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Le liste “La Città al Governo” e “Grottaferrata per Rita Consoli 
Sindaco” fanno parte di un progetto civico che nasce nell’autunno del 2013 
per iniziativa di un gruppo di cittadini di Grottaferrata per proporre 
un rinnovamento, culturale prima che politico e che ha offerto in questi quattro 
anni una diversa prospettiva per il governo della città. 
Il Movimento ha sostenuto e dato impulso a un’idea di città partecipata attraverso 
il coinvolgimento attivo di tutti i cittadini, riconquistando il piacere per l'impegno 
civile. Il nostro programma nasce dal lavoro dei tavoli di partecipazione, attivi già 
dal 2013 ed è frutto della sintesi di contributi, idee, critiche ed osservazioni che 
nascono dal nostro vivere quotidiano. 
La nostra esperienza civica, politica e amministrativa ha consolidato un rapporto 
costante e forte con il territorio, con i cittadini, le associazioni, le istituzioni. 
Abbiamo affrontato le complesse tematiche presenti nel nostro paese con 
strumenti adeguati di approfondimento e condivisione, saldamente ancorati alla 
coerenza dei nostri principi ispiratori. Il cambiamento apportato ha permesso di 
tessere una rete di relazioni che hanno messo in contatto diverse realtà locali e 
nazionali, con obiettivi concreti e progettualità raggiungibili, preziose per la città. 
Abbiamo introdotto a Grottaferrata un nuovo modo di concepire la politica, 
slegata completamente da partiti, logiche di scambio e di potere ed esclusivamente 
incentrata su nuove proposizioni e inclusioni, con la capacità di far convergere gli 
obiettivi sulla qualità e gradevolezza dell’ambiente, sull’efficienza dei servizi, sulla 
difesa dei beni comuni, su politiche volte ad un vivere sostenibile. 
Il nostro progetto politico si ispira a questi concetti chiave: 
Coerenza e solidità: il movimento sin dalla sua nascita ha saputo far crescere 
le persone all’interno di un gruppo unito, strutturato e sperimentato. 
Inclusione: il metodo di lavoro applicato, flessibile e aperto, ha consentito di far 
emergere risorse e competenze, capaci di affrontare problemi e individuare 
soluzioni. 
Beni comuni: il nostro progetto politico si ispira al modello di amministrazione 
dei Comuni Virtuosi, associazione nazionale che promuove un nuovo stile di 
amministrazione per gli enti locali, attraverso scelte quotidiane 
sobrie, caratterizzate da un basso impatto ambientale, incentrate 
sull’incondizionata difesa dei beni comuni, dalla preservazione dei valori naturali e 
culturali del territorio alla salvaguardia degli interessi della collettività. 
Progetti già avviati e sperimentati: modelli di partecipazione, iniziative e 
convegni con proposte attive: Strategia Rifiuti Zero, difesa dell’isola ecologica a 
Villa Senni, proposta di riqualificazione della Fiera Nazionale, tematiche sulla scuola, 
linee guida per una corretta gestione degli impianti sportivi pubblici e 
riconoscimento del valore educativo dello sport, con “Educazione e sport” e 
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“Giochi di strada”, salvaguardia del territorio con la raccolta firme contro la 
delibera 41 e le proposte di tutela, sostegno alle associazioni attraverso la 
creazione della rete sociale “Social Forum”, cura delle giovani generazioni, con 
“Educazione e affettività” e “Facciamo il pane insieme”, rivitalizzazione delle 
tradizioni con “Parlemine ‘nziemi”, proposta di istituzionalizzare la fiera di 
settembre e di ripensare una forte Pro Loco.E tanto altro. Abbiamo riconquistato 
il piacere per l’impegno civile e la cura della città, vogliamo continuare insieme a 
tutti voi.	
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La Buona Amministrazione 
 
Intendiamo restituire il doveroso rispetto al Consiglio Comunale per recuperare 
quella dignità che gli è stata sottratta dalle scellerate pratiche amministrative e 
comportamentali degli ultimi anni. 
Vogliamo ristabilire come punto di partenza l'educazione civica e il rispetto delle 
istituzioni, combattere l'egoismo di strada e capovolgere la tendenza a privilegiare 
l'interesse particolare, che supera spesso quello della comunità. 
Vogliamo coinvolgere tutti i Cittadini nelle scelte più importanti per il governo 
della Città, offrendo loro nuovi strumenti di partecipazione, per una scelta 
consapevole. 
Vogliamo raccogliere la sfida di replicare progetti sostenibili, già sperimentati e 
sviluppare capacità progettuali per sfruttare le potenzialità del reperimento delle 
risorse europee. 
 

