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Roma. E tutti noi.

gualtierisindaco.it

Roma. E tutti noi.
Roma è in una crisi amministrativa, politica ed economica senza precedenti 
nella sua storia recente. Per rinascere ha bisogno di cuore e progettualità.
Il nostro progetto ha al centro una parola, e questa parola è Noi. 
L’unità, il coinvolgimento e la partecipazione saranno la base della nostra 
visione e del nostro metodo di lavoro. 
Ritroviamoci attorno a un’idea comune della città e del suo futuro.
Insieme possiamo ridare a Roma la sua anima, un’anima verde, 
giovane e inclusiva.
Una città che funziona, attraversata dal protagonismo delle donne, 
che dà lavoro e cresce. Per tutte e per tutti.

Roma progetta Roma
Contribuisci anche tu
LA TUA IDEA PER ROMA
Partecipa alla comunità e proponi la tua idea per far rinascere Roma.
Scrivi a info@gualtierisindaco.it

UNISCITI AI VOLONTARI
Perché Roma si cambia solo insieme. Unisciti a noi. 
Scrivi a uniscitianoi@gualtierisindaco.it

CREA IL TUO COMITATO
Uniti, per dare forma alla rinascita di Roma. Crea un Comitato nella tua zona
e il tuo gruppo su Facebook. Compila il form su gualtierisindaco.it

Inquadra il QR code, 
vai su gualtierisindaco.it 

Comitato elettorale Roberto Gualtieri Sindaco
Via di Portonaccio 23d, 00159 Roma
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Sono Roberto 
Gualtieri  
Ho 55 anni e sono nato a Roma, 
la mia città. Roma è la città in cui 
vivo, quella in cui sono cresciuto, 
ho studiato, mi sono formato 
fino alla laurea in Storia 
alla Facoltà di Lettere e Filosofia 
alla Sapienza, diventando 
poi Professore associato di Storia 
contemporanea. 

LA POLITICA 
COME ASCOLTO

La mia passione più grande 
è la politica. Da sempre a sinistra 
sono stato tra i fondatori 
del Partito Democratico, 
con l’idea della politica 
come missione per migliorare 
la vita delle persone, a partire 
dai più fragili.

La politica che amo 
non è quella che appare, 
ma quella che ascolta. 

L’ESPERIENZA 
A BRUXELLES 
E DA MINISTRO

Nel 2009 sono diventato 
europarlamentare per contribuire 
a un’Europa più unita e giusta.  

Nel 2019 la sfida da Ministro 
dell’Economia, proseguita 
nei mesi drammatici del Covid. 

Ho messo tutto il mio impegno 
per sostenere concretamente 
lavoratori, famiglie, persone 
e imprese, fino al risultato 
più importante: il Recovery Plan, 
grazie al quale il Paese 
può rinascere. 

ROMA 
UNA SCELTA DI VITA

Ora il mio cuore e la mia testa 
sono per la rinascita di Roma. 
Non la semplice tappa 
di un percorso, ma una scelta 
di vita. 

Perché l’Italia riparte 
solo se riparte la Capitale, 
se si riduce il divario tra Roma 
e le altre capitali europee.  

Soluzioni concrete e coinvolgimento 
di tutte le cittadine e di tutti i cittadini 
della Capitale in un progetto comune. 
Ecco il Sindaco che voglio essere. 
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