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Teatro La fonte di Castalia



Miglioriamola mobilità del quartiere e 
partecipiamo al PUMS 

• A fine 2017 è stato aperto il processo di partecipazione 
alla formazione del PUMS, Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile di Roma 

• Monteverde Attiva, con referente Chiara Montaldo, ha 
partecipato alla consultazione pubblica con:
• l’inserimento di 20 commenti e proposte per il nostro 

territorio
• indagini sulla possibile ricollocazione dei mercati di 

Niccolini e Vascello a Monteverde Vecchio, come da 
studio del Municipio

• Rilievo dei semafori pedonali del quartiere e 
segnalazione delle criticità principali, su richiesta del 
Municipio



Miglioriamo lamobilità del quartiere e 
partecipiamo al PUMS 

• Individuazione, su richiesta del Municipio, delle 
aree di viabilità locale in cui porre il limite di 30 
km/h (isole ambientali)

• Richiesta al Municipio di interventi in: via 
Palasciano (sistemazione area cassonetti), isolato 
Silvestri – Forte Bravetta (modifiche viabilità), 
largo Coromoto (modifiche viabilità), passaggio 
privato Colli Portuensi (riapertura), via Jenner 
(segnaletica orizzontale).



Piazza Scotti 
Presentazione del progetto di riqualificazione

• Domenica 21 gennaio dalle 9 alle 24

• L’iniziativa è stata proposta dall’Assessorato Città in Movimento. 
L’assessore alla mobilità, Chiara Ortolani, ha presentato i progetti 
per la riqualificazione della piazza, che prevedono in futuro la sua 
semi-pedonalizzazione.

• Durante la manifestazione dal titolo “Facciamo salotto … a Piazza 
Scotti”, il Municipio ha allestito un gazebo dove molti abitanti del 
quartiere si sono confrontati su alcune soluzioni di qualificazione 
della piazza e delle strade limitrofe, e hanno partecipato per 
verificare le proposte, discuterne le cause e gli effetti che queste 
potrebbero apportare all’utilizzo della piazza e ai flussi di traffico 
relativi ai possibili cambiamenti.

• Monteverde Attiva nell’ambito della manifestazione ha 
partecipato con “Letture da salotto” del suo Circolo di lettura e 
ha presentato i progetti in itinere.



Ripartiamo con il verde in VIA LUDOVICO MONREALE

• 6-7 febbraio

• Grazie al contributo degli abitanti e commercianti 
di via Ludovico di Monreale e con la 
collaborazione del Servizio Giardini del 
Dipartimento della Tutela Ambientale di Roma 
Capitale via Ludovico di Monreale ha riacquistato il 
suo "verde" con la messa a dimora di ben 17 aceri 
e 15 fotinie

• L’11 febbraio, in occasione della presentazione del 
progetto di riqualificazione di Piazza Ottavilla, gli 
abitanti di via di Monreale hanno apposto 
le targhe a testimonianza della piccola storia 
arborea della strada.



Progetto di riqualificazione e Carnevale a 
Piazza Ottavilla

• Domenica 11 febbraio dalle 9 alle 14

• Monteverde Attiva insieme con il Municipio XII hanno 
collaborato alla realizzazione della festa di Carnevale in Piazza 
Ottavilla che in questa occasione è stata parzialmente 
pedonalizzata.

• Durante la mattinata è stata presentata la proposta di 
riqualificazione della piazza elaborato da Monteverde Attiva 
(arch. Chiara Montaldo con la collaborazione dei soci che 
abitano nei pressi di piazza Ottavilla) ed è stato presentato 
al Municipio XII, che ne sta valutando la fattibilità tecnica ed 
economica.

• La proposta parte dall’idea di ricavare uno spazio pedonale 
sufficientemente ampio da favorire la socializzazione degli 
abitanti e nello stesso tempo conservare il maggior numero 
possibile di posti auto per la sosta. Infatti grazie alla sola 
razionalizzazione dei percorsi viari, il numero di 
parcheggi disponibili verrebbe mantenuto quasi inalterato ma
circa metà della superficie della piazza diventerebbe pedonale



Progetto di riqualificazione Piazza Carlo Forlanini

• Dal 2015 Monteverde Attiva si è interessata alla 
riqualificazione della Piazza Carlo Forlanini

• Pinuccia Montanari, assessore alla Sostenibilità 
Ambientale di Roma Capitale, IL 18 DICEMBRE 
2017, informava sulla presentazione di un 
progetto definitivo per la riqualificazione dei 
giardini di Piazza Carlo Forlanini con lo 
stanziamento di 800mila euro per realizzarlo

• Abbiamo seguito le vicende amministrative del 
progetto che fino ad oggi purtroppo è rimasto 
un semplice proclama di intenti.



