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FORMAZIONE E LAVORO
FONDO DI GARANZIA PER
L’IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE

CREAZIONE DI UN FORUM
PER L’IMPIEGO GIOVANILE

CENTRO ESPOSITIVO

FORMAZIONE

ASILI NIDO

Al fine di promuovere l’imprenditorialità giovanile, il comune si deve far garante
presso le banche per l’accensione di prestiti da parte dei giovani con idee imprenditoriali valide
ed innovative. In questo modo i giovani potrebbero dare un futuro alle proprie idee d’impresa
e la città diverrebbe un polo di imprenditorialità giovanile con benefici per tutta la cittadinanza.
Sul modello di quanto già organizzato a Parigi, progettare una volta l’anno,
negli spazi fieristici della città, un grande evento in cui le aziende e gli enti del territorio
incontrano i giovani romani in cerca di lavoro.
Attraverso l’allestimento di vari stand in cui scambiare reciprocamente curricula
ed informazioni preziose, si creerebbe quell’incontro effettivo tra domanda e offerta
al fine di permettere una ricerca del posto di lavoro più veloce ed efficace.
Introdurre, nei diversi Municipi, un edificio destinato esclusivamente
ad imprese giovanili, dove offrire, per un periodo di sei mesi, un ufficio attrezzato,
expertise amministrativa, giuridica e contabile ed una vetrina espositiva
per dare visibilità e possibilità di crescita alle nuove piccole aziende.
Promuovere corsi formativi, a livello comunale, per favorire l’apprendimento
di nuove lingue, tecnologie e per la riqualificazione professionale sulla base delle esigenze
del mercato. Promuovere un sistema di scambio tra le amministrazioni
europee, per favorire la mobilità e la conoscenza tra paesi e culture di governo.
Sviluppare la creazione di nuovi asili nido direttamente negli uffici pubblici e privati.
Garantire, nelle graduatorie per gli asili,
una quota privilegiata per le donne madri che abbiano un lavoro precario.

CASA E QUALITÀ URBANA
DIRITTO ALLA CASA

Istituzione di un Fondo patrimoniale a gestione Comunale a cui attingere per integrare
le risorse finanziarie necessarie alle coppie per l’acquisto della prima casa e che copra almeno
gli oneri accessori opportunamente documentati (oneri fiscali, notarili..)
ed una percentuale del costo (max 20% fino ad un prezzo massimo di 250.000 euro).
Il Fondo sarà alimentato attraverso una fiscalità comunale a carico
dei proprietari di aree edificabili e/o costruttori di infrastrutture immobiliari commerciali
e terziarie con volumetria superiore a 10.000 metri cubi e che prelevi
una percentuale del prezzo di mercato della volumetria autorizzata dal Comune.

EDILIZIA POPOLARE E PER GLI
STUDENTI

Rilanciare un vasto piano per la casa che consenta, entro il 2011, di consegnare
10.000 nuove case popolari e 10.000 in affitto. Lanciare un piano per nuovi alloggi universitari,
da destinare non solo agli studenti fuori sede o stranieri, ma anche ai ragazzi romani
che vogliono uscire di casa. Rendere efficace il progetto dell’agenzia comunale per gli affitti.
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PROGRAMMI DI RECUPERO
URBANO PER GIOVANI ARCHITETTI

Commissionare i progetti di recupero urbano, in programma per la città, a giovani architetti:
un modo per dare la possibilità concreta alle persone di talento di emergere
nel mondo del lavoro e di contribuire al recupero ed al miglioramento delle diverse zone di Roma.

LA STAZIONE OLTRE LA STAZIONE

Realizzare vari progetti, da affidare a cooperative ed associazioni di giovani, destinati a
trasformare le stazioni in luoghi vivibili oltre la normale destinazione d’uso che esse offrono.

AMBIENTE E SALUTE
ROMA
E IL PROTOCOLLO DI KYOTO

Rinsaldare e consolidare la realtà di “Roma per Kyoto”, il progetto del comune che mira
a promuovere azioni di lotta contro gli effetti devastanti del cambiamento climatico
e l’emissione eccessiva dei gas serra nella città di Roma. Incentivare la conversione ecologica
dell’economia romana, così da trasformare Roma nella capitale più moderna ed ecologica
del mondo. Spingere perché Roma diventi “capitale” del mediterraneo
per gli studi economico-ambientali sul cambiamento climatico e modello cittadino
di politiche e di azioni per la riduzione della CO2 .