I nostri obiettivi 2017-2022 

1. Ristabilire la dignità del consiglio comunale, principale organo politico.  
2. Promuovere una partecipazione regolamentata e deliberativa (comitati di 

quartiere, bilancio partecipativo, referendum comunali): il cittadino che 
partecipa decide!  

3. Promuovere il coinvolgimento dei giovani alla vita politica e amministrativa 
locale (incontri con i giovani in consiglio comunale). 

4. Garantire i diritti di informazione dei cittadini e la massima disponibilità dei 
servizi amministrativi (facilità di accesso, disponibilità di materiale, tracciabilità 
delle pratiche). 

5. Istituire una struttura comunale specifica e specializzata per accedere alle forme 
di finanziamento disponibili. 

6. Elaborare strumenti adeguati per l’indirizzo, il controllo e la garanzia 
dell’attuazione del programma di mandato. 
 

Azioni 

• Modifica dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale, per ripristinare 
il testo originario che prevedeva la validità delle sedute con la presenza di almeno 
la metà dei consiglieri assegnati. Adozione del Codice di Autodisciplina del 
consigliere, per assicurare un comportamento rispettoso del ruolo istituzionale, 
dei colleghi, degli altri partecipanti e del pubblico presente. 
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• Introduzione del bilancio partecipativo, aumentando progressivamente le risorse 
destinate ai progetti promossi dai cittadini.   

• Valorizzazione dei comitati di quartiere, promozione del volontariato civico e 
attuazione dei referendum comunali.  

• Avvio del progetto “Controllo di Vicinato” per migliorare la sicurezza della nostra 
città. 

• Promozione di momenti di incontro con i giovani in consiglio comunale e 
introduzione di un programma di educazione civica, con esperienze dirette di 
affiancamento dei giovani ai ruoli principali degli amministratori. 

• Agevolazioni procedurali per dare effettiva attuazione all’accesso civico 
generalizzato, che riconosce il diritto di tutti i cittadini di accedere a dati e 
documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. 

• Organizzazione di una idonea struttura di servizio al cittadino in grado di 
assicurargli di conoscere e monitorare l'iter della sua pratica dall'avvio, fino alla 
emissione e al ritiro degli atti conclusivi. 

• Creazione di una specifica unità organizzativa per accedere ai finanziamenti 
sovracomunali ed europei, in particolare finalizzati al miglioramento della città, in 
termini infrastrutturali e di servizi per i cittadini. 

• Votazione in consiglio comunale delle linee guida programmatiche e 
trasformazione del programma in relazioni specifiche e schede obiettivo per gli 
uffici preposti e monitoraggio della sua effettiva attuazione, con periodiche 
verifiche aperte ai cittadini.  

• Razionalizzazione della spesa attraverso la programmazione puntuale degli obiettivi 
e la definizione delle priorità rispetto alle reali esigenze. Valorizzazione del 
patrimonio costituito dalle persone che operano nell’amministrazione.  
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BENI COMUNI: a difesa delle 
generazioni future. 

 
I beni comuni, materiali e immateriali, come il suolo, le aree verdi, le piazze, le 
strade, le scuole, gli asili, l’acqua, il lavoro, il tempo, la cultura, appartengono alla 
comunità dei cittadini, i quali hanno il diritto di intervenire nella gestione, che deve 
essere partecipata e non delegata. 
Promuovere e difendere i beni comuni significa sostenere un’idea di città, di spazio 
urbano, che sottrae alle logiche del profitto risorse che appartengono alla 
comunità. La distinzione tra bene comune e bene pubblico non è formale, ma 
sostanziale: il bene comune implica il diretto coinvolgimento dei cittadini, che 
devono partecipare alla sua gestione e valorizzazione. 
 
I nostri obiettivi 2017-2022 

1. Riconoscere il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione dei beni comuni. 
2. Attuare il principio delle quattro R: Riduzione, Riciclo, Recupero e Riuso. 
3. Realizzare una gestione più efficiente del sistema idrico, puntando sulla riduzione 

degli sprechi di una risorsa come l’acqua che diventa sempre più scarsa, 
soprattutto a causa dei cambiamenti climatici.  

4. Ridurre complessivamente il consumo del suolo, in quanto riguarda gli interessi 
generali della collettività. 

5. Salvaguardare e valorizzare gli spazi verdi. 
6. Attivare gli strumenti esistenti e adottare nuove strategie volte al risparmio 

energetico e all'utilizzo di fonti alternative. 
7. Adottare misure contro gli sprechi alimentari. 
 
