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Programma Elettorale 
2022-2027 

«Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi 
e io e molti altri uomini fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello 
che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri 
desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il 

mondo e da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte.» 

Karl Popper 

Le possibilità del futuro che noi vediamo aperte si fondano sulla volontà di aprire una nuova e duratura fase 

politica: 

Vogliamo aprire una nuova stagione per Fonte Nuova : dare un senso al Governo della Cosa Pubblica attraverso 

la coerenza tra Atti di Governo e tutela di interessi comuni, cioè di tutti e non di qualcuno. 

Il Governo cittadino deve collocarsi dal punto di vista dei cittadini , calarsi nei luoghi di vita e di lavoro, seguire 

sempre la bussola del benessere collettivo e della coesione sociale. 

Un progetto da costruire facendo leva sulla partecipazione ed il concorso attivo dei singoli cittadini, delle 

Associazioni e dei soggetti rappresentativi di realtà sociali e culturali. 

Vogliamo Investire per creare spazi di cultura, incontro e socializzazione, migliorare il trasporto pubblico, 

l’illuminazione, il manto stradale, investire in spazi verdi e strutture sportive , migliorare la qualità della vita e 

creare un’identità unitaria del territorio.  

Vogliamo impostare una nuova pianificazione urbana che minimizza il consumo del territorio, ricuce e collega i 

nostri due principali abitati di Tor Lupara e Santa Lucia in modo organico e sinergico. 

Le attuali sfide climatiche, energetiche, sociali e sanitarie, le innovazioni sul lavoro (smart working, lavoro 

agile ecc.), nuovi sistemi di mobilità sostenibile (mobilita elettrica, car sharing, mobilità lenta -ciclabile, 
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micromezzi ecc.), il risparmio delle risorse oltre che le nuove forme di economia (economia digitale, 

sostenibile, IT, ecc.) impongono di avere nuove visioni per lo sviluppo del Comune sia nel campo della 

pianificazione urbana, abitativa, della mobilità, dell’uso dell’energia e rifiuti oltre che ) e di sviluppo sociale e 

culturale della nostra comunità ( sicurezza, inclusione, salute, cultura, scuola ecc.). Il nostro Comune ormai ha 

raggiunto il ragguardevole numero di 32.000 abitanti e si pone tra quelli a medio-alta densità abitativa con i 

suoi 1.611,75 ab/kmq (fonti ISTAT) su un territorio di pertinenza di appena 19,94 Kmq.  

Come immaginiamo LA FONTE NUOVA DEL 2030  

Per affrontare le sfide dello sviluppo resiliente e perseguire gli obbiettivi della AGENDA 2030 dell’ONU la 

nostra visione per lo sviluppo futuro di Fonte Nuova si basa su 4 pilastri :  

I. una città sicura, efficiente, e sostenibile con servizi telematici personalizzati per sicurezza e servizi ai 

cittadini. 

II. una città “collegata” prioritariamente a Roma come principale centro attrattore (anziché 

Monterotondo) anche con lo sviluppo della mobilità sostenibile di reti ciclabili;  

III. una città aperta, inclusiva e solidale,  

IV. una città “connessa” che valorizza le sue risorse naturali,  

Il primo pilastro è quello di creare “una città sicura ed efficiente e sostenibile” mediante sia il 

potenziamento dei servizi telematici di controllo e sicurezza dei luoghi pubblici e sia l’implementazione ed 

efficientazione dei servizi amministrativi e d’informazione pubblica con tecnologie digitali per rendere i 

cittadini informati e l’amministrazione veloce e trasparente.  

Vogliamo investire sui sistemi comunali per la salute con servizi di telemedicina e teleassistenza sanitaria con 

l’implementazione delle tecnologie digitali alla persona. 

In relazione ai processi di innovazione sostenibile intendiamo progettare la “smart city Fonte Nuova” intesa 

come città digitale per i servizi di mobilità ed efficienza energetica, e favorire lo sviluppo delle conoscenze 

delle nuove tecnologie per i cittadini, lo sviluppo della rete in fibra ottica (pubblica e privata), e le nuove 

applicazioni digitali in tutti i settori culturali, formativi, ed economici di pertinenza comunale; 
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Il secondo pilastro è legato alla mobilità transcomunale :vogliamo collegare Fonte Nuova a Roma, spostando 

le politiche di mobilità principalmente verso questa direzione (essendo Roma il principale centro attrattore per 

i nostri abitanti e non Monterotondo) sviluppando collegamenti intercomunali di mobilità sostenibile (nuove 

percorsi/tratte di trasporto pubblico) e una rete cicloviaria di collegamento Fonte Nuova- Roma/v Nomentana . 

Tale mobilità consentirebbe a Fonte Nuova con la valorizzazione del suo patrimonio storico archeologico e dei 

parchi verdi di diventare polo di attrazione per i romani e i turisti.  

Il terzo pilastro per “una città aperta, inclusiva e solidale” vogliamo valorizzare le culture esistenti, con 

politiche inclusive basate sulla cultura della solidarietà, valorizzando il volontariato, sostenendo iniziative 

d’incontro interculturale, sociale e interreligioso, mediante lo scambio delle esperienze e l’integrazione delle 

molteplici comunità straniere, presenti. 