Progetto di riqualificazione ex Ospedale Forlanini

• 6 febbraio 2018

• La Regione Lazio ha approvato un atto di indirizzo 
per la valorizzazione del Complesso. Nell’Atto si 
orientano le prossime azioni amministrative e 
gestionali per la valorizzazione dell’ex Ospedale 
Carlo Forlanini in un’ottica di proprietà e 
fruizione pubblica del complesso

• E’ ribadita la sua funzione di servizio ai cittadini

• Sono accolte le esigenze emerse dalla 
consultazione online per i servizi di interesse 
pubblico negli ambiti

• E’ istituito un tavolo di confronto sui futuri 
progetti cui partecipa anche Monteverde Attiva



Consulta cittadina sulla sicurezza stradale

• febbraio 2018 

• l’associazione Monteverde Attiva ha aderito alla 
“Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità 
Dolce e Sostenibilità”, nella quale è stata accettata 
come Membro Aggiunto con diritto di voto. È inoltre 
iscritta al Gruppo di lavoro relativo alle “utenze 
vulnerabili”, al quale partecipa attraverso il nostro 
referente per la mobilità arch. Chiara Montaldo.

• La Consulta, istituita nel 2017, è una sede permanente 
di confronto e concertazione sui temi della sicurezza 
stradale e della mobilità del Comune di Roma. 

• Oltre che come organismo consultivo, la Consulta si 
configura anche come tavolo tecnico-operativo per la 
condivisione delle linee di programmazione, 
attuazione e gestione degli interventi, attraverso 
l’attività di appositi Gruppi di lavoro. 



Giardino di via Tarra – progetto di riqualificazione

• marzo 2018
• Monteverde Attiva ha 

presentato un progetto di 
riqualificazione del giardino di Via 
Giulio Tarra nell’ambito 
del bando della Regione Lazio per la 
gestione e manutenzione di aree 
verdi.

• Siamo partiti dall’analisi del 
progetto originale del giardino, dalla 
descrizione del suo stato attuale per 
proporre un progetto che riqualifichi 
l’area della piazza sita nella parte 
Est, come spazio aperto e 
d’incontro, e l’area Ovest come 
giardino a terrazzamenti fruibili nei 
diversi livelli.



Monteverde Attiva e i Beni Comuni
• Dicembre 2017 - Monteverde Attiva  aderisce, con altre 178 Associazioni romane, alla Coalizione 

per i Beni Comuni, una Rete informale di realtà di cittadinanza attiva e di cittadini con l'obiettivo 
comune di far approvare una Delibera di Iniziativa Popolare, ns referente Francesco Pazienti.

• 30 Aprile 2018 - la Coalizione presenta agli amministratori di Roma Capitale le 15.000 firme 
raccolte per l'approvazione di un "Regolamento dei Beni Comuni" (ormai adottato da circa 170 
comuni italiani grandi e piccoli) per meglio definire i rapporti tra amministrazioni locali e quanti 
vogliono offrire il proprio lavoro volontario per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni 
pubblici urbani.

• Da Agosto 2018 ad oggi - è in corso una lunga interlocuzione della Coalizione con le commissioni 
capitoline competenti tramite l’attivazione di un tavolo tecnico di confronto sui contenuti del 
Regolamento.

• Gennaio 2019 - viene approvato dalla Giunta del Comune il primo Regolamento del Verde e del 
Paesaggio Urbano di Roma Capitale, che, grazie al lavoro della Coalizione, include nella sezione 
dedicata al “Coinvolgimento del cittadino” l’articolo 11 intitolato “Patti di collaborazione per la 
cura delle aree a verde”. I Patti di collaborazione sono il cuore dei Regolamenti per la cura dei 
Beni Comuni già adottati in tutta Italia. 

• Referente Francesco Pazienti



Premiazione concorso letterario alla scuola
G. Franceschi

• Mercoledì 30 maggio, manifestazione di chiusura del 
maggio dei libri, VI edizione del concorso letterario 
della scuola Giorgio Franceschi.