Azioni 

• Modifica dello Statuto Comunale, riconoscendo i beni comuni in quanto funzionali 
all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, nel suo contesto ecologico e 
garantendone il pieno godimento nell’ambito delle competenze comunali. 

• Applicazione della Strategia rifiuti Zero, attraverso: la realizzazione dell’isola 
ecologica in località Villa Senni, l'introduzione della tariffa puntuale sui rifiuti, la 
riduzione dei rifiuti prodotti, l'incentivo all'autocompostaggio, l'installazione di 
raccoglitori di oli esausti condominiali, lo scorporo delle grandi superfici (superiori 
a 400 mq) dal circuito di raccolta, con sconti sulla parte variabile della tariffa, ecc. 

• Miglioramento dell’attuale gestione del servizio idrico, potenziando la struttura di 
controllo del contratto di servizio, dando priorità a tempestivi interventi nella 
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riparazione delle perdite e con l'acquisizione e l'aggiornamento costante dei dati 
sulla qualità dell’acqua. 

• Avvio di un processo di integrazione al servizio pubblico delle utenze attualmente 
servite da acquedotti privati.  

• Incentivo all'installazione da parte dei privati di cisterne per la raccolta di parte 
dell’acqua piovana e all'installazione di sistemi di corrivazione delle acque piovane 
per gli edifici. 

• Salvaguardia del suolo attraverso l'introduzione di limiti di impermeabilità del 
terreno, del riverbero termico ecc., nel rispetto del paesaggio agricolo e naturale. 

• Adozione di aree verdi da parte dei cittadini.  

• Elaborazione e attuazione del Piano di Illuminazione Comunale e del PAES (Piano 
di Azione per l’Energia Sostenibile).  

• Adozione di misure antispreco alimentare con agevolazioni per gli esercizi 
commerciali del settore (ristoranti, bar, pasticcerie). 
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La tradizione e l'innovazione: la 
valorizzazione del nostro paese. 

 
Intendiamo raccogliere la testimonianza dei modi di vita passati, per consolidare 
l'appartenenza ai nostri luoghi, recuperando spazio di vivezza e partecipazione 
popolare per i momenti più importanti della comunità. 
Le attività culturali devono ripartire dalle tradizioni radicate e riconoscibili. 
La valorizzazione del nostro paese parte dal potenziamento e dalla strutturazione 
delle realtà presenti e degli eventi che durante l'anno animano Grottaferrata. 
 
I nostri obiettivi 2017-2022 

1. Condividere insieme a cittadini, commercianti e associazioni spettacoli 
tradizionali e innovativi; 

2. Individuazione di elementi di testimonianza della tradizione grottaferratese; 
3. Strutturare manifestazioni ricorrenti del nostro paese; 
4. Migliorare l'antica fiera per portarla ai livelli di una rievocazione storica in pieno 

stile, sostenendo la valenza sociale e culturale caratterizzata dalla partecipazione 
attiva di cittadini volontari. 

5. Recuperare elementi caratteristici delle attività tipiche di Grottaferrata; 
6. Promuovere e sostenere le associazioni attive del settore. 
 
Azioni 

• Strutturazione degli eventi come il Natale, il Carnevale, l'estate, il settembre 
grottaferratese, ecc. 

• Rivitalizzare lo scambio con le città del percorso Niliano. 

• Istituzione di “Una domenica a Grottaferrata”: intrattenimento di arti varie 
(musica, ballo, giocolieri, ecc.) durante il corso dell'anno con uno spettacolo da 
tenersi in una domenica al mese.  

• Istituzione del “Museo del Dialetto”, non come spazio delimitato, ma come 
insieme di spazi ed iniziative, dove dall'illustrazione del significato di una parola o di 
un modo di dire si arriva alla scoperta di uno o più luoghi o di una o più tradizioni 
nel campo dei mestieri, delle attività agricole, degli usi e costumi. 

• Recupero della Festa di San Nilo, arricchendola con eventi di coinvolgimento 
popolare, come ad esempio la corsa podistica per i luoghi intorno all'Abbazia e il 
palio rusticano all'interno del fossato; 
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• Approvazione della nostra proposta di delibera “Ce steva 'na vota” che prevede un 
assetto stabile della manifestazione fieristica, l'affidamento ad una o più associazioni 
culturali, l'ampio coinvolgimento dei cittadini, l'istituzione di uno specifico capitolo 
di spesa sul bilancio comunale, l'individuazione di un comitato permanente e la 
creazione di un regolamento per il corretto svolgimento dell'evento. 