Il quarto pilastro è quello di progettare “una città connessa che valorizza le sue risorse naturali” dove i due 

abitati di Tor Lupara e Santa Lucia vengono collegati e connessi da un nuovo asse urbanistico costituito 

prevalentemente da servizi (centro servizi sanitari, strutture pubbliche all’aperto -cimitero, strutture 

sportive/ricreative- e chiuse -palazzetto dello sport, piscina comunale- costruiti lungo la direttrice di via Santa 

Lucia/v Molise (lungo le pendici del Monte Gentile), creando un nuovo schema di assetto della pianta urbana 

della città, più organico e funzionale ad entrambe le due località di Tor Lupara e Santa Lucia, creando sinergia 

e più efficienza (maggiore uso), coesione e inclusione tra le due comunità.  

In tale schema un ruolo fondamentale acquista la rivalutazione e riqualificazione del comprensorio di 

“Madonna delle Rose”, a nord di Fonte Nuova posto tra le due località, con il suo rilevante manufatto (oggi in 

rovina) e i suoi 12 ettari che, pertanto, a nostro avviso deve rientrare nella disponibilità della Comune ed 

essere utilizzato prevalentemente per servizi pubblici alla comunità .  

Questo nuovo schema urbano permetterebbe infatti di interconnettere in modo organico i due ambiti urbani e 

allo stesso tempo anche le tre aree verdi naturalistiche dei parchi della Marcigliana (a ovest), Nomentum (a 

nord) e L’inviolata (a est), creando un unico aggregato coerente e un “anello verde”, un mix di urbanizzazione e 

Natura, ovvero quindi la condizione per una nuova rigenerazione urbana in relazione diretta con il paesaggio e 

habitat naturalistico caratteristico del territorio.  
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UNA CITTADINA SICURA 

«Il potere ha solo un dovere: assicurare la sicurezza sociale alla 

gente.» 

Benjamin Disraeli 

Il tema della sicurezza, e con essa quello del controllo del territorio, è uno tra i più rilevanti all’interno dello 

spettro di azioni in capo alle istituzioni, locali e nazionali, per dare risposta ad un bene comune sentito sempre 

più come essenziale da parte della cittadinanza.  

Noi pensiamo ad un Comune che garantisca adeguati standard di sicurezza ai suoi cittadini e per questo 

verranno promosse le seguenti azioni : 

• Abbattimento delle barriere architettoniche; 

• Aumento del numero dei vigili urbani e una più efficiente organizzazione del servizio; 

• Stretta collaborazione con Protezione Civile e Croce Rossa affinché possano implementare gli 

strumenti di intervento per la protezione e la sicurezza; 

• Controllo e sicurezza del cittadino e del territorio attraverso la prosecuzione del programma di 

potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e fototrappole sensibili in termini di sicurezza dove 

presente criminalità, e in parchi e edifici scolastici e pubblici e aree verdi, anche per il contrasto 

all’abbandono rifiuti indifferenziati. Investimenti per la sicurezza delle strade, di scuole e edifici 

pubblici, anche usando tecnologia VOIP e potenziare i sistemi di videosorveglianza ad incremento dei 

parametri di sicurezza. ed effettiva applicazione delle sanzioni; 

• Verifica annuale del Piano di emergenza comunale, (ultima versione del 2018) per aderenza alle 

esigenze e allo sviluppo urbanistico che la città ha avuto e/o alle situazioni di criticità (idrogeologico 

ecc.) eventualmente sopraggiunte; 

• Tavolo di ascolto (ameno annuale) con la Protezione civile Locale per raccogliere le esigenze e criticità 

sul territorio; 
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• Cura e il rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale; 

• Potenziamento degli standard urbanistici attraverso la ristrutturazione urbana e lo sviluppo sostenibile 

degli interventi edilizi che migliori la viabilità; 

• Realizzazione di PERCORSI PEDONALI PROTETTI al fine di migliorare la fruibilità di scuole e di edifici 

pubblici; 

• Attenzione al rifacimento del manto stradale; 

• Messa in sicurezza di incroci e strade potenzialmente pericolosi; 

• Intervento radicale sul problema delle buche; 

• NUOVO PIANO URBANO DEL TRAFFICO al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza pedonale; 

• Promozione di Progetti di Educazione Stradale nelle scuole; 

• Mantenimento del decoro urbano attraverso azioni mirate di riqualificazione del Territorio; 

• Censimento zone a rischio idrogeologico e revisione/compilazione piangi d’emergenza; 

• Allontanamento pompe di benzina dai centri abitati e conseguente recupero degli spazi a favore della 

comunità; 

• AMMODERNAMENTO ed AMPLIAMENTO della RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA; 

• Attenzione alla potatura delle piante su strada; 

• Istituzione di un canile municipale eventualmente anche a servizio di altri comuni, da affidare in 

convenzione ad associazioni specializzate. 
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UNA CITTADINA SMART 

«Le città portano le stigmate del passare del tempo, occasionalmente 

le promesse delle epoche future.» 

