche al ripasso della segnaletica orizzontale.
Dato questo contesto di partenza, si è rilevato dif icoltoso per il Movimento 5 Stelle, in fase iniziale,
programmare politiche di intervento a lungo respiro. Gli interventi, seppur numerosi, hanno dovuto
necessariamente assumere il carattere di straordinarietà . Particolare attenzione è stata poi rivolta a garantire la
totale trasparenza negli appalti, avviando regolari procedure di gara, e nell’uso del patrimonio immobiliare
pubblico, escludendo le assegnazioni dirette.
Nel nostro territorio, il percorso di risanamento è stato avviato in coerenza e con il supporto della Giunta
Capitolina, che ha attivato strumenti ad hoc e stanziato appositi inanziamenti.
L’operazione “#StradeNuove”, ad esempio, rappresenta il piano di manutenzione che sta interessando le sedi
stradali a maggiore scorrimento veicolare e a maggiore frequentazione pedonale.
In materia di interventi di manutenzione ordinaria sulla Grande viabilità (competenza dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana) sono da ricordare i lavori vari svolti sull’intero tratto (ricadente nel
municipio) di via Ardeatina, via Ostiense, via Cristoforo Colombo e gli interventi su via E. Spalla, Tintoretto,
Torricola, Tor Carbone, Lungotevere San Paolo, etc.
E stata messa a punto la prima fase del piano di copertura di tutte le buche segnalate sul nostro territorio, con
interventi da parte del Municipio e del dipartimento SIMU.
E stata avviata la programmazione degli interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendio e messa
in sicurezza delle strutture di edilizia scolastica e sociale, ad esempio, i lavori presso le scuole primarie via B.
Croce/ via G. Berto, le scuole medie via A. Severo/ via G. Berto e la messa in sicurezza del centro sociale anziani
Montagnola.
Altri interventi di sicurezza sono di prossima realizzazione, come l’adeguamento alle norme antincendio degli
istituti scolastici in via A. Severo, via E. Spalla, via di Grottaperfetta, etc.6.
Nuovi fondi sono stati stanziati dalla Giunta Capitolina per la sicurezza 7 della scuola primaria Principe di
Piemonte e delle scuole medie via Macinghi Strozzi e via Tazio Nuvolari8.
Il Movimento 5 Stelle, a livello municipale, intende consolidare la collaborazione in corso con la Giunta Capitolina
ed esercitare in maniera sempre più ef icace il proprio ruolo di controllo rispetto alle azioni amministrative
inerenti l’impiego degli investimenti pubblici messi a disposizione.
6 Appalti aggiudicati, fondi stanziati da Roma Capitale nel Piano investimenti triennale 2017–2019/da pagg. 111
7 Manutenzione straordinaria e adeguamento normativa prevenzione incendi - Piano investimenti triennale
2018 – 2020/Roma Capitale, pagg. 117
8 Boni ica e risanamento amianto - Piano investimenti triennale 2018 – 2020/Roma Capitale, pagg. 118
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Rimane, come prassi, la volontà di coinvolgere il cittadino sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche,
attraverso gli strumenti di partecipazione ai processi decisionali rafforzati dalla revisione dello Statuto di Roma
Capitale9.

PROBLEMI PRINCIPALI
Manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali e delle strutture di edilizia scolastica e sociale.
Riquali icazione del tessuto urbano.