SVILUPPO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Aumentare, dal 20,69% attuale al 35%, la quota di rifiuti riciclati attraverso una forte
campagna mediatica e la consegna alle famiglie capitoline di contenitori di diversi colori
da posizionare in casa per effettuare la raccolta differenziata attraverso il porta a porta.
Individuare una figura nell’amministrazione che abbia una delega specifica
per la promozione della raccolta differenziata nella città. Introduzione del “Vuoto a rendere”,
con cui sia possibile restituire le bottiglie usate ed ottenere un compenso in cambio.

RIFORMA DEL SISTEMA DELLA
RACCOLTA RIFIUTI

Introduzione del sistema di raccolta rifiuti porta a porta (o tramite cassonetto condominiale)
su base settimanale, come nelle maggiori capitali europee.
Prevedere sgravi fiscali per le zone che realizzino la raccolta differenziata in maniera
veramente efficace. Progressiva eliminazione dei cassonetti dalle strade che occupano spazio,
e contribuiscono a dare un’idea della città sporca e non organizzata.

EDIFICI PUBBLICI
ECOCOMPATIBILI

Rendere gli uffici del Comune di Roma un modello di edilizia ecocompatibile:
attraverso l’introduzione dei pannelli fotovoltaici su tutte le superfici utilizzabili,
rendere obbligatorio l’uso dell’illuminazione a basso consumo e della raccolta differenziata,
così da promuovere il risparmio e l’efficienza. Ridurre l’inquinamento luminoso
provocato dai grandi apparati di illuminazione pubblica, con l’applicazione di appositi sistemi
riflettenti verso il basso, migliorando quindi la luce diretta e dando la possibilità
di diminuire il wattaggio delle lampade con conseguente risparmio energetico ed economico.

PROMOZIONE DELL’ACQUA
DI ROMA

Lanciare una campagna di sensibilizzazione per “pubblicizzare” la bontà dell’acqua di Roma,
al fine di disincentivare l’acquisto di bottiglie di plastica
e promuovere una vera cultura per evitare gli sprechi d’acqua.
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Introdurre, nei diversi municipi, un sistema di pulizia delle strade veramente efficace,
perchè Roma non deve mai più essere considerata una città sporca.

MOBILITÀ E TRASPORTI
MIGLIORAMENTO DEL
TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO

Tenere aperta la metropolitana anche la notte, nei weekend almeno un’ora dopo la chiusura
dei locali, e trasformare le stazioni metro in oasi sicure per tutti i cittadini.
Pensare un sistema di bus-navetta notturni, soprattutto nelle zone ZTL, che facciano la spola
tra le zone maggiormente frequentate e parcheggi di scambio appositamente individuati.

PARCHEGGI SOTTERRANEI
E NOTTURNI

Realizzare nuovi parcheggi sotterranei o in edifici pubblici dismessi, con l’obiettivo di liberare
le zone più congestionate, così da ottenere anche nuove corsie di scorrimento.
Garantire adeguate zone di sosta notturne attorno ai quartieri a ZTL. Introdurre una rete di
parcheggi di scambio con accesso diretto dal GRA e collegati con la rete di trasporti urbana.

METROPOLITANA
E CURA DEL FERRO

Migliorare la qualità e la sicurezza delle linee esistenti A e B. Realizzare la metro C nei tempi
e nei costi stabiliti. Dare attuazione al progetto per la linea D.
Pianificare nuove linee del tram, come avvenuto con successo con la linea 8.

DELEGATO PER LE DUE RUOTE:
BASTA BUCHE PER ROMA

Istituire un delegato comunale per le due ruote, che si occupi della mobilità cittadina per
i motorini e le biciclette e che sappia coordinare e risolvere i problemi pratici in cui incorriamo
ogni giorno. Come primo punto in agenda: risolvere il problema delle buche sulle strade!