Marguerite Yourcenar 

Sarebbe importante avviare un percorso verso la Smart city, la città "intelligente e integrata". Pensiamo a uno 

sviluppo urbanistico governato, in grado di disegnare una città viva, attrattiva ed ecosostenibile, 

all’ammodernamento dei servizi, delle infrastrutture e dell’organizzazione logistica del territorio 

VERRANNO QUINDI PROMOSSE LE SEGUENTI AZIONI: 

Urbanistica e Lavori Pubblici 

• Favorire attività di formazione, attraverso approcci non tradizionali (sperimentazione su progetti, open 

innovation) in collaborazione con l’Università e con target imprese per favorire sviluppo di 

consapevolezza e competenze sui temi del digitale e del green; 

• Adeguare le infrastrutture del territorio in modo risolutivo e sostenibile; 

• Sostenere la filiera dell’edilizia sostenibile e delle costruzioni e il rafforzamento strutturale delle sue 

imprese – delle sue competenze progettuali, delle sue tecniche e tecnologie – e della ricerca (a partire 

dai materiali) affinché accompagni i processi e gli investimenti infrastrutturali, di rigenerazione 

urbana e di riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, oltre che quelli di innovazione nelle 

costruzioni di nuova generazione; 

• Emanazione del NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, con particolare attenzione al 

potenziamento degli standard urbanistici e allo sviluppo sostenibile degli interventi edilizi; 

• RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO, attraverso interventi locali di ristrutturazione urbana; 

• COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA prima di ogni nuovo intervento Edilizio; 
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• PIANO MOBILITA’ SOSTENIBILE: ogni strada deve avere essere dotata di un passaggio pedonale 

sicuro. Deve essere quindi pianificata una mobilità sostenibile, che nella commistione tra vari mezzi, 

possa permettere spostamenti, facili, sicuri e sostenibili in tutta la città; 

• COMPLETAMENTO ALLACCI FOGNARI sul territorio comunale; 

• BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL FOSSO DI SANTA LUCIA mediante la creazione di aree 

verdi attrezzate per il tempo libero; 

• REALIZZAZIONE di un nuovo CENTRO POLIFUNZIONALE con nuovi uffici pubblici, Biblioteca con sala 

lettura e sala multimediale, sala per la promozione della cultura sul territorio; 

• Realizzazione NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA; 

• Interventi mirati al DECORO URBANO con particolare riferimento alla RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO E ALLE AREE NATURALISTICHE; 

• ELIMINAZIONE degli AFFITTI delle SEDI COMUNALI in particolare del CENTRO ANZIANI per destinare tali 

risorse al finanziamento di nuove opere pubbliche; 

• CHIUDERE AL TRAFFICO VIA PALOMBARESE AI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE 

evitando così il degrado dovuto alle costanti vibrazioni, delle costruzioni interessate, interessandosi 

attivamente al proseguimento fattuale dei progetti per la Palombarese bis, come previsto dai progetti 

della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

• Realizzazione anello Ciclo-pedonale denominato CICLABILE DEI TRE PARCHI; di una rete cicloviaria 

comunale per la mobilità lenta (ciclabile) per gli spostamenti quotidiani brevi (< 20 Km); 

• piano parcheggi con la costruzione di aree di parcheggio attrezzate per la ricarica elettrica e bike park 

per lo sviluppo della mobilità sostenibile locale; 

• Realizzazione della PISCINA COMUNALE COPERTA; 

• Realizzazione nuovo MERCATO COMUNALE COPERTO; 

• RIQUALIFICAZIONE dell’area della “CHIESA BRUCIATA”; 

• RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE in accordo con il nuovo Piano per il Decoro Urbano; 
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• Interventi mirati al MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ LOCALE con RIQUALIFICAZIONE DELLE DORSALI 

alla via Nomentana; 

• Creazione di una viabilità alternativa al tratto urbano di via Nomentana in modo da facilitare le 

iniziative per la PROMOZIONE DEL TURISMO SUL TERRITORIO per INCENTIVARE IL COMMERCIO e lo 

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI; 

• NUOVO PIANO URBANO DEL TRAFFICO al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza pedonale; 

• REVISIONE dei PERCORSI DEL T.P.L. e del PUMS di nuove tratte Fonte Nuova/Roma e comunque di 

concerto con i comuni limitrofi, per una reale alternativa alla mobilità privata;  

• UNIFORMARE LE FERMATE COTRAL – T.P.L. – ATAC; 

• REALIZZAZIONE NUOVE PENSILINE grazie al BANDO COTRAL per i pendolari in attesa dei mezzi 

pubblici. 