PROPOSTE OPERATIVE
PIANO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (DI COMPETENZA MUNICIPALE)
Continuazione del piano di interventi sulle sedi stradali a maggiore scorrimento veicolare e a maggiore
frequentazione pedonale, interventi che non sono limitati al solo ripristino dell’asfalto super iciale (ad esempio il
lavoro di prossima esecuzione di rifacimento totale di viale del Caravaggio e di via Accademia Ambrosiana)10.
Si proseguirà , nel contempo, nell’attento controllo politico sulle procedure di af idamento dei lavori (capitolati
tecnici e bandi di gara basati sul criterio dell’economicamente più vantaggioso e non più su quello del massimo
ribasso) e sulle attività di monitoraggio degli interventi in corso.
PIANIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI
Prosecuzione della manutenzione urgente della viabilità di competenza municipale, che ha visto, come prime
attività , la copertura di tutte le buche presenti e segnalate sul nostro territorio .
Per il ripristino della sicurezza stradale, si continuerà nella piani icazione della manutenzione ordinaria (appalti
di manutenzione in corso e da af idare) e nella realizzazione di interventi (riquali icazione carreggiate stradali,
sistemazione marciapiedi, eliminazione barriere architettoniche, manutenzione griglie di raccolta dell’acqua,
rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, etc.) in rapporto al grado di frequentazione da parte degli utenti
deboli della strada. Dovrà essere rafforzato il coordinamento con il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana (SIMU) che prevede anche lo studio per l’utilizzo di nuove tecnologie, che a seguito dei
risultati di test speci ici, potranno essere inseriti nei capitolati tecnici. Tale attività saranno accompagnate da un
costante monitoraggio degli interventi sulle infrastrutture gestite dalle società di servizi, vigilando sul ripristino
della sede stradale secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali”,
e veri icando gli eventuali impatti sulla stabilità degli edi ici e delle alberature stradali.
PIANO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE
Si procederà nella applicazione del piano straordinario di manutenzione delle numerose scuole elementari e
medie del Municipio che non possiedono certi icazioni edilizie adeguate alle nuove normative di legge
(antincendio, etc.), prestando particolare attenzione ai criteri di sostenibilità ambientale, di sicurezza sismica e di
risanamento dei manufatti contenenti amianto.
Tra gli interventi prioritari si cita la ricostruzione della scuola dell’infanzia via Odescalchi e dell’asilo nido “La
Filastrocca”, previa indagine sulla fattibilità tecnica del progetto di risanamento/ricostruzione.
9 Deliberazioni Assemblea Capitolina gennaio 2018.
10 Fondi stanziati dalla Giunta capitolina nel 2017 e appalto già af idato.
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La programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria (appalto in corso e da af idare) punterà
all’utilizzo polivalente dei plessi scolastici (es. aperture pomeridiane e estive a bene icio della cittadinanza).
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SICUREZZA PUBBLICA
Si opererà in stretto raccordo con l’Assessorato alle infrastrutture per il potenziamento dell’illuminazione nei
luoghi più a rischio e per l’estensione dell’illuminazione nei percorsi pedonali (ad esempio, l’installazione di
nuova illuminazione in piazzale del Caravaggio e davanti la scuola media “Carlo Alberto della Chiesa”), anche con
appositi sistemi illuminanti in rete Wi-Fi idonei per controllare e regolare l’intensità luminosa in base alla luce
ambientale, al momento della giornata e alla rilevazione di presenze. Tale sistema garantirà la conoscenza
tempestiva dei guasti e dei malfunzionamenti degli impianti per un pronto intervento del SIMU o, come da
contratto, di Areti.
Verrà data attuazione al piano di estensione della videosorveglianza con l’installazione di telecamere nelle aree
più a rischio (ad esempio, nell’area limitrofa all’accesso della metro “San Paolo”).
Sarà posta attenzione al monitoraggio degli investimenti per il restauro degli edi ici pubblici. Questi devono
tener conto delle nuove tecnologie che consentono di raggiungere standard elevati della cosiddetta “CO2 zero
emission”.
TRASPARENZA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
Sul sito web municipale sarà pubblicato il piano di programmazione degli investimenti pubblici e del calendario
annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture pubbliche di competenza
municipale.
PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO MUNICIPALE
Verrà completata la mappatura del patrimonio immobiliare pubblico e del relativo stato di occupazione.
L’obiettivo è l’immediata riquali icazione degli edi ici pubblici abbandonati (tra cui i beni con iscati in via
Cornelio Magni n.39 e via Varsavia n.26), la riappropriazione di quelli occupati illegalmente e la loro destinazione
trasparente per inalità sociali (musei, sale lettura e video, laboratori artistici, coworking, cohousing, etc.). Ad
esempio è in fase conclusiva la procedura di riquali icazione e la nuova destinazione sociale di via Barbana n.5759.
Tali attività saranno facilitate dal “Nuovo Regolamento sulle Concessioni del Patrimonio Pubblico di Roma Capitale”
(prossimo all’approvazione), che prevede nuove tipologie di bandi all’insegna della legalità e formule
contrattuali più lessibili per supportare l’insediamento sul nostro territorio di attività imprenditoriali e di
associazioni.

PRIORITA’


Trasparenza nella gestione degli investimenti pubblici.



Vigilanza sull’attuazione del piano straordinario di manutenzione delle infrastrutture stradali.



Richiesta di maggiori investimenti a Roma Capitale per la manutenzione straordinaria degli edi ici scolastici
e delle strutture sociali.



Recupero del patrimonio immobiliare pubblico.
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RISORSE
Fondi del bilancio municipale.
Fondi regionali, nazionali ed europei (progetti di riquali icazione energetica e per il recupero del patrimonio
pubblico).
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4.COMMERCIO
SITUAZIONE ATTUALE: sintesi
La crisi generalizzata del consumo ha prodotto i propri effetti anche nel nostro territorio, determinando la
chiusura di diversi esercizi commerciali di prossimità .
A cause di natura strutturale, come il calo dei consumi e la dif icoltà nella concessione di crediti, si associa il
problema dell’elevato costo degli af itti dei locali commerciali, la crescente concorrenza sleale delle attività
abusive e le dif icoltà degli esercenti nel mantenimento dei rapporti con una clientela che, con il cambiamento
generazionale, è fortemente condizionata dalle innovazioni tecnologiche.
In alcune aree, ad esempio alla Montagnola, le attività abusive producono effetti negativi anche sull’ordine
pubblico e sul decoro urbano.
Anche i mercati rionali sono in dif icoltà per problemi strutturali, burocratici e logistici.
Appare necessaria, inoltre, la regolamentazione del commercio fuori mercato (rotazioni e posteggi issi), oggi
concentrato principalmente su due arterie della viabilità principale (via Pico della Mirandola e Circonvallazione
Ostiense), con conseguenti problemi di sicurezza stradale e di congestionamento delle aree interessate.
Il Movimento 5 Stelle ha avviato importanti iniziative per superare tali dif icoltà e contribuire allo sviluppo e alla
tutela delle attività imprenditoriali e artigianali.
In particolare, l’Assemblea capitolina ha emanato il “Nuovo Regolamento del commercio sulle aree pubbliche”11
per il riordino e il rilancio dei mercati rionali. Tra le novità previste, è da evidenziare l’opportunità di destinare
banchi esistenti alla somministrazione di alimenti e bevande con consumo sul posto, che ha consentito la recente
apertura di nuove attività all’interno del mercato rionale Montagnola.
Per sostenere e sviluppare l’economia locale, anche attraverso la vendita dei prodotti a Km 0, è stato emanato il
“Regolamento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”12.
Il Municipio intende quindi procedere in sinergia con le indicazioni di Roma Capitale, fornendo stimoli e
supporto per lo sviluppo del commercio sul proprio territorio e per la valorizzazione delle iniziative che
contribuiscano al miglioramento della vita della cittadinanza.