• Monteverde Attiva, insieme a Lozzi Publishing, è stata 
parte attiva come giuria di valutazione, del 
Concorso “Leggiamo il mondo”. Ai primi classificati è 
stata donata una valigia di libri e hanno avuto 
l’opportunità di leggere pubblicamente il proprio 
elaborato nel teatro del plesso.

• 18 aprile gli alunni sono stati impegnati in una gara di 
scrittura creativa, il tema scelto quest’anno è quello
dell’appartenenza: “la scuola che 
vorrei” e “Monteverde è il mio quartiere”, che vede 
coinvolte tutte le classi, dalla prima alla quinta, 
attraverso disegni per i bambini del primo ciclo o 
elaborati poetici, narrativi o descrittivi per gli altri.



Clean-up a Monteverde

• Venerdì 8 e sabato 9 giugno

• Monteverde Attiva ha promosso 
un’iniziativa di rimozione dei rifiuti e di 
pulizia nelle due importanti arterie del 
quartiere, via Jenner e via Palasciano.

• Mentre AMA effettuava operazioni 
approfondite di raccolta dei rifiuti sono 
stati condotti colloqui con la cittadinanza e 
azioni di sensibilizzazione ed informazione 
sulle principali necessità del quartiere.



Festa Arriva l’Estate! In Piazza A. Ravizza
• Domenica 10 giugno dalle 10 alle 21

• La festa organizzata da Monteverde Attiva ha coinvolto bambini, 
ragazzi e abitanti del quartiere sui temi della creatività, 
del gioco, del decoro e del verde, invitando anche associazioni 
rivolte all’infanzia, sportive e a carattere teatrale e musicale 
presenti sul territorio.

• Un apposito spazio è stato dedicato ai laboratori didattici e 
alle attività ludiche con particolare attenzione ai giochi 
sensoriali. 

• Tutto il giorno si sono svolti i laboratori pittorici 
con Perfareungioco e le letture animate con Scambiamoci 
libri. Per i più piccoli è stato messo in scena il Puppets Show alle 
17:00.

• Sono state organizzate attività sportive come la lezione per gli 
adulti di Taiji Quan con l’insegnante Cinzia Flavone alle 11:00.

• Per l’intera giornata sono stati allestiti gazebo in 
cui artigiani, produttori agricoli, street food e birra artigianale, 
hanno esposto i loro prodotti. Mentre a pranzo e a cena sono 
stati serviti ottimi cartocci di frittura di pesce e 
vegetale, centrifughe di frutta di stagione.



Festa Arriva l’Estate! In Piazza A. Ravizza
Ampio gradimento ha ricevuto la Big band Swingtime Orchestra diretta dal maestro 
Enrico Gherardi con un concerto di musica jazz; il Reading del Gruppo di lettura ad 
alta voce di Monteverde Attiva e grande successo di pubblico di non solo bimbi ha 
riscosso il teatrino di ”Il flauto magico”.



Festa Arriva l’Estate! In Piazza A. Ravizza
Incontri sul decoro e su nuove possibilità di gestire e riciclare i rifiuti

è stata invitata la promotrice di “Non solo rifiuti”, la prima microrete per la compravendita 
delle materie prime recuperabili, attiva per il momento al mercato Trionfale di Roma.



Festa Arriva l’Estate! In Piazza A. Ravizza
Il dibattito, “Parliamo di decoro”, con referenti del Comune, della Regione Lazio, 

di AMA, di CONOE e Roma Pulita



Laboratorio di lettura

• Da ottobre a dicembre

• Laboratorio dedicato all’esercizio della 
lettura ad alta voce, alla ricerca di testi da 
portare nelle scuole e da proporre in 
iniziative pubbliche di carattere socio 
culturale, ad elaborare metodologie di 
promozione della lettura.

• Il laboratorio riunisce un gruppo di 
lettrici/lettori che considerano la lettura 
condivisa e ad alta voce uno strumento di 
intervento sul territorio efficace per la 
promozione del libro e per la riflessione 
su temi importanti e di attualità.

• Gli incontri, quindicinali, prevedono la 
presentazione, la narrazione e la lettura 
di ampi brani di un romanzo scelto 
all’interno del laboratorio sulla base di un 
argomento generale di riferimento.



Passeggiate culturali
• Aprile – giugno 2018

• Le passeggiate culturali, organizzate da 
Monteverde Attiva, hanno spaziato 
dall’archeologia alla contemporanea street art, 
quest’ultima per seguire i progetti portati avanti  in 
collaborazione con le scuole del nostro Municipio 
XII fin dal 2016. 