• Ricostituzione della banda musicale, per arricchire le attività artistiche dei gruppi 
cittadini già operanti, in particolare la Corale Polifonica; 

• Sottoscrizione di convenzioni per l'utilizzazione delle antiche strutture ipogee 
(cantine e grotte) da destinare ad iniziative d'attrazione in un circuito di interesse 
commerciale e culturale; 

• Creazione di un percorso culturale nuovo, attraverso una rete efficiente di 
relazioni tra Pro Loco, Centro Socio Culturale ed associazioni, per la promozione 
e lo sviluppo del territorio. 

• Curare il sito del comune con spazi dedicati alle eccellenze: Corale Polifonica, Ce 
steva ‘na vota, Fiera, ecc. 

 
 

  



 

 11 

Cultura: Grottaferrata, la Città del 
vivere creativo. 

 
Il progetto “La Città creativa” nasce dal desiderio di riqualificare la nostra cittadina 
sulle linee della tradizione e dell’innovazione, partendo da una posizione culturale 
nell’ambito del territorio di Roma e dei Castelli Romani e utilizzando gli strumenti 
del marketing territoriale e dell’organizzazione degli eventi culturali per farla 
rifiorire. La Città creativa avrà al centro il residente, l’escursionista, il turista. 
Creativo sarà lo stile di vita che caratterizzerà i cittadini e gli amministratori. Un 
ventaglio di proposte e di stimoli ci restituiranno il piacere di vivere il Borgo e di 
goderne la prosperità. 
 
I nostri obiettivi 2017-2022 

1. Dare vigore all’economia locale diretta e indiretta, attraverso la progettualità di 
rete, i modi dello sviluppo sostenibile e il management degli eventi in ambito 
culturale.  

2. Mettere al centro il cittadino, permettendogli di diventare fruitore in un’ottica di 
gestione diretta degli spazi materiali e dei contributi legati al patrimonio 
immateriale.  

3. Arricchire i contenuti e i luoghi del nostro territorio per restituirlo come Bene 
Comune a residenti, escursionisti, turisti, con tutto ciò che quotidianamente 
offre.  

4. Potenziare le relazioni istituzionali e progettuali con l’associazionismo locale e 
dei territori limitrofi, attraverso una rete stabile e linee strategiche di sviluppo 
condivise. 

5. Definire stabili collaborazioni con realtà importanti nell’ambito 
dell’organizzazione e della diffusione del patrimonio regionale e locale grazie al 
meccanismo delle “grandi collaborazioni”, migliorando e valorizzando le 
infrastrutture e le reti culturali.  

6. Puntare sulle nuove forme di turismo esperienziale per trasformare la città in 
una destinazione riconoscibile, incrementandone il valore sia economico che 
simbolico. 

 
Azioni 

• Creazione di un calendario unico e permanente delle manifestazioni a 
Grottaferrata, un prezioso manifesto virtuoso che ci permetterà di lavorare in 
modo programmatico su eventi, ricorrenze e anniversari. Sarà una consuetudine 
nel tempo e nell’immaginario del territorio. 
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• Ideazione del brand “Grottaferrata, Castelli Romani” in ambito storico, 
archeologico, artistico ed enogastronomico, dando vita a nuovi itinerari promossi 
con gli strumenti del marketing turistico e territoriale. 

• Organizzazione degli eventi culturali, partendo da esperienze virtuose esemplari 
quali Il Gustagiro, Calici di stelle, Calici in villa, Cantine aperte, Concerti in vigna e 
in uliveto, ecc. 

• Recupero dell'unicità e della sopita memoria di Grottaferrata, promuovendo 
l'edizione di pubblicazioni sulla storia, le tradizioni, gli usi, i costumi del patrimonio 
collettivo. Organizzazione di conferenze e presentazioni sui temi delle stesse 
pubblicazioni.    

• Recupero del Bosco della Madonnella rendendolo non solo un luogo di svago e 
sportivo, ma anche culturale e formativo in tema di educazione ambientale. 

• Sostegno al prezioso lavoro condotto dalle associazioni nei progetti vincenti Orti 
sociali e Olio in comune, consapevoli del valore della socializzazione e della 
riqualificazione dello spazio urbano anche ai fini dell'educazione ambientale e del 
benessere psicofisico. 

• Creazione di un polo Film Commission, facendo leva sul Cinema come attività 
produttiva grazie alla vicinanza di Roma e degli Studios, prevedendo la fornitura di 
servizi alle produzioni cinematografiche. Il volano cineturistico potrà generare un 
buon impatto economico e di reputazione per tutto il territorio. 