PROBLEMI PRINCIPALI
I problemi che dovranno essere affrontati con maggiore determinazione riguardano la contrazione del
commercio al dettaglio, la presenza di attività illecite e abusive, la sicurezza degli operatori e il degrado urbano.

PROPOSTE OPERATIVE
RIVALUTAZIONE DELLE ARTI
Verranno incentivate e supportate le start-up e le nuove idee imprenditoriali predisponendo corsi di formazione
in collaborazione con Roma Capitale e la Regione Lazio, fornendo nuove postazioni logistiche, attraverso la
conversione di strutture pubbliche abbandonate o scarsamente fruite, aiutando e af iancando nel percorso di
accesso ai fondi disponibili come il microcredito o i fondi comunitari.
11 Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 30 del 1 giugno 2017 e s.m.i.
12 Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 10 del 13 marzo 2018.
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Il patrimonio immobiliare municipale a uso commerciale, opportunamente censito, dovrà essere destinato alle
nuove attività produttive del territorio, utilizzando incentivi e strumenti negoziali che favoriscano il recupero e
la valorizzazione del patrimonio stesso con lo sviluppo e l’incremento delle attività commerciali.
Sarà istituita la Consulta municipale del commercio con l’obiettivo di sostenere la concertazione tra i
commercianti, gli artigiani, le piccole/micro imprese del territorio e le associazioni dei cittadini, promuovere
interventi di sviluppo economico, de inire iniziative utili per migliorare il senso di appartenenza alla comunità
territoriale e offrire servizi comuni che contribuiscano anche al ripristino del decoro urbano.
RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Si procederà nelle attività di valorizzazione dei 3 mercati in sede propria Montagnola, San Paolo e Grottaperfetta
– Roma 70, in accordo con le associazioni degli operatori degli stessi mercati (AGS) e sulla base delle
osservazioni della cittadinanza.
Si procederà anche nella realizzazione dei piani di adeguamento, riordino e valorizzazione dei 4 mercati su
strada Odescalchi, Piazza dei Navigatori, Santa Galla e Rosa Raimondi Garibaldi (vedi l’attuale realizzazione del
mercato in via Rosa Guarnieri Carducci).
Verrà promossa la riquali icazione delle aree adiacenti i mercati attraverso la costituzione di aree pedonali come
luoghi di incontro, la installazione di arredi urbani e la regolamentazione dei parcheggi, con la inalità garantire
la maggiore fruibilità e sicurezza dei mercati stessi, l’eliminazione delle attività abusive e la pulizia delle aree
interessate.
Attraverso l’attivazione di un processo partecipato, e in linea con la normativa comunale13, verrà de inito il piano
di ricollocazione delle occupazioni di suolo pubblico (OSP) ubicate sulla viabilità principale, per poi procedere al
successivo trasferimento in aree idonee per la sicurezza stradale.
In accordo con il nuovo “Regolamento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori
agricoli” si sosterrà l’adeguamento per la piena fruizione del Farmer Market Garbatella.
SOSTENIBILITA AMBIENTALE
In collaborazione con l’Assessorato sostenibilità ambientale, si sosterranno le iniziative volte all’incremento della
raccolta differenziata (esempio “Progetto Mercati a impatto zero”), alla riduzione dello spreco alimentare (ad
esempio progetto “Romasolidale”) e alla difesa del decoro urbano.
Gli operatori commerciali verranno incentivati ad adottare spazi verdi in analogia con le esperienze già
realizzate sul territorio durante il governo M5S.
Si proporrà l’istituzione di una forma di “bollino verde” per il riconoscimento degli operatori commerciali virtuosi
in tema di sostenibilità .
Verrà dato sostegno alla attività del responsabile del decoro municipale, af inché diventi la igura di riferimento
per gli operatori e la cittadinanza.
COMMERCIO ABUSIVO
Deciso contrasto all’abusivismo commerciale, ai mercati illegali, alle attività indecorose e a qualsiasi forma di
cartellonistica e af issioni abusive.
Miglioramento del coordinamento con la Polizia Locale, le forze dell’ordine e l’AMA per l’attuazione di iniziative
13 Indicazioni operative del nuovo piano Generale del Traf ico Urbano (PGTU – d.A.C. 16 aprile 2015) e del
nuovo Regolamento del commercio su aree pubbliche.
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ordinarie di contrasto e che abbiano come obiettivo la prevenzione del problema. La nostra inalità è impedire
ogni forma di concorrenza sleale.
DIFESA DEL DIRITTO DELLA CITTADINANZA AL RIPOSO ED ALLA SALUTE
Per contrastare l’ulteriore congestionamento delle aree già caratterizzate dalla presenza di molteplici attività
commerciali e quindi sofferenti in termini di sicurezza, vivibilità , mobilità e decoro (ad esempio via Ostiense, e
l’area da San Paolo a piazzale Ostiense), verrà monitorato il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura di nuovi
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in conformità alla normativa vigente.
SERVIZI AI CITTADINI
All’interno di uno o più mercati rionali sarà ripristinato e/o istituito lo Sportello municipale, ampliandone le
funzioni (anagra ico, servizio Roma facile, segnalazione casi di usura e dei fenomeni di estorsione).
Verrà migliorato il coordinamento istituzionale con le forze dell'ordine e la Polizia Locale per la tutela della
sicurezza della cittadinanza.