• Le passeggiate archeologiche, guidate 
dall’archeologa Cecilia Giorgi, riguardano i grandi 
monumenti di Roma, seguendo un percorso 
cronologico e scegliendo alcuni itinerari insoliti, 
ripercorrendo la storia di Roma e ascoltando 
curiosità sulla vita quotidiana dei Romani.

• Le visite archeologiche si sono svolte al Foro 
Romano, ai Fori Imperiali, al Palatino e al Celio

• L’itinerario della street art aveva come protagonisti 
i murales del Trullo, con i bambini delle due 
seconde classi della scuola primaria Sanzio, guidati 
dal pittore Mario D’Amico.



Junior Street Art Aa. Ss. 2017/2018 
I.C. Margherita Hack

• Due murales realizzati:

• OGNI PAGINA UN VIAGGIO della Scuola primaria 
Sanzio e L’ESSENZIALE E’ INVISIBILE AGLI 
OCCHI della Scuola primaria Girolami cui ha 
collaborato la scuola secondaria della Nocetta.

• Hanno partecipato 6 classi della Scuola primaria 
Sanzio, 3 classi della Scuola primaria Girolami e 4 
classi della Scuola secondaria della Nocetta.



Turisti Ma Non Per Caso – Scuola Girolami
• L’Associazione Monteverde Attiva, insieme all’editore Franco 

Lozzi, ha realizzato il progetto svolto con 3 classi della Scuola 
primaria Girolami dell’I.C.Margherita Hack per l’anno scolastico 
2017 – 2018.

• Il progetto ha avuto come obbiettivo la realizzazione da parte dei 
ragazzi di itinerari turistico – narrativi del quartiere, prendendo 
spunto dalle suggestioni sollecitate dalla lettura di testi narrativi 
sui luoghi di Monteverde e racconti scritti e orali di genitori e 
nonni.

• Punto di partenza è stato la lettura in classe del romanzo di 
Rodari, La torta in cielo, usato come stimolo per il laboratorio di 
scrittura creativa.

• Il 23 aprile, Giornata internazionale della Festa del libro e della 
lettura, l’Associazione cult. Monteverde Attiva ha proposto a tutti 
gli alunni un racconto/ lettura drammatizzata di Il maritozzo di 
Fabio Bussotti con il supporto di azioni animate create dai 
bambini delle classi che lo hanno letto.

• Il risultato è stato una narrazione elaborata dagli alunni con una 
mappa dei luoghi interessati dai racconti.



Riqualificazione mercato San Giovanni di Dio
• Ottobre 2018

• È stata richiesta un’assemblea pubblica attraverso una raccolta firme nel 
quartiere, affinché i cittadini siano informati sulle azioni che la Giunta 
intende avviare, sostenendo  la necessità di intervenire quanto prima. Il 
mercato è considerato, dal Comune, come provvisorio e in attesa di un 
assetto organico e definitivo che in tutti questi anni non è mai arrivato. 
Sono state raccolte fino ad oggi circa 400 firme.



Giornata nazionale dell’albero

• 21 Novembre 

• Monteverde Attiva con la indispensabile 
collaborazione dei cittadini e il sostegno
del Servizio giardini del Dipartimento 
ambientale di Roma Capitale e 
l'Assessorato all'ambiente del Nostro 
Municipio XII ha messo a dimora ben 28 
alberi.
Le nostre strade sono state arricchite di 
pruni, cercis, fotinie, ligustri, aceri, pyrus
chanticleer, magnolie soulangeane grazie 
agli abitanti di via Jenner, via Arati, via di 
Monreale, via Fonteiana, via Barrili , via 
Alessandri, via Crivelli, Piazza Ottavilla, 
Largo Oriani.



Festa E’ Natale per tutti! Sagra a Monteverde
In Piazza A. Ravizza

• Sabato 15 e domenica 16 dicembre, IV edizione della festa

• Frutto della collaborazione tra Monteverde Attiva, che ha curato l’organizzazione degli 
spettacoli, dei laboratori e degli stand, e Rete d’Impresa Roma XII per Accumoli e 
Amatrice.

• La proloco di Borbona ha organizzato la fagiolata della cena del sabato e presentato, così 
come la proloco di Castello di Santa Maria di Cascia, i prodotti e le risorse naturali e 
culturali del loro territorio.

• Nelle mattine di sabato e domenica hanno allietato e divertito i nostri ospiti le danze 
moderne degli  allievi della Moonwalkacademy e nel pomeriggio di sabato si è esibita la 
compagnia teatrale Gli Innominabili, di Giulia Liscaio, in Sketch d’autore.