Commercio ,attività produttive e agricoltura 

Promuovere azioni energiche a sostegno del commercio e dell’artigianato locale, pesantemente 

colpito dalla pandemia, all’interno di una strategia complessiva che rimetta al centro l’attenzione per le reti di 

vicinato, il contrasto alla desertificazione e banalizzazione dell’offerta di servizi attraverso : 

• Il rafforzamento dell’accessibilità dei luoghi del commercio; 

• La promozione della nuova imprenditorialità; 

• La promozione di progetti sperimentali per favorire l’economia urbana circolare; 

• CREAZIONE di 200 NUOVI POSTI AUTO SU VIA PALOMBARESE per aiutare la ripresa e lo sviluppo delle 

attività commerciali locali, oltre che sul resto della rete viaria per diminuire la sosta selvaggia; 

• Alleggerire i cittadini, le associazioni e le reti sociali e il sistema imprenditoriale dal peso della 

burocrazia, migliorare l’efficienza e la trasparenza della PA sono obiettivi prioritari per ridurre le 

distanze tra cittadini e amministrazione; 

• Piano strategico partecipato Agrifood per Fonte Nuova per lo sviluppo della filiera agroalimentare 

locale, valorizzare l’agricoltura del territorio e promuovendo anche a Fonte Nuova il programma 

“Agrifood Roma”, e allo stesso tempo valorizzare anche lo sviluppo degli “elementi paesaggistici” 
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tipici del nostro territorio integrati con gli aspetti produttivi dell’agricoltura per creare nuove filiere 

economiche (agriturismo, turismo ecologico ecc.); 

• Promuovere l’Efficienza della macchina comunale e lotta agli sprechi attraverso; 

• REPERIMENTO DI FONDI EUROPEI attraverso la creazione di un ufficio ad hoc per la redazione di 

progetti per lo sviluppo del territorio; 

• DIMINUIZIONE DEI TEMPI DI ATTESA AL CITTADINO per espletare le pratiche burocratiche e 

amministrative, anche mediante un aumento dell’ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI e la loro 

DIGITALIZZAZIONE; 

• RIENTRO IN POSSESSO DI AREE E BENI COMUNALI attraverso il censimento delle proprietà pubbliche; 

• ELIMINAZIONE DEGLI AFFITTI per le sedi degli uffici comunali; 

• TRASPARENZA DELLE PROCEDURE PUBBLICHE mediante la creazione di Bandi Aperti per la gestione 

delle manutenzioni programmate; 

• CREAZIONE DI UN’APP per facilitare la comunicazione con la pubblica amministrazione e l’accesso ai 

servizi al cittadino; 

• CREAZIONE U.R.P (ufficio relazioni con il pubblico); 

• POTENZIAMENTO SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE facilitando l’accesso alle informazioni principali 

(bilancio ente, delibere di giunta, determine dirigenziali). 

Tasse 

• LOTTA AL SOMMERSO, per DIMINUIRE I TRIBUTI LOCALI a tutti i cittadini attraverso l’equità fiscale; 

• RECUPERO delle TASSE erroneamente versate dai cittadini fontenovesi al Comune di Mentana e di 

Guidonia Montecelio; 

Cura della comunità locale e creazione senso di comunità attraverso  

• L’Aumento dell’ INDICE DI COESIONE TERRITORIALE riunendo il più possibile attività sportive (che si 

occupano delle stesse discipline), enti e servizi sotto un unico blasone unitario; 
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• La Creazione di una Rete d’Impresa, comprensiva di app e punti informativi/pubblicitari (subordinato 

alle singole associazioni di categoria); 

• La Valorizzazione dei luoghi storico-archeologici, turistici e naturalistici del territorio; 

• L’Ideazione di nuove iniziative atte all’attiva unione delle frazioni di Fonte Nuova, anche 

risperimentando vecchie iniziative (per esempio la Corsa dei Fontanili); 

• Promozione della COMUNICAZIONE DIGITALE: App comunale potenziata ed arricchita di ulteriori 

servizi e funzioni; 

• Istituzione dello SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO: creazione di un unico sportello al quale si 

rivolgono i cittadini e dal quale ottengono risposta per tutte le procedure o pratiche rivolte all’Ente 

comunale; 

• Il potenziamento della rete pubblica per collegarsi liberamente a internet.  
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UNA CITTADINA… VERDE! 

«Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza» 

Greta Thunberg 

Vogliamo porci obiettivi molto sfidanti in campo ambientale, per svolgere ap- pieno la nostra parte nella sfida 

globale al cambiamento climatico e per la riduzione dell’impronta ecologica del nostro stile di vita collettivo. 

Si tratta di un obiettivo da declinare in ogni ambito del governo della nostra cittadina e che dovrà basarsi su 

una profonda trasversalità: ogni decisione amministrativa in campo economico, urbanistico, sociale, della 

mobilità vogliamo che sia valutata anche dal punto di vista ambientale, prevedendone l’impatto e le eventuali 

opere di mitigazione e compensazione. 

Accanto a questo vogliamo migliorare la comunicazione e l’interazione con la città in materia ambientale, 

anche specializzando gli sportelli per fornire ancora di più un valido supporto al cittadino e alle imprese per 

tutte le questioni legate agli aspetti ecologico ambientali, dalla gestione dei rifiuti, i progetti del verde, i 

contributi al risparmio energetico 

In particolare intendiamo implementare azioni di riduzione della produzione dei rifiuti, e lo sviluppo di una 

cultura per un’economia circolare (riciclo/riuso) quale possibile azione sostenibile e solidale di ciascuno di noi 

e in particolare creare anche nel nostro comune la chiusura del ciclo dei rifiuti e l’autonomia impiantistica per 

della frazione organica, intesa come risorsa e non come rifiuto, mediante impianti di compostaggio comunali 

che rendono disponibile ai cittadini il compost gratuito. 