PRIORITA’
 Contrasto al commercio abusivo e alle attività che incidono negativamente sulla vivibilità del territorio.
 Promozione di iniziative che favoriscano l’integrazione

tra il commercio di prossimità e i cittadini del

Municipio.
 Appoggio e stimolo alle idee imprenditoriali che incentivino lo sviluppo sostenibile delle imprese
commerciali.
 Promozione dello start-up, dell’artigianato, delle attività produttive di qualità .
RISORSE
Fondi municipali e stanziamenti di spesa deliberati da Roma Capitale come, ad esempio, i nuovi stanziamenti per
la riquali icazione dei mercati rionali.
Fondi privati.
Fondi regionali, nazionali ed europei
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5.CULTURA
SITUAZIONE ATTUALE: sintesi
Il municipio gode di un patrimonio culturale che spazia dall’ambito storico-archeologico alle forme artistiche più
innovative sviluppatesi nelle città urbane, quali, ad esempio, la street-art.
La presenza di attrazioni turistiche di eccellenza come l’Appia Antica, con il suo parco, o la Basilica di San Paolo
fuori le mura, quartieri di interesse storico-architettonico come la Garbatella, sono risorse preziose che
alimentano e sviluppano la vita economica e sociale del territorio.
Gli ampi con ini di un territorio con radici storiche molto diversi icate determinano la convivenza di luoghi di
produzione culturale tradizionali, come teatri, musei, Università , con nuovi spazi multifunzionali che possono
proporsi come poli di attrazione e di aggregazione.
L’Albo della cultura conta 118 associazioni iscritte che offrono una ricca gamma di proposte culturali, di iniziative
socio-ricreative, di educazione/formazione o di organizzazione di eventi.
Questa varietà di scelta, segno di vivacità creativo-espressiva, costituisce una risorsa preziosa per il territorio ma
deve essere incanalata in un sistema di rete, ancora carente, che consenta all’offerta pubblica di creare
collaborazioni e sinergie con l’offerta privata condividendo visioni e progetti a favore di tutte le fasce sociali e
anagra iche dei cittadini.

PROBLEMI PRINCIPALI
Ripristinare e rafforzare il rapporto di iducia e di sinergia tra i diversi attori istituzionali che, a vari livelli, sono
responsabili dell’offerta culturale pubblica sul territorio, superando quei limiti che hanno rallentato la
realizzazione concreta degli indirizzi politici individuati.
Riconoscere il ruolo fondamentale svolto dalle molte associazioni che hanno integrato le carenze del servizio
culturale pubblico, individuando per tali soggetti spazi e forme di sostegno anche inanziario, sempre in termini
di assoluta equità e trasparenza.

PROPOSTE OPERATIVE
CONTINUITA CON LE INIZIATIVE IN ATTO
Nel biennio 2016/2017, in linea con le politiche culturali innovative espresse dall'Assessorato alla Crescita
Culturale di Roma Capitale, il governo M5S del Municipio ha impostato la propria attività al ine di sviluppare e
quali icare l’offerta culturale indirizzata ai propri cittadini. Con questa premessa si intende continuare nelle
politiche già avviate ed ampliare gli elementi e le proposte da offrire, estendendole anche ad iniziative di natura
tecnologico-scienti ica. La inalità è valorizzare le risorse del territorio, già esistenti o emergenti, con l'impegno
di produrre "benessere" per la collettività attraverso la crescita culturale della collettività stessa. Tra le iniziative
già avviate da confermare si cita il progetto sperimentale denominato “Un teatro per la Comunità”.
CONSULTA CULTURALE
Consolidamento del ruolo della Consulta culturale come strumento operativo di raccordo, in ottica partecipativa,
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tra gli operatori culturali del territorio e gli organi istituzionali del Municipio, in primis la Commissione Cultura.
SERVIZI CULTURALI
Promozione di azioni di sostegno alle attività delle associazioni culturali e artistiche del territorio mediante
l’organizzazione di eventi e di rassegne programmate con regolarità , (da individuare, ad esempio, tramite calls to
action o inviti a manifestazioni di interesse).
Elaborazione di progetti che portino gruppi di giovani artisti/associazioni culturali (come ad esempio i gruppi
musicali, bande delle FF.AA., streetbands, gruppi/laboratori teatrali, laboratori di musico-terapia e/o danzaterapia, ecc.) del territorio all’interno dei centri anziani, delle case di cura o delle residenze assistite.
Valorizzazione dei luoghi di chiara vocazione culturale e artistica, attraverso una più corretta destinazione d’uso,
e conversione di spazi non convenzionalmente destinati alla produzione culturale (ad esempio, stabili di
archeologia industriale) anche per riquali icare zone del territorio più disagiate e di maggiore fragilità .
Promozione di attività formative, didattiche e culturali con particolare riguardo a progetti di educazione
ambientale, civica e interculturale (da destinare, in particolare, a soggetti in età scolare, giovani, stranieri, etc.).
Elaborazione di progetti di divulgazione scienti ica in collaborazione con l’Università e con gli Enti del settore
presenti sul territorio quali, ad esempio, l’Istituto Nazionale di Geo isica e Vulcanologia.
Ideazione di siti web e/o applicazioni multimediali per la diffusione della conoscenza della storia e della cultura
del territorio attraverso racconti/illustrazioni che creino senso di identità e di appartenenza.
SERVIZI AI CITTADINI
Istituzione di una sotto-commissione all’interno della Commissione Cultura del Municipio avente questi scopi:
- redazione di nuovi bandi;
- individuazione di bandi regionali/europei cui il Municipio possa partecipare;
- supporto agli Assessorati capitolini per la stesura di bandi preposti all'af idamento della gestione operativa di
risorse territoriali - già agibili o da ristrutturare o da mettere a norma - destinate o da destinare alla cultura
(teatri, an iteatri, arene).