• Sostegno all’associazionismo culturale, puntando all'inclusione delle diverse realtà 
esistenti in un progetto di promozione e sviluppo culturale e turistico sempre più 
ampio, quale elemento fondamentale per il successo di una città creativa. 
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I giovani, le famiglie e la scuola per la 
formazione dei cittadini di domani 

 
I giovani e i bambini sono i veri agenti di cambiamento, determinanti per la crescita 
civica della società.  
Crediamo nel ruolo fondamentale che le famiglie e la scuola hanno nella 
formazione dei futuri cittadini. 
Sosteniamo con forza l’esigenza di un dialogo costante tra i vari soggetti coinvolti: 
famiglie, scuola, educatori sportivi.  I convegni ed i laboratori organizzati negli 
ultimi tre anni hanno consolidato questo convincimento. 
Vogliamo dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi di essere protagonisti attivi della 
Comunità. Vogliamo offrire loro occasioni per sviluppare amore per il territorio in 
cui vivono e creare le condizioni perché diventino cittadini attivi oggi, e ancor più 
domani.  
Una città più vivibile per i nostri figli è una città più vivibile per tutti. 
 
I nostri obiettivi 2017-2022 

1. Rendere più efficace la relazione Scuola-Comune-Famiglie. 
2. Favorire il dialogo nel territorio tra i soggetti coinvolti nel ruolo educativo. 
3. Promuovere la cittadinanza attiva delle giovani generazioni. 
4. Riorganizzare gli spazi della Biblioteca Comuna utilizzati dagli studenti. 
5. Avvicinare e sensibilizzare i giovani cittadini alla riscoperta del patrimonio 

artistico e storico della nostra città. 
6. Avvicinare e sensibilizzare i giovani cittadini alla conoscenza e alla difesa del 

territorio, del paesaggio e dell’ambiente: beni comuni che vanno conosciuti per 
essere amati. 

7. Supportare le famiglie nel ruolo della genitorialità e nella relazione con la scuola. 
8. Promuovere la cultura musicale in collaborazione con la Scuola e le associazioni 

musicali. 
 
Azioni 

• Potenziare il ruolo del “tavolo di partecipazione permanente” per il dialogo Scuola-
Comune-Famiglie. Il tavolo esprimerà orientamenti e pareri sulle diverse tematiche 
attinenti la scuola come il piano di utilizzazione degli edifici, il coordinamento dei 
servizi resi dal comune alle scuole (servizio scuolabus, servizio mensa, servizio 
AEC di assistenza educativa), la promozione culturale del territorio, l’educazione 
alla salute, gli interventi per le politiche culturali, giovanili e ricreative. 



 

 14 

• Strutturare momenti di incontro tra scuola, famiglia e sport, come emerso dai 
convegni già organizzati “Educazione e affettività”, “Educazione e Sport”, “Il 
linguaggio delle emozioni”. 

• Ripristinare il consiglio comunale dei bambini.  

• Avviare il Progetto “A scuola di cittadinanza attiva”, in collaborazione con i gestori 
dei vari servizi attraverso iniziative sui temi: acqua, rifiuti, territorio, 
comportamento civico, legalità, inclusione.  

• Istituire “Progettiamo insieme”, laboratori gratuiti da coordinare con le figure 
professionali che interagiranno con l’Ente Locale.  

• Arredo funzionale e logistico delle sale studio della Biblioteca Comunale, in 
collaborazione con gli studenti 

• Redigere un Protocollo d’intesa con le scuole di ogni ordine e grado per 
coinvolgere gli insegnanti e gli alunni a scegliere un monumento del nostro 
territorio, da studiare e valorizzare, per entrare così a far parte della rete 
nazionale “La scuola adotta un monumento”. Presentare alla città i video realizzati 
dagli studenti in occasione della Fiera Nazionale di Grottaferrata. 

• Diffondere il progetto degli orti sociali già presenti sul territorio coinvolgendo le 
scuole. Prevedere la celebrazione del 21 novembre di ogni anno come “Giornata 
nazionale degli alberi”. Avviare il progetto “Vivere il Tuscolo”, in collaborazione 
con l’Ente Parco dei Castelli Romani e con le scuole del territorio, per 
promuovere visite guidate realizzate da operatori specializzati. 

• Sostenere il servizio psicologico nelle scuole. Accedendo a bandi per finanziamenti 
europei, istituire, con la collaborazione progettuale delle associazioni locali, 
un’agenzia di supporto alla scuola, alle famiglie e ai giovani per contrastare le 
devianze (bullismo, ludopatia, alcool, droghe). 