ROMA PER
I DIVERSAMENTE ABILI

Percorsi per non vedenti ed ipovedenti realmente utilizzabili. Semafori con segnalazione
sonora. Abolizione delle barriere architettoniche. Istituire una persona
di riferimento nell’assessorato competente per i problemi dei diversamente abili.

INTRODUZIONE DEL BIKE
SHARING NELL’AREA CITTADINA

Installazione di postazioni nell’area cittadina che permettano di noleggiare facilmente
la bicicletta anche per piccoli spostamenti e con un prezzo contenuto,
con la possibilità di lasciare la bici in un ciclo posteggio diverso da quello di partenza.

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
DI CAR-SHARING

Sostenere il servizio di car-sharing a Roma attraverso l’aumento del numero di vetture
ecologiche e prevedendo almeno due aree car-sharing in ogni municipio.
Promuovere l’utilizzo di tale strumento attraverso apposite campagne d’informazione dei cittadini.

SVILUPPO E MESSA IN
SICUREZZA DELLE PISTE CICLABILI

Ampliare la rete delle piste ciclabili, con particolare attenzione allo sviluppo di percorsi
urbani con itinerari centrali e collegati fra loro.
Mettere in sicurezza i percorsi esistenti, così da garantirne l’uso in qualsiasi ora della giornata.
Realizzare zone di parcheggio per le biciclette con apposite rastrelliere.
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Istituire una rete di bus municipali, per favorire la mobilità locale e ridurre la lunghezza
kilometrica dei tragitti urbani, svincolandoli così dalle condizioni del traffico dell’intera città.

Aumentare la visibilità delle strisce pedonali nelle ore notturne attraverso appositi
attraversamenti sicuri muniti di illuminazione a led ad alta visibilità.
Aumentare l’uso dei pannelli solari per i lampioni e per la segnaletica, così da promuovere
il risparmio e garantire l’illuminazione di zone non altrimenti raggiungibili.

AMMINISTRAZIONE E BUROCRAZIA
1000 GIOVANI NEL COMUNE

TRASPARENZA DEGLI APPALTI
DEL COMUNE DI ROMA

TRASPARENZA
DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

TRACCIABILITÀ

Ringiovanire l’amministrazione comunale, prevedendo la possibilità per giovani
laureandi o neo-laureati di partecipare all’attività della città.
Il comune si impegna a garantire, nel corso dei 5 anni, stage o tirocini (pagati),
contratti ed eventualmente concorsi, riservati esclusivamente ai giovani, nei diversi livelli
dell’amministrazione e negli enti o imprese da esso controllati.

Introdurre un registro degli appalti di lavori, servizi e forniture affidati ai privati
dall’amministrazione comunale. Tale registro deve contenere l’indicazione costi e dei tempi
di realizzazione dei progetti. Garantendo così la massima trasparenza
sull’uso del denaro pubblico, e sui tempi di realizzazione dei servizi per i cittadini.
Pubblicazione annuale dei bilanci del Comune, delle società partecipate
e dei fondi spesi per le esternalizzazioni. Introduzione di un registro pubblico delle nomine
degli enti e delle società controllate dall’amministrazione comunale.
Un modo serio di affrontare le critiche alla politica e per avvicinare l’amministrazione ai cittadini.

Il cittadino deve essere in grado di seguire via internet da casa
l’avanzamento di tutti i procedimenti amministrativi ai quali è interessato.

WIKI IN COMUNE

Applicare il metodo della "enciclopedia libera" alle proposte, suggerimenti, contributi
di tutti i cittadini. Questi ultimi possono interagire con la tecnologia già disponibile per fare
delle proposte sul loro quartiere / municipio. Un Comitato di valutazione del Comune ne
esaminerà l'efficacia e coinvolgerà, in caso di parere positivo, la cittadinanza nella realizzazione.

DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO

Il decentramento amministrativo
deve divenire realtà con più risorse e potere ai 19 municipi della città.
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ISTRUZIONE E CULTURA
AMPLIAMENTO DELLA RETE
DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI

ISTITUZIONE DEL FESTIVAL
DELLA CREATIVITÀ GIOVANILE

Creazione di nuove biblioteche polifunzionali e dotate di libero accesso ad internet,
specialmente nelle zone periferiche. Garantire l’apertura delle biblioteche a Roma fino a mezzanotte,
come nelle maggiori capitali europee, con la possibilità
di utilizzarle come centro di attività culturali ed espositive gestite da ragazzi.