• Tanti gli artigiani e le associazioni di solidarietà presenti che hanno esposto le loro 
creazioni

• Contributo ALLA SCUOLA DI MUSICA DI BORBONA

• Lettera di ringraziamento «La Banda musicale di Borbona "Concezio Colandrea" ringrazia 
l'associazione "Monteverde Attiva" per il gentile contributo donato. Con esso abbiamo 
acquistato materiale per i 22 allievi della scuola di musica, il nostro futuro».



Festa E’ Natale per tutti! Sagra a Monteverde

Insieme a Tavola e stand gastronomici con i prodotti 
tipici dei comuni di Accumoli, Amatrice, Borbona e 
Castello di Santa Maria di Cascia
Grazie alle nostre infaticabili socie che hanno aiutato in 
cucina e per il servizio ai tavoli Adriana, Alessandra, 
Anna Rita, Brighitte



Festa E’ Natale per tutti! Sagra a Monteverde

I LABORATORI
• A cura di Monteverde Attiva:

le Letterine di Natale e i laboratori di     
lettura

• I cartoni animali a cura di Per fare un 
gioco

• A cura di I love Ceramica, giochiamo con 
l’argilla



Festa E’ Natale per tutti! Sagra a Monteverde

MUSICA
Roman Barabakh

E DANZE
- Allievi della scuola

Moonwalkacademy

- Tracce di danza



Calendario 2019

Il 15 e 16 dicembre presso lo stand
di Monteverde Attiva in Largo
Ravizza abbiamo presentato il
calendario 2019 illustrato dai
disegni dei bimbi della scuola
primaria Franceschi, edito in
collaborazione con la Lozzi
Publisching



Progetti futuri…

Anche per il 2018 Monteverde Attiva 
ha avviato il progetto Ripartiamo con 
il verde

• Riqualificazione e manutenzione del 
parco Tarra, con la Partecipazione al 
bando della Regione Lazio delibera 
850 del 12/12/2017

• Messa a dimora di novelli alberi sulle 
nostre strade in aprile e in novembre 
per la Giornata dell’albero

Referente Stefania Segarelli



Il Circolo di lettura

• Il circolo di lettura si riunisce regolarmente una volta al 
mese. 

• Il primo obiettivo è la condivisione della lettura di un libro 
scelto collettivamente per l’analisi e l’approfondimento delle 
impressioni suscitate.

• A partire da questa pratica si è deciso di sviluppare l’aspetto 
della lettura ad alta voce condivisa nella prospettiva di 
creare delle proposte didattiche o di invito alla lettura, rivolte 
ai bambini e agli adulti.

• In occasione del Maggio dei libri
La storia e il territorio attraverso letture di autori 
monteverdini si intende intraprendere una maratona di 
lettura sui luoghi significativi del nostro quartiere.

Referenti Anna Libri e Giuliana Zagra



L’ambiente 
e il decoro urbano
Nel 2019 maggiori energie per la salvaguardia 
dell’ambiente, attraverso l’informazione e la 
sensibilizzazione dei cittadini grandi e piccoli. 

Approfondiremo temi specifici come il riciclo, il lettering
e una corretta applicazione dello smaltimento dei rifiuti.

Occasioni di intervento e valorizzazione di tali temi 
saranno le giornate dedicate a:

• Clean up

• Giornata della terra

• Giornata dell’albero

• Puliamo il mondo 

E saremo TUTTI invitati a dare il nostro  contributo

Referente Giorgio Russomanno



Progetti scuola
Monteverde Attiva con:

l’I.C. Margherita Hack – Scuola primaria Sanzio
Guide turistiche ma non per caso. L’obiettivo è quello di stimolare
nei bambini la consapevolezza del territorio in cui vivono secondo 
delle coordinate spazio temporali, trasmettere loro la percezione che
il quartiere è un aggregato vitale con una storia passata della quale 
permangono tracce visibili nel territorio e ricordi nella memoria di 
genitori e nonni che vi hanno vissuto, raccontare il presente fatto di 
relazioni tra persone e di luoghi conosciuti o ancora da scoprire

L’I.C. di via Fabiola  - Scuola primaria Franceschi

Attraverso la lettura ad alta voce del volume Scopriamo Roma 
Antica insieme a Oca Giulia si guidano i bambini alla scoperta 
dei luoghi più importanti della Roma Antica, tra giochi e 
curiosità, spiegandone l’uso, cosa si faceva al loro interno, chi li 
frequentava.

