
Roma. E tutti noi.

  Una città verde,

 che funziona, cresce,  

lavora e include.

ROBERTO

SINDACOGUALTIERI

gualtierisindaco.it

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 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. 

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.

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.
 
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.

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.
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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Roma che funziona, 
più semplice, vicina, 
e trasparente
Ripartiamo dai servizi 
ai cittadini. 

• Investiamo sulla qualità 
e la digitalizzazione dei servizi 
ai cittadini.

• Passiamo dall’emergenza 
alla programmazione.

• Rimettiamo in moto 
la manutenzione ordinaria
e straordinaria della città.

• Rilanciamo le aziende di Roma 
Capitale.

• Rafforziamo il ruolo dei Municipi 
e della Città Metropolitana.

Una città pulita, una raccolta 
differenziata e un porta a porta 
che funzionino, con impianti 
sostenibili di ultima generazione 
per il riciclo e il riuso dei rifiuti.

Una città accessibile, potenziamo 
la rete di trasporto pubblico, 
a partire da quello su ferro, 
per ridurre il traffico e l’inquinamento.

Una città dove muoversi è semplice, 
integreremo tutti i mezzi di trasporto 
della città con un’unica APP.

Una città verde, che si batte contro 
i cambiamenti climatici e che cura 
e valorizza i parchi, i fiumi, il mare, 
la biodiversità. 

Una città sicura, che combatte 
mafie e infiltrazioni criminali, 
promuove legalità, presidia 
il territorio e riporta luce 
e partecipazione nei quartieri.

Una città che non consuma suolo, 
ma recupera e rigenera 
il suo tessuto urbano, a partire 
dalle periferie.

Roma che lavora 
e che cresce, più verde, 
più digitale, più europea
Ripartiamo dal lavoro 
e dallo sviluppo. 

Progettiamo Roma con le risorse 
del Recovery Plan, dei fondi europei 
2021-2027, del Giubileo 2025. 
Obiettivi di oggi, sguardo rivolto 
al futuro. Il lavoro e la crescita 
saranno l’ossessione della nuova 
amministrazione della città, 
a partire dall’occupazione giovanile 
e femminile.

Roma sarà protagonista 
della rinascita del Paese a partire 
dalle sue grandi vocazioni 
e competenze: università, ricerca, 
cultura, creatività, turismo, industria, 
commercio, agricoltura, servizi 
alle famiglie e alle imprese.

Vogliamo un patto per il lavoro 
e lo sviluppo, per promuovere 
l’innovazione, la transizione 
ecologica e la formazione, 
per rilanciare gli investimenti pubblici 
e privati. 

Sosteniamo l’impresa e l’occupazione 
di qualità che contrasta precarietà 
e lavoro nero.

Roma deve diventare la capitale 
della cultura e della scienza.

Realizziamo finalmente 
una politica industriale a supporto 
dell’innovazione e delle nuove 
imprese, anche con l’istituzione 
del Rome Technopole, il nuovo hub 
universitario sulle tecnologie 
del futuro.

Roma deve investire nel turismo 
di qualità, sostenere il commercio 
e l’artigianato e istituire un’Agenzia 
per l’attrazione degli investimenti.

Roma che include, 
che si prende cura, 
che partecipa
Ripartiamo dalla riduzione 
delle disuguaglianze 
e delle distanze. 
Non lasciamo indietro 
nessuno.

Per questo promuoviamo:

• un nuovo modello sociale 
che metta al centro la cura, 
l’educazione, l’inclusione, 
le politiche attive del lavoro 
attraverso i servizi di prossimità, 
per essere sempre più vicini 
alle persone.

• Un grande patto tra le istituzioni, 
l’associazionismo e il terzo settore 
basato sulla coprogrammazione, 
la coprogettazione e la gestione 
condivisa dei beni comuni.

• L’assistenza sanitaria territoriale 
e quella domiciliare, favorendo 
l’integrazione tra i servizi sociali 
e sanitari e la continuità 
assistenziale, anche con le risorse 
del Recovery Fund. 

Rafforzeremo il sostegno 
alle persone con disabilità, 
ai non autosufficienti e agli anziani. 
Attueremo un piano straordinario 
per il diritto all’abitare e istituiremo 
un’Agenzia per la casa.

Asili nido, scuole sicure, moderne 
e aperte diventeranno veri e propri 
poli civici sul territorio.

Faremo di Roma una città coesa, 
vitale e inclusiva, animata in tutti 
i quartieri da centri per l’impiego 
e luoghi di coworking, spazi culturali, 
biblioteche e impianti sportivi.

Una città dei giovani 
e delle donne, dei diritti 
e della partecipazione. 
Una città comunità.
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