VERRANNO QUINDI PROMOSSE LE SEGUENTI AZIONI : 

• Eliminazione del conferimento di rifiuti all’interno delle aree verdi per ridurre l’indifferenziato, 

diffondere la cultura del rispetto del patrimonio verde, contenere elevati costi di gestione, restituire 

valore aggiunto al lavoro dei giardinieri  

• Miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti e i servizi collegati 
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• Incentivazione dell’uso delle plastiche compostabili o dell’utilizzo di materiali riciclabili o riutilizzabili, 

al posto della carta, negli uffici pubblici, per far diventare Fonte Nuova “plastic free” 

• Realizzazione di due isole di compostaggio , una a Tor Lupara e una a Santa Lucia per una migliore 

gestione dei rifiuti organici e la possibilità di ridurre la tariffa TARI. 

• Effettuazione del censimento dell’amianto presente sul territorio per monitorare eventuali situazioni 

pericolose per la salute. 

In particolare intendiamo implementare azioni di riduzione della produzione dei rifiuti, e lo sviluppo di una 

cultura per un’economia circolare (riciclo/riuso) quale possibile azione sostenibile e solidale di ciascuno di noi 

e in particolare creare anche nel nostro comune la chiusura del ciclo dei rifiuti e l’autonomia impiantistica per 

della frazione organica, intesa come risorsa e non come rifiuto, mediante impianti di compostaggio comunali 

che rendono disponibile ai cittadini il compost gratuito. 

• Promozione della nascita e della diffusione di Comunità Energetiche basate sul modello 

della condivisione di infrastrutture per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili. 

• Maggiore vigilanza sulla corretta fruizione delle aree verdi, parchi e Giardini (anche a prevenzione di 

atti vandalici, dello sversamento rifiuti e di altre attività illecite) attraverso l’azione della Polizia 

locale, sistemi di videosorveglianza, protocolli di intesa con le Guardie ambientali e zoofile da attivare 

in esecuzione dell’indirizzo già fornito dall’attuale Giunta; reintroduzione della figura del custode dei 

parchi e giardini storici. 

• Riqualificazione anche in termini di efficientamento energetico e gestione del patrimonio immobiliare 

insistente sulle aree verdi attraverso bandi pubblici e contestuale affidamento della cura dell’area in 

cui è inserito il bene all’affidatario. 

• Creazione di collegamenti strutturali tra aree e percorsi verdi e tutto ciò che il territorio offre in 

termini culturali (es: siti archeologici, centri culturali disseminati nel territorio e spesso sconosciuti), 

sportivi (aree fitness a libera fruizione, centri sportivi, campo di atletica)) ricreativi, di degustazione o 

vendita di prodotti locali (agroalimentare a KM 0 e non, attività agroturistiche).  
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• Riqualificazione terreni comunali per creare aree verdi attrezzate per attività sportive e ricreative 

per bambini e adolescenti 

• Realizzazione di un ANELLO CICLABILE denominato “CICLABILE DEI TRE PARCHI” in grado di migliorare 

la fruibilità e valorizzare le bellezze naturali presenti sul nostro territorio quali, “Macchia Mancini”, 

“Riserva Naturale del Nomentum” e della “Riserva Naturale della Marcigliana”; 

• Progettazione e realizzazione di un COMPLESSO DI VIABILITÀ CICLABILE di collegamento con i territori 

limitrofi a Fonte Nuova (Roma, Mentana, Monterotondo e Guidonia Montecelio). 
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UNA CITTADINA PER TUTTE E TUTTI 

«Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra 

disuguali» 

Don Lorenzo Milani 

In campo sociale sono molti gli ambiti di intervento del Comune, che necessitano però di continua attenzione. 

Anziani, bambini, giovani, disabili, stranieri… se supportati con progetti e politiche serie e moderne possono 

essere parte viva e attiva di una comunità bella e coesa, anziché un “problema da risolvere”. Vogliamo che il 

nostro Comune continui a prestare attenzione alla fascia anziana della popolazione, offrendo occasioni di 

socializzazione, attività fisica e culturale, combattendo la solitudine e contribuendo così anche a mantenere 

una qualità della vita adeguata, ritardando o evitando l’insorgere di patologie invalidanti. Un Comune che abbia 

come priorità l’accudimento delle persone fragili e sostenga i tanti che si prendono cura dei propri cari, che 

cerchi di contrastare la povertà attraverso il mantenimento delle azioni di sostegno nelle emergenze, che 

supporti la ricerca di un posto di lavoro. Vogliamo un Comune solidale e inclusivo e per questo al centro della 

nostra azione politica rimangono gli obiettivi della parità di diritti, l’inclusione e la coesione sociale nel 

rispetto sempre dei principi di legalità e trasparenza , ed in particolare verso i soggetti più fragili e vulnerabili. 

