
Candidato al 
Consiglio Comunale di Roma Capitale 

con Roberto Gualtieri sindaco



CHI SONO
Sono nato a Ostia, il mare di Roma, ci sono cresciuto ed è li che ho 
scoperto, durante gli anni del liceo, la passione per l’attivismo e la 
militanza politica. Da sempre a sinistra, con Pasolini come riferi-
mento, perché sono convinto che sia il punto di vista migliore da cui 
guardare la società e provare a cambiarla, per renderla più equa e 
più giusta. Lo stesso sguardo che ho scelto di adottare laureandomi 
in Psicologia dell’educazione e lavorando come operatore socia-
le, Assistente Educativo e Culturale e responsabile di progetti sul 
“Dopo di noi”. Nel 2013, sono stato eletto Consigliere del Munici-
pio X di Roma Capitale e ho ricoperto il ruolo di presidente della 
Commissione Servizi sociali, Pari opportunità e Sport. Poi, nel 2018, 
sono entrato nell’Assemblea capitolina, occupandomi soprattutto 
di politiche sociali, inclusione, lavoro e mobilità.

AL PASSO CON ROMA
In questi anni da consigliere capitolino ho avuto la fortuna di stringere 
rapporti umani e politici con tante realtà territoriali, sociali e culturali. Ho 
incontrato una Roma viva e vitale, anche se in difficoltà, a causa dell’in-
capacità di chi la governa. È con queste energie, con queste persone, che 
voglio stare al passo, che la politica deve stare al passo.

• La città dei quartieri. Dal centro alla periferia, Roma è i suoi quartieri, 
l’orizzonte umano in cui ogni cittadino è immerso; spazi di comunità da po-
tenziare, per valorizzarne storia, cultura, beni e servizi.

• Città inclusiva. Roma ha bisogno di un’analisi competente dei bisogni so-
ciali, di un piano sociale cittadino condiviso e di un pianta organica in grado 
di accogliere e farsi carico realmente di tutte le fragilità che la attraversano; 
e ha bisogno di una scelta netta: mai più bandi al massimo ribasso quando ci 
sono in ballo i diritti delle persone.

• Città della Mobilità intermodale. A una capitale internazionale e mo-
derna serve una rete di trasporto pubblico intermodale, che connetta l’u-
so di mezzi pubblici tradizionali con le nuove tendenze green e di sharing 
mobility.  

• Città dello Sport bene per tutt@. Roma ha le potenzialità per essere 
una città palestra inclusiva, in cui tutte le discipline abbiano pari dignità, 
con impianti diffusi sia all’aperto che al chiuso.

• Città sostenibile. Roma è chiamata alla sfida della sostenibilità ambien-
tale. Verde, produzione agricola, risparmio energetico, ciclo dei rifiuti 
sono i compiti che siamo chiamati a realizzare come romani. Per noi e le 
prossime generazioni

UN PATTO PER IL MARE DI ROMA
È il momento di tornare a investire su Ostia, sul mare di Roma e sul suo 
entroterra. 

1. Approvazione del Piano di utilizzo degli arenili. 2. Creazione di un ufficio 
extra dipartimentale che si occupi di demanio marittimo. 3. Pianificazione 
strategica di interventi a difesa della costa. 4. Ideazione di un nuovo Piano 
generale del traffico urbano per il mare di Roma. 5. Attuazione di interventi 
di riqualificazione turistica e ambientale a Ostia e Ostia Antica. 6. Realizza-
zione di un parco fluviale archeologico e valorizzazione della Riserva Natu-
rale Statale del Litorale Romano.



Zannola

Il 3 e il 4 ottobre 2021 sulla scheda azzurra, 
barra il simbolo del Partito Democratico e scrivi *

*Doppia preferenza di genere (legge n° 215/12)   L’elettore può esprimere la preferenza per due candidati nella stessa lista. 
In questo caso una deve riguardare una candidata di genere femminile e l’altra di genere maschile.

SCRIVIMI
Se hai suggerimenti, consigli e proposte, 

puoi scrivermi su Whatsapp, al numero 333 3333333, 
oppure via mail: zannolapdroma@gmail.com
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