Promuovere un grande appuntamento, di respiro internazionale,
sulla creatività giovanile, una Biennale dell’industria creativa a Roma. In tale contesto
promuovere la consegna degli “Oscar dei giovani di Roma”: un premio destinato ai giovani,
volto ad incentivare e premiare i giovani romani che si sono distinti
in vari campi come ad esempio la creatività, l’impegno sociale, l’imprenditoria giovanile.

PROGETTO 100 SCUOLE

Rilanciare l’uso delle scuole come centri d’aggregazione nei quartieri. Affidare a cooperative
ed associazioni gestite da giovani la gestione di tali attività. Promuovendo così lo sviluppo
dell’educazione peer-to-peer tra gli studenti. Rilanciare l’educazione allo sport tra i più giovani.

ISTITUZIONE
DELLA TESSERA RAGAZZI

Istituzione di un’UNICA tessera ragazzi che sostituisca tutte le altre
attualmente in circolazione, carta regionale, bibliocard, carta enzimi, ecc.
La tessera gratuita da distribuire ad ogni ragazzo, deve consentire ai giovani sconti ed agevolazioni
nell’ingresso a musei, mostre, eventi culturali e altri appuntamenti della vita cittadina.
Grazie poi a particolari accordi, la tessera potrebbe consentire sconti
anche nell’acquisto di libri, video ed altro materiale culturale presso i negozi cittadini.

CASA DELLA CULTURA
GIOVANILE
E STUDIOS NELLA CITTÀ

Individuazione in ogni municipio di un immobile comunale, a disposizione
della cittadinanza giovane. Una casa dei giovani, dotata di postazioni informatiche,
sala prove e ed una terza sala più grande per riunirsi e fare iniziative, la cui apertura e chiusura
sarà affidata a giovani del Servizio Civile. Creare studios, sale di registrazione e spazi
espositivi per giovani artisti recuperando pezzi di archeologia industriale.
Roma non è ancora centro di aggregazione poiché i costi per sostenere l'attività artistica
sono molto elevati, a cominciare dall'affitto degli studi o degli spazi espositivi.
Prevedere canoni agevolati per i giovani artisti.

FESTIVAL ARTE E DISABILITÀ

Promuovere una grande rassegna artistica sul tema dei diversamente abili.
Un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema,
ed allo stesso tempo rendere Roma sempre più al centro della cultura europea.
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COMMERCIO E TURISMO
PIANO REGOLATORE
DELLA NOTTE

COMMERCIO E RISTORAZIONE
DI QUALITÀ MA A BASSO COSTO

Coordinare e razionalizzare l’organizzazione, la mobilità e la tempistica
delle notti romane, attraverso un Piano regolatore della notte che sappia andare
oltre la contrapposizione fra residenti e proprietari di locali.
L’obiettivo è quello di sviluppare in maniera flessibile, a seconda dell’esigenze, l’attività
dei locali notturni ed allo stesso tempo risolvere il problema di vivibilità per i cittadini residenti.
Bisogna valorizzare gli esercizi che consentano di mangiare a Roma con un giusto
rapporto qualità/prezzo. Ormai a Roma è possibile mangiare con meno di dieci euro solo in pizzerie
al taglio e bar che vendono cibi precotti.
E’ necessario avviare una campagna di convenzioni che favorisca la ristorazione tradizionale
e consenta ai romani di andare in pizzerie e ristoranti a prezzi contenuti.
E’ opportuno, in tal senso, inoltre prevedere un piano di licenze, da assegnare a giovani imprenditori,
che vogliono aprire esercizi nei quartieri dove meno sviluppata è la presenza commerciale.

FAVORIRE LA CREAZIONE
DI NUOVI OSTELLI

La vendita da parte del CONI della sede dell'Ostello del Foro Italico pone il problema
della localizzazione di uno o più ostelli di rango europeo a Roma. Occorre favorire il turismo
giovanile ed a basso costo, così da incrementare il turismo ed offrire una migliore
percezione di Roma nel mondo, soprattutto per quanto concerne l’accoglienza ed i servizi offerti.