• Creare occasioni di incontro tra giovani, scuola, Corale Polifonica, scuole musicali. 
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Lo sport: un'opportunità di crescita, 
educazione e socializzazione. 

 
Concepiamo l'attività sportiva quale pratica di sani stili di vita, considerandola parte 
integrante del welfare della comunità poiché può rappresentare un'azione concreta 
per la prevenzione sanitaria e per promuovere l'aggregazione sociale. 
Riconosciamo l'alto valore educativo dello sport. Lo sport investe in cultura e 
salute, promuove tra i giovani lo sviluppo di una emotività positiva e insegna il 
rispetto delle diversità e delle differenti personalità, fornendo alternative a modelli 
socialmente indesiderabili. 
 
I nostri obiettivi 2017-2022 

1. Valorizzare il ruolo educativo dello sport in collaborazione con le due 
fondamentali istituzioni formative: famiglia e scuola. 

2. Verificare la sostenibilità della gestione degli impianti sportivi comunali. 
3. Sostenere le associazioni sportive per garantire una corretta e continuativa 

gestione degli impianti pubblici e consentire fruibilità e continuità a tutti i 
cittadini. 

4. Promuovere il turismo sportivo. 
5. Promuovere la cultura sportiva attraverso rapporti con Università e centri di 

ricerca. 
6. Istituire programmi di solidarietà sociale per famiglie anziani e diversamente 

abili. 
7. Istituire programmi di scambio con le città gemellate. 
8. Creare occasioni di incontro, gioco e sport in libertà. 
 
Azioni: 

• Coinvolgimento di tutte le associazioni sportive presenti sul territorio attraverso la 
promozione del “gioco sport”, riconoscendo l’importanza di stimolare la socialità, 
le abilità e gli schemi motori di base per grandi e piccoli, oggi sempre più inclini ad 
attività sedentarie, strutturando iniziative come "GIOCHI DI STRADA" ed altre. 

• Ricognizione seria e attenta degli impianti sportivi, monitorando la sostenibilità 
delle gestioni affinché non diventino un ostacolo alla qualità e alla quantità della 
pratica sportiva.  

• Incentivazione della fruibilità delle strutture sportive in collaborazione con il 
gestore/concessionario, garantendo un costante supporto amministrativo, 
attraverso la condivisione delle risorse e delle responsabilità, individuando la figura 
di un referente comunale unico 
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• Promozione e supporto all’organizzazione di tornei e manifestazioni sportive 
nazionali ed internazionali, in convenzione con le strutture locali, anche 
organizzando cicloraduni e pedonate, per incrementare la scoperta del territorio e 
delle sue risorse enogastronomiche. 

• Avvio di rapporti con Centri Universitari Sportivi, con lo scopo di potenziare 
l’educazione fisica e l’organizzazione dell’attività sportiva, nonché di formazione 
pedagogica permanente con il coinvolgimento di tutti gli enti di promozione 
sportiva. 

• Offerta, in collaborazione con le associazioni sportive, di occasioni di sport 
gratuito nelle strutture pubbliche, come servizio sociale per non gravare sul 
bilancio delle famiglie. 

• Recupero dello spirito di fratellanza tra le città gemellate, in particolare tra le 
nuove generazioni europee, sostenendo il ripristino del torneo “Gianluca Merola”. 

• Valorizzazione di parchi e boschi pubblici in collaborazione con le associazioni 
interessate, per aumentarne la conoscenza e la fruibilità. 
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Terzo Settore: una rete per il Sociale 
 
Lavoriamo affinché il Comune diventi protagonista nel potenziamento dei Servizi 
Sociali, sia in forma singola che associata, promuovendo innanzitutto una 
comunicazione efficace che permetta al cittadino di orientarsi nella diversità dei 
servizi offerti. Privilegiamo il rapporto con la ricca ed efficiente rete associativa 
presente sul nostro territorio. Favoriamo percorsi di consapevolezza e 
partecipazione attiva che facciano sentire la persona protagonista della vita sociale 
cittadina.  
 
I nostri obiettivi 2017-2022 

1. Agire sulle componenti organizzative e gestionali che hanno, fin qui, limitato 
l’accesso ai servizi da parte dell’utenza e la ricerca degli aventi diritto da parte 
delle strutture pubbliche e private;   

2. Potenziare la Rete del “Social Forum” attivata a febbraio 2017;   
3. Creare servizi comunali innovativi per accogliere i bisogni delle fasce più fragili 

della cittadinanza e a rischio di emarginazione sociale;   
4. Sostenere il terzo settore nella realizzazione di progetti centrati sulla persona 

con disabilità psico-fisica e il suo nucleo familiare.  
5. Costruire con e per i giovani un modello partecipativo che trasformi le politiche 

sociali in politiche  di sviluppo della persona, anche attraverso programmi di 
formazione e lavoro. 