La persona è al centro e i progetti vanno basati sui suoi bisogni e sul suo contesto di vita - anche attraverso il 

pieno coinvolgimento dell’individuo e della comunità che lo circonda -. La nostra azione politica è tesa alla 

creazione di un sistema di welfare sano, trasparente, efficace, democratico, in grado di rispondere ai bisogni e 

di coniugare le esigenze di carattere amministrativo con la flessibilità nella risposta, valorizzando e 

rafforzando il rapporto con il Terzo Settore, con le istituzioni coinvolte e con tutte le parti sociali.  

 VERRANNO QUINDI PROMOSSE LE SEGUENTI AZIONI : 

• Consolidare e rinnovare le politiche di protezione e inclusione dedicate alle persone con disabilità 

finalizzate a garantirne un concreto ed efficace sostegno durante tutte le fasi della vita e prevedere un 
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generale rafforzamento dei fondi sulla disabilità e la non autosufficienza al fine di consentire alle 

persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti 

della vita, favorendone il loro reinserimento nel tessuto produttivo del territorio (housing sociale, co-

housing, caregivers, auto-mutuo-aiuto ecc.). ; istituzione della figura del Disability Manager al fine 

di garantire l’attenzione alle problematiche delle persone con disabilità in tutte le politiche di 

competenza comunale 

• Potenziamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità 

• Accudimento domiciliare per le persone anziane affinché venga limitato il ricorso all’ospedalizzazione 

• Attivazione del progetto “Dopo di noi”, regolato dalla legge 112/2016 emanata a difesa e tutela delle 

gravi disabilità private anche del sostegno genitoriale. 

• Avviamento di Modelli di “Cohousing per fragili e vulnerabili” che consistono in centri abitativi 

generalmente a “schiera” ove vengono completamente abbattute le barriere architettoniche 

• Attuazione di percorso con l’AASSLL volto alla piena integrazione sociosanitaria al fine di dare 

attuazione ai protocolli operativi per servizi di prioritario interesse (PUA, equipe integrate per la 

valutazione multidimensionale e piani personalizzati, servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità, 

centri diurni e strutture semi- residenziali, Centri per le Famiglie, servizi di contrasto alla marginalità 

estrema, etc.).  

• Istituzione del servizio “TELEASSISTENZA” - NON PIU' SOLI rivolto al sostegno delle persone anziane e 

con disabilità; 

• Attivazione di un Modello di ortoterapia comunale ove verranno messi a disposizione appezzamenti di 

terreno coltivabile al fine di favorire percorsi riabilitativi per persone che vivono in difficoltà emotiva e 

sociale; 

• PROMOZIONE e INVESTIMENTO in progetti volti alla cura della SALUTE MENTALE (non solo nelle scuole) 

in sinergia con i servizi già erogati dal consultorio dell’ASL RM5; 

• La messa a sistema di pratiche di cura e di presa in carico sociale e sanitaria di migranti e rifugiati 

fragili; 
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• Proposta di decentramento a Fonte Nuova di URP e CUP; 

• Prevenzione e cura delle tossicodipendenze: 

• La pandemia ha portato ad un aumento del consumo, uso e abuso di stupefacenti. I servizi dedicati 

devono lavorare con lo scopo di riuscire ad intercettare prima e meglio la popolazione, che ha stili di 

consumo e sottoculture che sono molto lontane dall’idea di cura. Dobbiamo essere in grado di 

coinvolgere in modo più efficace tutti i gruppi di consumatori, promuovendo modalità di prevenzione 

all’uso di sostanze attraverso il coinvolgimento degli stessi consumatori e attraverso l’offerta di una 

cittadina realmente alternativa alla cultura dello “sballo” come consumo normalizzato; 

• Promozione di PROGETTI PER L’INCLUSIVITÀ DIGITALE per permettere l’ACCESSO ai SERVIZI DIGITALI 

della Pubblica Amministrazione A TUTTI, ANCHE I PIÚ ANZIANI; 

• Creazione di nuovi asili nido e edifici scolastici e riqualificazione di quelli esistenti; 

• INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE: fattiva collaborazione con la 

Scuola e con la Asl, anche attraverso progetti ad hoc e l'impiego di figure professionali specifiche, per 

migliorare i processi di integrazione e coesione sociale per i ragazzi con disagio socioeconomico e 

culturale insieme alle loro famiglie; 

• BONUS NIDO: istituzione di un bonus a sostegno delle famiglie che usufruiscono dei servizi di asilo 

nido del territorio comunale; 

• COPROGETTAZIONE COL TERZO SETTORE: La coprogettazione permette ai cittadini di poter 

usufruire di servizi aggiuntivi, ideati grazie al confronto tra le istituzioni e il terzo settore, e che 

vengono finanziati in tutto o in parte con risorse provenienti da altri Enti. attuazione del Codice del 

Terzo Settore implementando forme di co-programmazione, co-progettazione e partenariato 

rafforzando e mettendo a sistema le forme di collaborazione avviatesi durante l’emergenza Covid-19; 

• Integrazione delle politiche attive del lavoro dei Centri di Collocamento e dei Navigator con uno 

SPORTELLO LAVORO, rivolto a giovani e percettori Reddito di Cittadinanza; 

• PROGRAMMAZIONE DEI PUC del Reddito di Cittadinanza; 