LOTTA ALL’ABUSIVISMO
COMMERCIALE

Roma, la più bella città del mondo, non può continuare ad accettare uno sviluppo
del commercio che premia i più furbi e non valorizza chi rispetta le regole ed il decoro urbano.
Tra i diversi problemi occorre intervenire per risolvere l’annoso problema dell’occupazione
abusiva delle strade da parte dei tavoli degli esercenti, che spesso bloccano intere strade e non
pagano per i profitti ricevuti. Per questo è necessario procedere alla delibera di armonizzazione
della regolamentazione delle occupazioni di suolo pubblico, introducendo veri e propri piani
regolatori dei tavolini, e la delimitazione visiva tramite borchie a terra degli spazi concessi.

ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE
SERVIZIO CIVILE EUROPEO

Stipulare degli accordi bilaterali con altre città europee per promuovere la possibilità
di trascorrere il periodo del servizio civile in un'altra città estera:
un modo per fare del bene e per iniziare a sentirsi davvero cittadini europei
e allo stesso tempo per incentivare l’adesione al servizio civile.

CASA
DEL VOLONTARIATO ROMANO

Istituire, in un palazzo comunale simbolico, un centro cittadino che funga da banca dati e
da ufficio di coordinamento fra le molte associazioni di volontariato della città. Un luogo visibile
dove ci si possa rivolgere se si ha del tempo a disposizione e lo si voglia impiegare in tale settore.

VALORIZZAZIONE DELL’IMPRESA
COOPERATIVA

La Cooperazione apre possibilità e potenzialità di partecipazione e di contributi
individuali innovatori del sistema delle relazioni economiche, una sfida del fare diversamente
mettendo al centro il fattore umano rispetto al capitale. Il comune di Roma
deve però contribuire a espellere dal sistema degli appalti pubblici le false imprese cooperative.
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GIOVANI E TERZA ETÀ
INTRODUZIONE DELL’ HOME
SHARING

Ispirato al programma “Homeshare-Wohnen fur Hilfe” di Graz in Austria,
questo progetto permetterebbe di risolvere sia il problema degli alloggi per gli studenti universitari
sia quello dell’assistenza domiciliare agli anziani. In cambio di una stanza libera nella casa
degli anziani della città, il giovane deve essere settimanalmente a disposizione delle
esigenze dell’ospitante, per un quantitativo di ore proporzionale al numero di mq di cui usufruisce.

ATTIVAZIONE DI CORSI
INTERGENERAZIONALI DI
FORMAZIONE INFORMATICA

Istituire dei corsi di computer tenuti da ragazzi e indirizzati agli anziani o alle persone che necessitano
di una formazione informatica per fini lavorativi. In questo modo si sfrutterebbero
al meglio le capacità giovanili in questo campo e si offrirebbe ai ragazzi la possibilità di un lavoro.

CENTRI DELLA TERZA ETÀ

CENTRI DIURNI PER ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI

Creazione di 15 centri pilota per gli anziani con attività ricreative,
culturali e medico assistenziali (medico in sede, fisioterapia, prelievi etc.)
con bus navetta per i collegamenti con i domicili degli anziani.

Creazione di 10 strutture di residenza diurna, per persone non autosufficienti,
destinate a favorire la permanenza degli anziani in famiglia
e per alleviare le problematiche dei cittadini con familiari non autosufficienti.

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
UN PC PER CHI STUDIA

ESPANSIONE DELLA RETE WI-FI
E IMPLEMENTAZIONE AL WI-MAX

INFOMOBILITÀ

Offrire gratuitamente, alle fasce meno abbienti, computer ricondizionati,
provenienti dal rinnovo del parco computer della pubblica amministrazione.

Attraverso la copertura del territorio comunale con la rete Wi-Fi si possono fornire
nuovi servizi al cittadino, quali informazioni sul traffico, prenotazione di taxi,
guide turistiche online e per attività di e-government e di e-procurement.
Il comune deve garantire l’accesso gratuito ai giovani alla rete comunale con l’obiettivo
di incentivare il più possibile un’attiva partecipazione e favorire lo sviluppo dell’e-democracy.

Completamento e potenziamento del sistema informativo dei mezzi pubblici
con le fermate elettroniche.

