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1- Conversione ecologica, ciclo dei rifiuti, mobilità
 
2- Città aperta e solidale - Questione sociale, generazionale e di genere oltre la pandemia
 
3- Oltre le crisi e i declini – Un piano per l’economia e l’occupazione
 
4- Conoscenza – Scuola e università per la città
 
5- Trasformare – Urbanistica, abitare, strategia energetica
 
6- Valorizzare - Capitale dei beni culturali
 
7- Global city - Interreligiosità, cultura, turismo e sport come asset strategici
 
8- Città, Municipi, Area metropolitana – Amministrazione e comunicazione istituzionale
 
 Nota a margine 
 Integrazione n. 1 - Garantire i diritti degli animali
 Integrazione n. 2  - Sviluppare welfare di comunità e superare l’isolamento delle persone con disabilità
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1. Conversione ecologica, ciclo dei rifiuti, mobilità

h
 Approntare una strategia complessa per la  conversione ecologica

Organizzare il ciclo dei rifiuti all’insegna dell’economia circolare

 Riorganizzare la mobilità e il sistema di trasporto pubblico h
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2. Città aperta e solidale – questione sociale, 
generazionale e di genere oltre la pandemia

 Innovare il sistema sociale con il paradigma  della cura 

 Valorizzare mutualismo e cooperazione sociale

  Realizzare politiche di genere e per i diritti lgbt
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3. Roma oltre le crisi e i declini – Un piano 
per l’economia e l’occupazione

 Rilanciare economia e buona occupazione: creare valore 

Rilanciare economia e buona occupazione: 
agire sul dualismo strutturale

Rilanciare economia e buona occupazione: 
valorizzare l’apporto di genere
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 Contrastare dispersione  ed emarginazione

 Impegnare scuole e università in progetti per 
 la trasformazione della  città

 Imparare dalle buone pratiche e ripensare 
il sistema educativo
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hhh5. Trasformare – Urbanistica, abitare, 
strategia energetica

 Bloccare la «fuga dall’urbanistica» e programmare il futuro

 Attuare politiche per  l’abitare e proporre 
 progetti di riuso

Dotare di servizi e infrastrutture le «città nella città»  
 oltre il concetto di periferia
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6. Valorizzare – Roma Capitale dei beni culturali

 Valorizzare i beni e le attività culturali 
 in sinergia con l’associazionismo
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7. Global city – Interreligiosità, cultura, turismo 
e sport come asset strategici

 Riscoprire la vocazione internazionale e l’unicità 
 di una storia millenaria

Sostenere le esperienze popolari e 
 investire sul turismo
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8. Città, municipi, area metropolitana – Amministrazione 

e comunicazione istituzionale
 Riformare la macchina politico-amministrativa 

 valorizzando i municipi

Realizzare la smart city e distinguere comunicazione 
istituzionale e politica h
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Questione di merito

Specifiche, aggiunte, correzioni nel testo (sui temi trattati)

Integrazioni tematiche

Integrazioni con progettualità specifiche

Integrazioni con progettualità municipali o intermunicipalih
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Presentazione pubblica

Contributi in approfondimento del Comitato scientifico

Contributi di altre personalità e organizzazioni

Presentazione a pubblici mirati 