  
Azioni  

• Potenziamento della comunicazione digitale attraverso un progetto di 
riorganizzazione e restyling dei contenuti del Sito Istituzionale. 

• Strutturazione della rete avviata con il Social Forum, attraverso incontri 
programmati durante l'anno volti a creare relazione tra le associazioni attive nel 
terzo settore e finalizzati ad una progettazione condivisa. 

• Attivazione del CAO (Centro Ascolto e Orientamento), per destinare un tempo di 
ascolto attivo alla persona, e l’erogazione di borse lavoro e/o stage;  

• Interventi, laddove sia possibile, volti all’abbattimento di barriere architettoniche 
che limitano la libera circolazione di persone con disabilità;  

• Destinazione dell'immobile denominato “La Bazzica” a luogo di programmazione e 
realizzazione di progetti socialmente utili, individuando micro obiettivi e mini 
risorse misurate nel tempo;  
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• Maggiore supporto alla “Banca del Tempo” affinché si rafforzi il principio di 
solidarietà tra cittadini;  

• Realizzazione, attraverso l’impostazione di un lavoro di rete tra Comune e servizi 
specialistici, di programmi come il telesoccorso e la tele-assistenza, rivolti a 
persone con Alzheimer e con patologie gravi, con lo scopo di favorirne la 
domiciliarietà;  

• Valutazione della possibilità di realizzare una Casa di Riposo Comunale; 

• Vigilanza sulla buona riuscita del progetto SPRAR (Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati), deliberato il 14/2/17 e destinato   all’accoglienza dei 
richiedenti asilo, per una reale inclusione e riconquista dell’autonomia;  

• Destinazione della Sala Polivalente del Parco di Borghetto alle associazioni giovanili 
per progetti di sperimentazione e di valenza sociale. 
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Attività produttive: il commercio 
economia di tutti. 

 
Guardiamo alle difficoltà del commercio locale pensando all'economia come bene 
di tutti. Il commercio al dettaglio sta attraversando una crisi tanto profonda da 
rendere possibile la fine del commercio di prossimità tradizionale; la concorrenza 
impari cui sono costretti i dettaglianti nei confronti della “grande distribuzione” e 
delle reti globali di “commercio online” ci impongono di ripensare la nostra 
economia, attivando una progettualità a medio e lungo termine con gli operatori 
del settore, le associazioni e gli enti istituzionali. Le attività economiche locali, il 
commercio, l'artigianato, la ristorazione, devono saper dialogare con il contesto 
territoriale, cogliendo le opportunità offerte dalle risorse specifiche di cui 
Grottaferrata dispone: gradevolezza dei luoghi, monumenti, tradizione 
enogastronomica. In particolare, è necessario intervenire su due grandi temi: la 
Fiera e il Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP). 
 
I nostri obiettivi 2017-2022 

1. Rilanciare la Fiera Nazionale, che va sviluppata per raggiungere quei valori di 
eccellenza che si sono perduti nel corso degli anni e per fare in modo che possa 
rappresentare una fonte di ricchezza economica e culturale per il paese; 

2. Valorizzare il ruolo di traino dell’economia di Grottaferrata e del territorio dei 
Castelli Romani; 

3. Riattivare rapporti con gli enti sovracomunali di promozione e sviluppo del 
territorio; 

4. Mettere in rete il settore commercio con esperimenti di “filiera corta”; 
5. Promuovere progetti volti alla rivitalizzazione del commercio locale con la 

partecipazione attiva del cittadino; 
6. Programmare a breve termine il rilancio dell'area PIP. 
 
Azioni 

• Progetto “La Fiera delle eccellenze”: strutturazione della fiera come vetrina e 
promozione delle eccellenze enogastronomiche, produttive e imprenditoriali del 
territorio dei Castelli Romani, prevedendo anche spazi all’aperto destinati alla 
esposizione e alla vendita di prodotti dei commercianti di Grottaferrata. 

• Progetto “La Fiera diffusa”: incentivazione alla partecipazione dei cittadini e degli 
esercizi commerciali durante il periodo della fiera, con l’organizzazione di eventi 
culturali, manifestazioni teatrali, folkloristiche e sportive da effettuarsi in varie parti 
del territorio coinvolgendo tutto il paese. 
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• Progetto “La Fiera Storica”: organizzazione di manifestazioni ed iniziative nel 
fossato dell’abbazia in collaborazione con le associazioni (Ce steva ‘na vota, ecc.). 