PRIORITA’
 Ampliamento dell’offerta culturale attraverso progettualità che inglobino anche attività a carattere scienti ico,
valorizzino la creatività artistica dei quartieri nelle sue molteplici forme espressive e creino integrazione e
contaminazioni tra le varie componenti del settore cultura.
 Riattivazione delle collaborazioni sinergiche con/fra gli interlocutori istituzionali e con/fra gli operatori dei
vari ambiti culturali del territorio per farli divenire diffusori permanenti di vita culturale e scienti ica.
 Individuazione e/o recupero di spazi di proprietà pubblica o privata anche di carattere non convenzionale
(spazi aperti, stabili industriali o vecchi casali abbandonati, etc.), da adibire alla “produzione culturale” in
modalità permanente o temporanea.


Istituzione di un ilo diretto informativo (tramite app o altri stumenti multimediali) con i cittadini del
territorio per far conoscere il ricco patrimonio culturale e scienti ico del Municipio, quello che abbiamo “sotto
casa”.
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RISORSE
Fondi del bilancio municipale. Fondi regionali, nazionali ed europei (anche con la partecipazione a bandi indetti
per il settore).
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6.POLITICHE SOCIALI
SITUAZIONE ATTUALE: SINTESI
Il programma delle politiche sociali vuole essere la prosecuzione del lavoro portato avanti dalla Giunta Capitolina,
per un miglioramento ulteriore nei rapporti col territorio.
Il nostro precedente programma era già orientato a creare maggiori punti di incontro e di ascolto con il cittadino,
perché l’affermazione “Nessuno deve rimanere indietro” non è da interpretare solo come uno slogan ma racchiude
il senso di comunità solidale che a Roma stiamo ricostruendo, con cui far ripartire la nostra attività territoriale.
Alcuni problemi sono già stati affrontati dalla Giunta comunale e risolti con iniziative di emergenza territoriale.
Altri, invece, sono stati analizzati in un’ottica di necessaria programmazione e puntualmente dettagliati nel Piano
Sociale Municipale VIII14, documento scaturito dopo incontri con la cittadinanza, durante i quali i comitati, le
associazioni del terzo settore e le famiglie hanno potuto esporre e far comprendere le reali dif icoltà e il
quotidiano disagio.

PROBLEMI PRINCIPALI
Dare ascolto alle persone, andando loro incontro con la creazione di sportelli sociali di facile accesso (per
capillarità , vicinanza e orario) sia isicamente che sul web.
Formare il personale in grado di indirizzare i cittadini verso un percorso semplice e veloce con cui affrontare e
cercare di risolvere le problematiche.
De inire i percorsi con l’aiuto delle associazioni già presenti sul territorio che si occupano di sociale.
Organizzare e informare i cittadini sui servizi messi loro a disposizione, diffondendo capillarmente ed ampliando
la Carta dei Servizi.
Controllare e monitorare tutti i servizi esistenti e quelli di nuova istituzione.

PROPOSTE OPERATIVE
Avviare punti di accoglienza presso i mercati rionali (perché nonostante le attuali criticità sono luoghi di
aggregazione e d’incontro fondamentali della città di Roma) ed eventualmente nei centri anziani dislocati sul
territorio, con apertura pomeridiana e presenza di personale formato adeguatamente e in grado di fornire
informazioni ed orientamento sui percorsi da seguire nonché indirizzare il cittadino verso i percorsi già
individuati di assistenza.
CONTRASTO ALLA POVERTA
 assistenza nella richiesta di unità abitativa: avviare il cittadino verso le procedure di assegnazione di unità
immobiliari comunali;
 disagio economico: per l’erogazione di sussidi a singoli o a famiglie in condizioni di disagio temporaneo, gestito
come prestito sociale in denaro o in buoni a fondo perduto. Al riguardo è già attivo il percorso del reddito di

14 https://www.comune.roma.it/web/it/attivita-progetto.page?contentId=PRG35181
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inclusione15 da richiedere presso l’uf icio delocalizzato in via dei Lincei per la lavorazione pratiche16 ;
 assistenza nel “trova e cerca lavoro”, per badanti, baby-sitter, colf, giardinieri, piccole riparazioni, etc., con
progetti che promuovano iniziative per mettere in contatto i soggetti (attività commerciali o piccole imprese nel
municipio) in cerca di lavoratori con chi è disoccupato o in cerca di lavoro e residente nel municipio;
 accoglienza per persone in momentaneo stato di abbandono, con possibilità di essere ospitate presso famiglie
residenti nel municipio, presso istituti, alloggi adibiti per l’occasione. Già attivi nel nostro territorio i percorsi
comunali per l’emergenza freddo e l’emergenza caldo, con 50 posti ai senza issa dimora presso il centro di
accoglienza nell’Istituto Romano San Michele, p.le Tosti n.4.

ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE
 assistenza domiciliare e/o in case famiglia o in Residenze Sanitarie Protette (RSA) per disabili e anziani soli;
 affrontare il disagio familiare/minori, con attività di doposcuola, accoglienza, appoggio momentaneo di
bimbi /ragazzi con disagi familiari, per aiutarli nei compiti pomeridiani (esempio “Proposta di un doposcuola
coi nonni del centro anziani”);
 lotta al gioco d’azzardo, con il controllo costante delle sale slot e la veri ica delle regole imposte per legge, con
iniziative premianti per i gestori di attività commerciali che rinunciano all’utilizzo delle slot-machine e simili
strumenti. Nel contempo offerta di sostegno alle famiglie di persone affette da patologie compulsive
(azzardopatie);
 disagio femminile, vittime di abusi e disagio di genere da indirizzare verso un percorso psicologico (PUA ASL) e supporto di consulenze legali per le violenze e reati contro la persona e ogni forma di discriminazione.
In merito nel nostro territorio è stato riaperto il Centro Antiviolenza SOS DONNA di Roma Capitale (via di
Grotta Perfetta 610), attivo dal 12 marzo 2018 a seguito di bando pubblico Roma Capitale e af idamento alla
cooperativa “BE FREE”.
 disagio giovanile: di prossima operatività il Forum Infanzia17, per sviluppare e implementare il dialogo con le
associazioni presenti sul territorio che si occupano della realtà e degli interessi dei giovani (ad esempio
musica e sport);
 intendiamo inoltre individuare e riquali icare aree di intrattenimento, di sviluppo e aggregazione sociale per i
giovani, aree in cui si possa praticare sport, avviare progetti antibullismo, promuovere eventi analoghi a “Vivi
la Strada!”18 e rafforzare l'idea della pedonalizzazione come opportunità per riappropriarsi degli spazi
pubblici aperti ad attività spontanee nel segno della sostenibilità ambientale nonché aree permanenti per
socializzare, trovare momenti di approfondimento culturale e per esprimere musica in libertà .