• CONVENZIONI per prestazioni AI CITTADINI IN DIFFICOLTA'; 
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• Creazione di call center e/o sportelli “virtuali” in grado di orientare e facilitare i cittadini non soltanto 

nella conoscenza e nell’accesso ai servizi sociali ma anche a tutti i servizi connessi e collegati 

(prestazioni previdenziali, sanitarie etc.) consentendo di concentrare il rapporto in “presenza” per i 

casi di maggior complessità; 

• Messa a sistema dell’impiego - non sostitutivo ma integrativo – della strumentazione digitale e del 

ricorso ai social media per intercettare i bisogni, facilitare la presentazione delle domande per 

l’erogazione dei servizi di assistenza leggera (contrasto a forme di solitudine, richiesta servizi come 

consegna spesa/farmaci o accompagnamento); introduzione di nuove forme di comunicazione per un 

concreto e capillare diritto all’informazione volto; 

• Strutturare un polo (anche digitale) della formazione permanente in grado di sviluppare percorsi per 

lavoratori e aspiranti lavoratori e percorsi formativi per imprese e soggetti economici territoriali in 

ambito diversità e inclusione per sostenere sempre più percorsi di attivazione al lavoro di figure più 

vulnerabili e discriminate.  



   

PROGRAMMA ELETTORALE COALIZIONE PER IMELDA BUCCILLI SINDACA 

 

P
ag

.1
9

 

UNA CITTADINA CHE FA DI SCUOLA , CULTURA E SPORT UN PATRIMONIO IRRINUNCIABILE 

Scuola 

«Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre.» 

 

Sydney J. Harris 

L'educazione non è una questione privata tra genitori e figli o tra insegnanti ed alunni, ma ha un ruolo sociale 

straordinariamente importante, non solo perché prepara le donne e gli uomini di domani, ma perché è tutto il 

contesto sociale a condizionare fortemente lo sviluppo educativo di un individuo.  

La rete dei servizi dedicati alla prima infanzia costituisce una risorsa importante per sostenere lo sviluppo e 

l'accompagnamento alla crescita dei bambini e delle bambine e, al tempo stesso, facilitare la conciliazione dei 

tempi di lavoro e di cura delle famiglie. Le strutture educative sono punti di diffusione di una cultura 

dell'educazione, di maturazione sociale, cittadinanza ed integrazione, di sostegno alla genitorialità aperte a 

tutta la comunità. 

L’Amministrazione Comunale deve necessariamente valorizzazione il ruolo educativo e di promozione culturale 

delle istituzioni scolastiche . In una società globalizzata e frammentata, diventa importante l’esperienza di una 

coerente alleanza educativa che si realizzi nella collaborazione e nella rete, non virtuale ma reale, frutto 

dell’incontro vitale tra persone e culture. In questo modo le diverse agenzie educative (famiglie, scuola, 

associazioni, enti, cooperative, aziende, …) possono integrarsi a vicenda per costruire insieme percorsi 

educativi che favoriscano un’armoniosa maturazione della persona e della comunità. 

Anche l’istruzione e la formazione degli adulti è fondamentale in un’ottica di Lifelong learning (apprendimento 

permanente) e per questo deve essere implementata. 
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VERRANNO QUINDI PROMOSSE LE SEGUENTI AZIONI : 

• Attuazione di un’azione straordinaria di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico. 

• Promozione di progetti di formazione civica per adulti e ragazzi e percorsi formativi orientati alla 

cittadinanza attiva e alla democrazia partecipativa (Consiglio Comunale dei ragazzi) 

• Istituzione di corsi serali per adulti in collaborazione con i CPIA 

• Promozione di Corsi di formazione informatica di base per adulti e accesso/utilizzo servizi pubblica 

amministrazione on-line (SPID, anagrafica e carta identità online) 

• Costante e proficua collaborazione con i Dirigenti degli Istituti Scolastici del Territorio 

• Un nuovo bando innovativo di Trasporto scolastico, che l’utilizzo, o aumento, dei mezzi per attività 

complementari a quelle scolastiche, verifica/modifica delle capienze delle dotazioni veicolari, parco 

scuolabus a basso impatto ambientale (almeno classe euro 6 o alimentazione a metano o ibrida), 

dotazioni veicolari ad accessibilità inclusiva universale.  

• Un progetto sperimentale di geolocalizzazione degli scuolabus: un’app che fornisce, in tempo reale, 

alle famiglie notizie sul percorso del mezzo e sulla salita / discesa del bambino, a regime su tutte le 

linee dal prossimo cambio appalto.  

Cultura 

«Senza cultura e la relativa libertà che ne deriva, la società, anche se 

fosse perfetta, sarebbe una giungla. Ecco perché ogni autentica 

creazione è in realtà un regalo per il futuro.» 

Albert Camus 

Fonte Nuova possiede anch’essa un proprio caratteristico patrimonio materiale, immateriale 

Condividere il patrimonio culturale e storico, mettendo in rapporto diretto i fruitori della cultura con le radici 

storiche del territorio per questo intendiamo favorire l’accessibilità al patrimonio culturale 
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e promuovere e dar valore a progetti culturali e sociali che abbiano la capacità di riappropriarsi di quella 

creatività propria del nostro Paese che, da sempre, riesce ad emozionare il mondo. Vogliamo favorire la 

costituzione di reti e di progetti di filiera attraverso cui il talento creativo, quello artigiano e quello 

imprenditoriale dialoghino sempre più intensamente.  