• Attivazione di convegni e di altre brevi fiere settoriali (due, tre giorni al massimo) 
durante l'intero arco dell’anno. 

• Creazione di una rete delle realtà imprenditoriali locali per accedere ad iniziative in 
collaborazione con il Gruppo di Azione Locale dei Castelli Romani, quale 
strumento di accesso ai finanziamenti comunitari e di visione comprensoriale delle 
azioni di intervento sul territorio. 

• Cura di un rapporto organico con la Comunità Montana e con gli enti e le 
associazioni sovra-comunali. 

• Individuazione, nel territorio del comprensorio, di beni unici (ad esempio ferro 
battuto, mosaico, ceramiche, vini, formaggi e salumi autoctoni), attinenti a 
specifiche categorie merceologiche, da affidare in vendita esclusiva agli esercizi 
commerciali locali. 

• Attivazione di una card “Vivi Grottaferrata”, concorso a premi con la 
partecipazione dei cittadini che adottano comportamenti virtuosi che possono 
accedere a servizi e sconti accumulando punteggi. 

• Attuazione delle previsioni insediative dell'area PIP, eliminando le occupazioni 
provvisorie e rilanciando l'assegnazione definitiva dei lotti residui, aprendo, se 
necessario, alle produzioni di eccellenza del comprensorio. 
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Gestione del Territorio: Difesa e 
Riqualificazione 

 
Guardiamo al territorio come Bene Comune primario. Vogliamo difenderlo e 
tutelarlo, puntando alla sostenibilità e alla qualità della vita, incentivando la 
rigenerazione urbana, la riqualificazione dell'esistente e l'efficientamento 
energetico, con particolare attenzione al patrimonio edilizio pubblico ed alle 
scuole. 
 
I nostri obiettivi 2017-2022 

1. Attivare la ricognizione del territorio con una mappatura e inventariazione dei 
servizi e dell'edificato. 

2. Condividere la pianificazione del territorio con i Cittadini. 
3. Introdurre il principio del Consumo Zero di Suolo.  
4. Promuovere l’edilizia di qualità attraverso l'effetto del recupero e la 

valorizzazione del patrimonio edilizio di pregio. 
5. Preservare e potenziare il verde urbano (con un efficace piano di gestione e 

salvaguardia). 
6. Prevenire le conseguenze di eventi calamitosi. 
7. Migliorare la mobilità urbana ed extraurbana, veicolare e ciclopedonale. 
8. Curare l'arredo urbano. 
 
Azioni 

• Revoca della Delibera 41/2015. 

• Istituzione di Laboratori partecipati di Progettazione Urbana. 

• Elaborazione di un nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale senza nuove zone 
di espansione e revisione critica di quelle già previste, per verificarne l'effettiva 
sostenibilità dal punto di vista infrastrutturale, dei servizi, degli standard urbanistici 
e complessivamente, della sostenibilità ambientale e del reale fabbisogno. 

• Revisione ed attualizzazione del Piano di Emergenza Comunale per la Protezione 
Civile. 

• Redazione del “Regolamento del Verde”, per la cura e la tutela del verde urbano. 

• Compilazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari. 

• Elaborazione di un piano strategico delle manutenzioni e della sicurezza - che 
rispetti standard di qualità predefiniti - per le proprietà pubbliche, per le reti di 
servizio, per il verde, con particolare attenzione alle aree periferiche. 
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• Attivazione di sportelli telematici comunali che consentano procedure 
amministrative trasparenti, con tempi certi e definiti. 

• Revisione ed ampliamento dell'offerta di servizi per la mobilità e per il pagamento 
dei parcheggi tariffati attraverso il web. 

• Concertazione per la realizzazione del collegamento ciclopedonale con Frascati. 

• Ridefinizione delle funzioni degli edifici pubblici sottoutilizzati: ex biblioteca, villa 
Vicini, Sala polivalente nel parco di Borghetto, ex mercato coperto, ecc. 

• Riattivazione dell'utilizzo quotidiano dei parchi di Squarciarelli e di Borghetto. 
Ampliamento dei Giardini di Patmos. 

• Potenziamento della tutela del patrimonio storico costituito dai villini realizzati 
prima della seconda guerra mondiale. 

• Miglioramento della segnaletica stradale con particolare attenzione agli 
attraversamenti pedonali e all'indicazione di strade alternative all'attraversamento 
del centro cittadino. 

 
 