POLITICHE DI CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE SOCIALE
 immigrati ed integrazione culturale: la presenza di cittadini stranieri e di altre etnie sul nostro territorio può
essere occasione di momenti di scambio interculturale, al ine di favorire l’integrazione ed il rispetto reciproco
delle diverse culture. Con l’operatività del “Forum inclusione”
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intendiamo organizzare corsi offerti da

15 https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=ANC1831134
16 Memoria della Giunta Capitolina 10/2018)
17 https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS116178
18 https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS116745
19 https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS116178
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immigrati e agli immigrati per insegnare la loro lingua e imparare la nostra, favorendo cosı̀ l’abbattimento dei
pregiudizi che sono la prima barriera all’aggregazione tra culture e popoli diversi. Di prossima apertura presso
via dei Lincei il Centro di riferimento per il reinserimento sociale, con annesso uf icio per la Garante dei diritti
delle persone private della libertà personale.

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA


rafforzare e riorganizzare i servizi socio/sanitari distrettuali, con il miglioramento del Punto Unico di Accesso
(PUA) e la programmazione delle azioni suddivise per le singole aree di intervento: minori e famiglie, anziani,
disabili, dipendenze, salute mentale, patologie in fase terminale e disabilità o inabilità conseguenti a patologie
croniche degenerative;



aumento dei PUA: oltre all’esistente struttura presso la sede del municipio (via Benedetto Croce 50), è già
prevista l’attivazione di una seconda sede all’interno dell’Istituto Romano San Michele. E’ nostra intenzione
avviare le procedure per la richiesta di un terzo PUA, all’interno del CTO e collegato a quello municipale, dove
affrontare il problema delle cure odontoiatriche di necessità , con un accordo /protocollo d’intesa con ASL
ROMA 2 e progetto pilota con la regione Lazio anche in materia di formazione dei tecnici odontoiatrici.
E’ già esistente un percorso attivato con Determina Dirigenziale – Roma Capitale - Municipio VIII20 per
l’af idamento del servizio di “dimissioni protette” per la presa in carico degli anziani non autosuf icienti, di
persone con disabilità , con patologie speci iche o croniche dopo ricoveri ospedalieri e in dimissioni dif icili;



sostegno all’inclusività scolastica dei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (BES), promuovendo un accordo
con l’ASL ROMA2, per affrontare la necessità di ridurre le liste d’attesa per la diagnosi e la valutazione.

DISABILITA MOTORIA E/O COGNITIVA
 per l’assistenza a persone non autosuf icienti con de icit cognitivi è stato riattivato il Centro Alzheimer 21 E’
necessario inoltre sostenere le iniziative attente a particolari forme di disabilità (disabile motorio disabile
cognitivo: infantile, adulto e anziano) volte a nuove forme di inserimento e interazione tramite lavoro, sport e
volontariato;
 attivazione di un tavolo di lavoro permanente con il servizio manutenzione territorio, al ine di veri icare i
percorsi per disabili motori e laddove necessario programmare interventi per il progressivo abbattimento
delle barriere architettoniche;
 migliorare il servizio trasporto disabili, con estensione agli anziani in dif icoltà in caso di visite specialistiche,
esami di laboratorio, pratiche amministrative, etc.;
 attivazione di sistemi di controllo e sostegno alle attività ispettive sui servizi di assistenza af idati ed erogati
da terzi.

PROMOZIONE ATTIVITA NEI CENTRI SOCIALI ANZIANI (CSA)
Sul territorio municipale sono presenti 8 CSA e 3 Case di Riposo per anziani. Si intende proseguire con le
iniziative utili alla valorizzazione di queste strutture, in similitudine al lavoro già svolto con l’estensione al
Municipio del Modello Organizzativo Centri Sociali Anziani. Come risultati raggiunti, si cita la più favorevole
20 D.D.n. 192 del 30/11/2018
21 https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW116532

22

copertura assicurativa per i CSA, estesa ai soggetti accompagnatori e per attività esterne (viaggi, uscite in gita, a
teatro, agli orti, etc.) e il forte stimolo alla partecipazione ad eventi cittadini (spettacoli teatrali, cinema, musei,
mostre, etc.) e alla diffusione e utilizzo di mezzi informatici.
Ad integrazione di quanto già avviato da Roma Capitale, per sostenere la crescita di un rapporto virtuoso con le
peculiarità del territorio di riferimento, ci impegneremo per rendere sempre più queste strutture un luogo di
incontro tra diverse generazioni (esempio con progetti per la trasmissione di mestieri dimenticati all’interno dei
progetti di formazione lavoro, eventi culturali, etc.).

PRIORITA’


Attivazione del secondo PUA all’interno dell’Istituto Romano San Michele.