VERRANNO QUINDI PROMOSSE LE SEGUENTI AZIONI : 

• Valorizzazione del ruolo educativo e di promozione culturale delle istituzioni scolastiche rafforzando il 

rapporto con l’Amministrazione Comunale; 

• Wi-Fi GRATUITO in tutti gli edifici e Spazi Pubblici Comunali; 

• Ricollocamento asilo di via Campania in via Lago di Bracciano nell’ex edificio delle scuole medie, con 

conseguente possibilità di riqualificare i locali liberati di via Campania come biblioteca/delegazione 

uffici comunali 

• COMPLETAMENTO BIBLIOTECA di TOR LUPARA e REALIZZAZIONE BIBLIOTECA a SANTA LUCIA, che 

diventeranno luoghi privilegiati della cultura nel territorio; 

• Realizzazione di un CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, munito di POLO ATTREZZATO PER LO 

STUDIO e le ATTIVITÀ RICREATIVE e CULTURALI per ogni centro (sperimentazione a SANTA LUCIA a 

P.ZZA DELLE ROSE, in modo da creare un presidio fisso di cittadinanza attiva e presente in un luogo 

che risulta ad ora terra di nessuno e centro di attività criminali da una certa ora in poi); 

• Spazi culturali “città Amica dei bambini e dei giovani”  

• Il mondo della cultura vogliamo sia interessato al pubblico dei più giovani che, con le loro famiglie. 

Creare nuove opportunità di crescita culturale e creativa con progetti e spazi dedicati; 

• REALIZZAZIONE di un CENTRO CULTURALE adibito a manifestazioni teatrali e musicali, sala congressi 

per ospitare convegni e workshop (con il contributo di privati attraverso la riqualificazione di aree 

urbane degradate); 

• PROMOZIONE della COLLABORAZIONE TRA le ASSOCIAZIONI presenti sul territorio per la realizzazione 

di iniziative e manifestazioni culturali significative sul territorio; 
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• NUOVO CENTRO di incontro per le ASSOCIAZIONI CULTURALI del territorio; 

• Ripartizione palestre e spazi comunali per diversificare l’offerta sportiva sul territorio; 

• VALORIZZAZIONE DI P.ZZA DELLE ROSE in concerto col POLO ATTREZZATO.; 

• Apertura a PROGETTI DI COLLABORAZIONE con le BIBLIOTECHE dei COMUNI LIMITROFI per una 

RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI, dando vita anche alla possibilità di un 

efficiente sistema di PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO. 

Sport 

“Il gusto dello sport è un’epidemia di salute” 

 Jean Giraudoux 

Siamo convinti che lo sport rappresenti un fattore cruciale per lo sviluppo umano e sociale. Ecco 

perché dobbiamo mettere in campo una nuova strategia integrata che interpreti lo sport in 

maniera più ampia della sola attività agonistica, riservata ai praticanti e negli impianti 

tradizionali, bensì come una leva di inclusione, crescita per le popolazioni più fragili come 

bambini adolescenti e migranti, lotta alla sedentarietà, benessere diffuso della popolazione e 

strumento di rigenerazione urbana ed economica. 

Il Comune deve essere in prima fila nella promozione dell’accesso a tutti gli sport fin dall’infanzia, senza 

discriminazioni di genere, provenienza, classe sociale, condizioni fisiche e stereotipi e favorendo l’accessibilità 

economica agli impianti e per questo si renderà necessaria la ripartizione di palestre e spazi comunali per 

diversificare l’offerta sportiva sul territorio;  

VERRANNO QUINDI PROMOSSE LE SEGUENTI AZIONI : 

• Nostro obiettivo sarà la realizzazione del primo Piano regolatore dello sport tramite la costituzione di 

una cabina di regia partecipata da rappresentanti di Federazioni, Enti di promozione sportiva, 
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Concessionari di impianti pubblici e gestori di impianti privati per dare alla città un’ampia offerta 

pubblica di sport facendo tornare lo sport di tutti.  

• Investimenti per la realizzazione di nuovi impianti comunali, sia pubblici che privati, facilitando anche 

gli investimenti privati, garantendo che i progetti siano sostenibili per territorio, ben inseriti e 

collegati al tessuto urbano.  

• Creazione di nuove aree dedicate allo sport tramite investimenti negli spazi all’aperto delle scuole, 

prevedendone la copertura stagionale al fine di poterli utilizzare tutto l’anno.  

• Sviluppo del partenariato sociale, evidenziando le differenze rispetto agli impianti sportivi comunali e 

ribadendo la contrarietà alle offerte economiche in termini di lavori o di rialzi sul canone.  

• integrazione e messa a rete, secondo un progetto condiviso tra le associazioni sportive locali e degli 

imprenditori dello sport e benessere alla persona, coordinato dal Comune e con l’attivismo dei 

cittadini, delle strutture sportive e benessere , pubbliche e private presenti. 