Referenti Stefania Segarelli e Giuliana Zagra



Progetto partecipazione al PUMS

•Monitoraggio dei progetti di mobilità previsti 
per Monteverde dal Comune e partecipazione 
attiva nelle sedi e modalità idonee (Consulta 
comunale, consultazioni pubbliche, ecc.)

•Dialogo con il Municipio sulla progettazione e 
realizzazione dei progetti di mobilità locale 
(incontri con l’Assessore ai trasporti, richiesta di 
confronti pubblici, disponibilità a fornire 
supporto tecnico)

•Collaborazione con altre Associazioni di quartiere e 
portatori di interessi sul territorio (es. FIAB, Vittime 
della strada, Salvaiciclisti, ecc.) per portare avanti 
progetti comuni in materia di mobilità 
•Raccolta di segnalazioni su problemi specifici da parte 
dei soci, formulazione di proposte di intervento e loro 
presentazione presso gli Uffici competenti

Referente Chiara Montaldo

Attività e obiettivi per il 2019



EVENTI

• Arriva l’estate!

• Halloween

• E’ Natale per tutti



Monteverdeattiva – La nostra rotta

•Cura del Verde contro degrado ed 
abbandono 

•Sostenibilità contro caos

•Solidarietà contro solitudine ed emarginazione

•Cultura e consapevolezza contro ignoranza e 
prevaricazione



• La “Legge del Contesto” : un piccolo miglioramento in uno 
spazio produce un miglioramento successivo in quello o in altri 
spazi limitrofi 

• La “logica della finestra rotta”: una finestra non riparata finisce 
per essere la prima di una lunga serie di accidenti e 
disfunzionalità.



Le “contraddizioni” di Monteverde 

• ricca di scuole ma non ha un cinema né un museo né un centro 
culturale  

• ricca di verde ma sono i grandi parchi ad alzare la media di mq 
di verde per abitante

• provvista di grandi arterie urbane ma intasato dal traffico

• non è un quartiere povero o emarginato ma  vi sono nuclei in 
difficoltà

• ricca di ospedali ma i servizi sanitari e socio-sanitari sono ben 
lontani dalla efficienza.



Dove intervenire

• Il rinnovo delle alberature dei viali, delle piazze e delle strade
• la sistemazione del Mercato di San Giovanni di Dio 
• il destino dell’area Forlanini
• Giardino di largo Oriani



• Pedonalizzazioni e assetto viario su 
vie e piazze (Largo Oriani, Piazza 
Scotti, piazza Ottavilla) 

• Azioni e sollecitazioni verso Enti 
comunali ad operare meglio e 
definitivamente nella gestione dei 
rifiuti

• Feste ed incontri per creare 
comunità, amicizia, solidarietà



Aumentare le nostre Capacità (abilità)

• Capacità di aggregazione: essere più numerosi, più coesi, capaci di ascoltare, più 
interconnessi

• Capacità di mobilitazione: rappresentare meglio il territorio e i suoi abitanti, 
comunicare meglio, essere presenti nelle situazioni di preoccupazione o allarme, 
partecipare alle occasioni di dibattito e di confronto politico a livello municipale 
o comunale;

• Capacità di analisi e di elaborazione: conoscere le esigenze dei cittadini, capire 
le criticità locali, formulare proposte tecniche convincenti o contrastare con 
argomenti ponderati ed efficaci scelte e operazioni inaccettabili;

• Capacità di proposta: essere ascoltati e venire sollecitati ad offrire un parere è la 
conseguenza di un approccio positivo, progettuale, concretamente fattivo e in 
sintonia con i desideri dei cittadini, senza scorciatoie, paranoie, rabbia e fuori 
dalla presunzione di chi si ritiene migliore di altri



Nuovi strumenti per essere attivi 

• Nuove risorse economiche

• 5 x 1000

• Bandi regionali

• Sponsorizzazioni

• Sinergie

• Lobby

• Alleanze

• Persone



Traguardi futuri: 7 “Utopie”

• Mai più inquinamento di alcun tipo

• Mai più sprechi di cibo

• Mai più violenza fisica o psicologica

• Mai spaccio di droghe

• Mai più emarginazione e sopraffazione contro i deboli, i 
bambini, le donne

• Mai slums, baraccopoli e discariche

• Mai più incidenti stradali