Assistenza al disagio economico, con attivazione del percorso per l’accesso al reddito di inclusione (REI),
per erogazione di sussidi a singoli o a famiglie in condizioni di disagio.



Attivazione del Forum Infanzia e implementare il dialogo con le associazioni presenti sul territorio che si
occupano delle realtà e degli interessi dei giovani.



Miglioramento dei servizi di informazione ai cittadini sulle politiche sociali attive



Potenziamento della Carta dei Servizi.

RISORSE
Fondi del bilancio municipale.
Fondi regionali, nazionali ed europei (anche con la partecipazione a bandi indetti per il settore).
Sarà incentivato l’auto inanziamento nei centri anziani.
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7.SCUOLA
SITUAZIONE ATTUALE: sintesi
Il M5S intende continuare a sostenere la qualità dei servizi pubblici resi dalla scuola, espressa in merito
all’aspetto pedagogico - didattico ed educativo. Il mantenimento degli standard, per soddisfare il bisogno delle
famiglie di tutelare il benessere per i propri igli, è reso possibile attraverso la valorizzazione e l’ampliamento dei
servizi offerti. In questa ottica, la gestione politica M5S ha già ottenuto diversi risultati, quali:
● stabilizzazione di numerose educatrici e insegnanti precari nella città di Roma;
● soluzione del problema del sovraffollamento del Liceo Socrate, che ha consentito di avviare regolarmente
l’indirizzo scienti ico nel prossimo anno scolastico;
● aumento dell’offerta degli asili nido comunali, con l’apertura del nido “Armonia” in zona Roma 70;
● aumento dell’offerta di scuole dell’infanzia comunali, con l’apertura della scuola “Giricoccola” in via Leonardo
da Vinci;
● riapertura e piena fruizione del parco, incluso l’area giochi, annesso alla scuola dell’infanzia comunale “Casa
dei Bimbi”;
● realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia comunale “Ranocchio
Scarabocchio”;
● apertura della nuova sede della scuola secondaria di primo grado “Poggiali Spizzichino” in via Odescalchi 98,
con il trasferimento dalla precedente inadatta ubicazione (il terzo piano di altro plesso scolastico);
● apertura di un centro di aggregazione giovanile, un centro di socializzazione e di supporto scolastico e un
centro musicale, nell’ambito della legge 285/97;
● utilizzo di fondi straordinari per la piccola manutenzione degli istituti scolastici;
● allocazione di nuovi investimenti per le infrastrutture scolastiche municipali;
● regolare gestione delle segnalazioni della cittadinanza, sulle emergenze e per la ordinaria attività associata alle
buone pratiche educative e scolastiche.
NUMEROSI ANCHE I PROGETTI IN ITINERE, QUALI:
●- redazione di un nuovo Regolamento di Roma Capitale “bimbi 0-6 anni”, per il quale è previsto un incontro
partecipativo municipale programmato per il 12 giugno 2018;
● abbassamento delle rette dei nidi;
● realizzazione del “Progetto Scuole Aperte”, per trasformare gli istituti scolastici in luoghi di incontro e di
integrazione, con attività dopo scuola e centro estivo;
● inaugurazione nella scuola primaria Principe di Piemonte – zona San Paolo del Padiglione Azzurro, il restauro e
consolidamento del Padiglione Ulivi e la canalizzazione delle acque;
● installazione di giardini sensoriali nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, per i bambini con disabilità sensoriale o
mentale;
● avvio della regolarizzazione catastale, che consentirà agli Istituti scolastici di partecipare ai bandi europei in
autonomia;
● avvio di progetti di partecipazione della cittadinanza per de inire gli interventi e le priorità da affrontare.
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PROBLEMI PRINCIPALI
E’ necessario implementare l’offerta dei servizi scolastici nel territorio municipale dimensionandola alle effettive
esigenze dell’utenza, rendendo le scuole accessibili e fruibili alle famiglie anche al di fuori degli orari consueti e
offrendo nuovi spazi alle associazioni culturali e musicali del municipio.
L’integrazione culturale e territoriale deve essere sostenuta, migliorata e sviluppata.
Si deve proseguire, laddove ancora necessario, all’adeguamento degli edi ici scolastici alla normativa vigente.

PROPOSTE OPERATIVE
Le istituzioni pubbliche devono garantire e favorire il diritto all’accesso ai servizi a tutti i cittadini, incluso coloro
che vivono un maggiore disagio sociale.
MISURE DI INTEGRAZIONE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA, IL BULLISMO E LE DISCRIMINAZIONI
 favorire la presenza e la continuità dei centri di ascolto e di supporto psicologico per gli insegnanti e i
genitori, a garanzia di una ef icace azione di sostegno;
 potenziare i servizi per gli alunni e gli studenti con disabilità , al ine di realizzare una programmazione
coordinata tra servizi scolastici e servizi sanitari, socio-assistenziali, culturali e sportivi;
 aumentare l’uso di strumenti compensativi non tecnologicamente avanzati (ausili informativi, software
compensativi e libri parlati), per il supporto dei studenti con Disturbi speci ici dell’Apprendimento (DSA);
 favorire la diffusione dei centri polivalenti come supporto alle scuole per azioni di sostegno agli alunni con
personale specializzato, in collaborazione con le ASL qualora necessario;
 promozione della progettualità per sviluppare e consolidare il rapporto tra i giovani ed il territorio che li
circonda, tra gli alunni disabili e loro compagni, per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyber
bullismo.

