


Dedicato a  Eugenio De Crescenzo



CHIEDIAMO
• A Governo e Parlamento di assumere iniziative 

legislative: 
• per incrementare il comparto dell’affitto
• per finanziare l’edilizia residenziale sociale e 

quella pubblica in particolare
• per riformulare ruolo e compiti degli enti gestori del 

patrimonio pubblico

• A Roma Capitale di considerare, come prevede la legge 
nazionale, l’edilizia sociale quale “standard urbanistico”

• di potenziare gli uffici pubblici, per permettere tempi più 
rapidi per la pianificazione e progettazione urbanistica

• di riorganizzare gli insediamenti di edilizia residenziale 
pubblica con la ristrutturazione degli edifici per ricavare un 
maggiore numero di alloggi 

• di incrementare il patrimonio di edilizia pubblica
attraverso l’eventuale densificazione nei territori

Abitare le periferie



CHIEDIAMO
• di portare a completamento servizi e urbanizzazioni dei 

cosiddetti “Piani di Zona”  già esistenti,  e di annullare 
del tutto quelli ancora non attuati in aree estremamente 
periferiche

• di incentivare il recupero degli edifici industriali e 
commerciali abbandonati e riconvertirli in altre funzioni

• di portare a termine l’approvazione dei Piani 
Particolareggiati relativi ai “Toponimi» riconsegnando 
alla guida pubblica le decisioni e le relative tempistiche 
riguardanti opere e servizi previsti e mai attuati

• di avviare nuove iniziative di “autorecupero” con i lavori 
effettuati dai futuri residenti e mutui scalati dagli affitti

• per gli immobili in forte stato di degrado, di introdurre la 
possibilità di ricorrere all’esproprio per i proprietari 
inadempienti, per poi procedere alla riqualificazione per usi 
di pubblica utilità

Abitare le periferie



CHIEDIAMO

• A Roma Capitale di favorire la creazione di centri di 
incontro di quartiere, start up giovanili, cooperative 
di servizi e negozi di vicinato nei locali inutilizzati di 
proprietà pubblica, ristrutturandoli con fondi 
pubblici

• di creare in tutti i territori dei punti di assistenza, 
informazione e formazione per l’uso degli strumenti 
informatici per le fasce più deboli della popolazione

• di valorizzare le eccellenze dei territori, mettendole 
in rete tra loro e inserendole nei circuiti più estesi 
a livello cittadino, metropolitano e nazionale. 

• di mettere una moratoria alla proliferazione dei 
centri commerciali che uccidono il commercio di 
vicinato

Vivere le periferie



CHIEDIAMOVivere  le periferie

• A Governo e Parlamento, Regione Lazio, Roma 
Città Metropolitana, Roma Capitale, Municipi
di contrastare le mafie e la criminalità organizzata di 
ogni livello e diffusione, in particolare nelle periferie, 
da perseguire attraverso:

• un maggiore controllo del territorio 
• iniziative e investimenti per il rilancio 

economico locale
• L’incremento  delle politiche di welfare

• A Roma Capitale di istituire un organismo 
finalizzato a co-progettare una strategia di 
prevenzione e contrasto alle mafie favorendo il 
dialogo e il confronto tra istituzioni, associazioni, enti, 
ordini professionali che svolgono attività nel settore 
dell’antimafia sociale



CHIEDIAMOVivere  le periferie

• Alla Regione Lazio, per contrastare il Gioco 
d’Azzardo Patologico (GAP), di ripristinare la 
rimozione di slot machine e videolottery nel 
raggio di 500 metri da luoghi sensibili 

• A Roma Capitale
• di procedere alla ricognizione delle sale gioco e 

degli esercizi commerciali con slot machine, VLT 
ecc

• di avviare una campagna di informazione
• di inserire la GAP tra le forme di dipendenza 
• Di accedere al fondo regionale per  le  

agevolazioni agli esercizi che rimuovono slot 
machine o che scelgono di non installarle 