SERVIZI PER LA SCUOLA


aumento del materiale ludico, educativo, didattico e igienico-sanitario fornito alle scuole;



ampliamento dei corsi di disostruzione delle vie aeree, rivolto ai genitori e agli insegnanti;



potenziamento dei servizi di controllo qualitativo degli appalti per la refezione scolastica, da realizzare ad
opera del personale dietista del Municipio. Da prevedere misure per raccogliere il gradimento del servizio;



valutare la possibilità per il personale educativo (non solo insegnanti scuola infanzia ma anche educatrici
asilo nido) di mangiare con i piccoli utenti durante i pasti;



manutenzione regolare degli spazi verdi scolastici, promozione di orti scolastici didattici e di progetti di
educazione alimentare e contro lo spreco alimentare;



promozione di programmi e di percorsi educativi inalizzati alla valorizzazione di comportamenti virtuosi
per la gestione e condivisione dei beni pubblici (ad esempio, educazione stradale, a stili di vita e regimi di
alimentazione sani e alla valorizzazione della multiculturalità );



aumento di attività sportive extrascolastiche nelle palestre delle scuole.

EDILIZIA SCOLASTICA E SICUREZZA
25

 a supporto con l’Assessorato alle infrastrutture, saranno programmati i lavori di manutenzione ordinaria e di
manutenzione straordinaria degli istituti scolastici nonché gli interventi di adeguamento alla normativa
prevenzione incendi e di boni ica/risanamento amianto;
 collaborazione con gli istituti scolastici, al ine di concordare le azioni necessarie per la presentazione di
progetti di ristrutturazione, inanziabili dai fondi europei. Al riguardo, si intende anche riattivare uno
sportello municipale di assistenza e guida alla presentazione di progetti inanziabili dall’Unione Europea su
tematiche diverse (ad esempio sul contrasto alla dispersione scolastica, per la formazione del personale
scolastico, etc.).

PRIORITA’
 Sicurezza degli edi ici scolastici.
 Aumento dell’offerta di asilo nido e di scuole dell’infanzia comunali in base alle esigenze dell’utenza (ad
esempio risanamento/ricostruzione dell’asilo nido comunale “La Filastrocca”, previe indagini sulla fattibilità
tecnica del progetto).
 Ricostruzione della scuola dell’infanzia comunale in via Odescalchi, utilizzando i fondi regionali 21/2001 già
stanziati nel contratto di quartiere Tor Marancia.
 Supporto amministrativo per avviare le attività delle ludoteche del Municipio, utilizzando i fondi della legge
285/97.
RISORSE

Fondi del bilancio comunale per la scuola. Recupero quota 8x1000 edilizia scolastica. Fondi europei su progetti
speci ici (Erasmus+ e Europa Creativa). Fondi Strutturali Europei “NON SCUOLA 2014-2020”. Fondi regionali
smaltimento amianto. Fondi statali/comunali.
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8.SPORT
SITUAZIONE ATTUALE: sintesi
Lo sport, inteso come strumento per la realizzazione del miglioramento della qualità della vita e del benessere
psico isico dei cittadini, è un obiettivo centrale del programma del Movimento 5 Stelle.
Il Municipio, governato dal M5S, già nel biennio 2016/2018, in linea con gli indirizzi di Roma Capitale ha avviato
una serie di azioni volte a garantire la fruibilità degli impianti sportivi da parte di tutte le fasce della popolazione
nell’ambito di una più ampia politica di inclusione e di integrazione.
La situazione degli impianti sportivi ereditata dalle passate amministrazioni impone di portare a compimento le
azioni avviate proseguendo nelle attività di veri ica della regolarità degli impianti af idati alla gestione delle
diverse associazioni sportive e, nell’ambito delle competenze municipali, nell’opera di ristrutturazione delle
palestre scolastiche del territorio.
Parallelamente dovrà essere effettuato il recupero di quegli impianti che, nonostante siano stati oggetto di
assegnazione negli anni passati, versano in stato di abbandono poiché le associazioni assegnatarie non hanno
effettuato i lavori previsti dai bandi di gara.
PROBLEMI PRINCIPALI
Le principali questioni da affrontare sono riferite alla esigenza di ampliare l’offerta al territorio per garantire a
tutte le fasce della popolazione la possibilità di svolgere attività sportive, con particolare attenzione ai giovani
che si trovino in particolari condizioni di disagio sociale. In parallelo si dovrà concludere la veri ica della
regolarità degli impianti attualmente collocati nel Municipio.
PROPOSTE OPERATIVE
 realizzazione nei parchi del Municipio di "aree itness", rivolte anche agli adulti e agli anziani, mettendo a
disposizione impianti e attrezzature sportive a fruizione libera per percorsi ginnici attrezzati;
 elaborazione di progetti in sinergia con le associazioni sportive per organizzare nei parchi del territorio eventi
di sport libero e gratuito, rivolto a tutti i cittadini, stimolando la socializzazione attraverso la pratica sportiva;
 organizzazione di eventi in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali in occasione di eventi sportivi
di interesse generale.
PRIORITA’
 Ampliamento dell’offerta per garantire l’accesso allo sport soprattutto ai giovani, alle persone in condizioni di
disabilità , ai bambini e ai ragazzi che vivono situazioni di disagio sociale favorendo, quindi, percorsi di
integrazione;
 Recupero e ristrutturazione degli impianti collocati nel territorio municipale garantendone la regolarità sotto
tutti i pro ili;
 Istituzione di tavoli tecnici con le Associazioni sportive dilettantistiche per proseguire e portare a compimento il
confronto sui regolamenti degli impianti sportivi e dei centri sportivi municipali, vigilando anche sulla
applicazione delle tariffe previste nonché sulla comunicazione trasparente delle stesse.
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RISORSE
Fondi del bilancio municipale e stanziamenti di spesa deliberati da Roma Capitale. Fondi privati.
Fondi regionali, nazionali ed europei (anche con la partecipazione a bandi indetti per il settore).
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