• Porteremo a termine la creazione della “Città
dell'Altra Economia”, uno spazio di 3.000 metri
quadri a Testaccio, che darà vita ad una rete
delle economie solidali. Un luogo che dimostri
le possibilità concrete di un approccio
alternativo al mercato, alla produzione, ai
consumi e alle relazioni economiche.

ELECTION DAY!
il 30 e 31 MAGGIO

ReD
Rete Democratica

CULTURA
• Ci impegniamo a valorizzare e conservare al
meglio
l’enorme
patrimonio
artistico
e
monumentale di Roma gestendo in maniera
efficiente i musei della città, aprendoli
gratuitamente alla cittadinanza una volta la
mese e favorendo la diffusione dei saperi
attraverso iniziative destinate a tutta la
popolazione. Per fare di Roma una vera capitale
europea della cultura.
• Vogliamo creare a Roma una rete wi-fi gratuita
(internet senza fili) attraverso hot-spot (punti di
accesso) dislocati nei luoghi pubblici della città.
Siamo convinti che lo sviluppo di reti collettive
attraverso i media wireless potrà cambiare
radicalmente l´esperienza culturale di vivere la
città e il significato sociale dei luoghi
pubblici.

VOTO ELETTRONICO

Gli studenti e i professori

di Scienze della Comunicazione
sono chiamati ad eleggere
il Sindaco di Roma e i membri del
Consiglio Comunale

PROGRAMMA
ELETTORALE

SANITA’
In materia di Sanità, il Comune si muoverà in piena
armonia con le politiche della Regione Lazio.
Crediamo sia importante investire in strutture e
servizi pubblici per innalzare la qualità delle
prestazioni offerte.

•

In particolare sarà nostra cura potenziare la rete
dei consultori pubblici: enti gratuiti in grado di
adempiere a tutte le finalità previste dalla legge
regionale 15; rivolgeremo particolare attenzione
alle politiche di informazione e prevenzione.

COMUNICAZIONE
ReD intende implementare l’interattività del sito
www.comune.roma.it così da rendere ancora più
semplice ed efficace la rete di comunicazione tra
l’amministrazione pubblica e cittadini. Nei sistemi
informatici del Comune sosterremo la graduale
introduzione del sistema operativo Linux; una
scelta politica a favore di una maggiore libertà e
concorrenza nel mondo della ricerca e dello sviluppo
informatico.

PER

ANDREA
VERRONE
www.discuniroma1.it/rete
democratica/index
retedemocratica@gmail.com

Condividiamo nuovi spazi
Cerchiamo sempre nuove
forme
Abbiamo solide opinioni...

Mettiamole in gioco!

MOBILITA’
Porteremo a termine i progetti già finanziati dalla
scorsa amministrazione per migliorare la rete
urbana di trasporto pubblico:
• Prolungamento MetroB (da p.zza Bologna a
Conca d’oro).
• 4 miliardi di euro già stanziati per la realizzazione
della MetroC (da p.zza Mazzini a Pantano
passando per il centro storico).
• Proseguiremo con lo studio di realizzazione della
MetroD (Eur-Montesacro, tra cui una fermata in
zona p.zza Fiume).
• Continueremo con la “cura del ferro”. Nel
massimo rispetto dell’ambiente, miglioreremo il
trasporto pubblico su rotaia. Svilupperemo inoltre
nuove linee di filobus elettrici.
Nuovi Progetti:
• Aumentare la frequenza dei bus notturni e di
prolungamento dell’apertura della metro fino
alle 2 nel weekend.
• Liberalizzazione delle licenze per i taxi. Così
da adeguare Roma agli standard delle grandi
metropoli mondiali. Con un ampliamento del
mercato non solo si creeranno nuovi posti di
lavoro, ma le tariffe si ridurranno sensibilmente e
aumenterà il numero dei taxi disponibili alla
cittadinanza.
• Graduale sostituzione dell’asfalto tradizionale con
nuovi bitumi di tipo drenante, già sperimentati
con successo,in grado di aumentare la
sicurezza dei mezzi in caso di maltempo.

POLITICHE SOCIALI
Donne
ReD è orgoglioso di potersi definire il primo
partito in Italia a maggioranza femminile.
Riteniamo pertanto la politica delle “quote rosa” un
passo importante ma non risolutivo per affrontare il
problema della rappresentanza femminile. Crediamo
che l’unico modo per procedere verso una migliore
qualità della democrazia sia battersi per una
politica concretamente partecipativa in modo
che la presenza delle donne nelle istituzioni
non sia esigua ma rilevante.
Immigrati
Ci impegniamo a far crescere una città
interculturale, composta da una grande varietà di
realtà sociali, culturali, di lavoro e di impegno
solidale; dove costruire una rete di rapporti

umani, attività e idee che possano contribuire
concretamente a un cambiamento quotidiano del
vissuto metropolitano.
• Una grande sfida per Roma resta l’integrazione
degli immigrati che ancora trovano difficoltà a
riconoscersi nelle norme vigenti nel nostro paese.
Per questo istituiremo il progetto “Roma
EDuca”: Corsi gratuiti di Formazione e Diritto per
stranieri attraverso il coinvolgimento di sindacati,
associazioni e cittadini.

AMBIENTE e
SVILUPPO SOSTENIBILE
• ReD intende collaborare con la regione Lazio per far
rispettare sul suo territorio le direttive del
protocollo di Kyoto e la Rete Ecologica.
• Riteniamo importante monitorare in tempo reale i
livelli di inquinamento. Attraverso il progetto
A.T.M.O.S.FE.R.A. che lavora incrociando i dati
relativi alla qualità dell'aria con le informazioni
meteorologiche, si possono prevedere gli episodi
critici di inquinamento atmosferico e indirizzare
interventi
mirati.
Proponiamo
un
approccio
preventivo che evita inutili interventi di emergenza
dettati solo dal verificarsi di episodi critici (come il
blocco della circolazione quando vengono superati i
livelli di guardia) o provvedimenti a ricorrenza
settimanale (come le targhe alterne) spesso senza
alcun effetto.
• Vogliamo incentivare un nuovo modo di concepire
l’auto incoraggiando il Car-Sharing e il Car Pulling
• Continueremo
a
promuove
l’uso
di
fonti
energetiche rinnovabili in grado di contribuire alla
riduzione delle emissioni di gas inquinanti, altamente
nocive per l’ambiente e la popolazione.

•

Ci impegniamo a pubblicizzare gli incentivi
fiscali varati dal Ministero dell’Ambiente e dalla
Regione Lazio per l’istallazione di impianti
fotovoltaici solari e termici.

provenienti dagli enti e dalle istituzioni presenti a
Roma.

POLITICHE ABITATIVE
Riteniamo il diritto alla casa un tema prioritario.
ReD, vista l’emergenza abitativa nella nostra città,
si impegna a sollecitare il Governo affinché dia
maggiori risorse al Comune ed alla regione Lazio
per agevolare le famiglie e i singoli cittadini
nell’acquisto della prima casa.
• Per quanto riguarda la difficile situazione in cui
versano i molti studenti fuori sede, ReD si
impegna ad agevolare la loro permanenza nella
città. I domiciliati a Roma privi di residenza
che presenteranno una documentazione che
attesti l’iscrizione all’università o contratto di
lavoro a un anno godranno degli stessi diritti
concessi ad un residente: sconti studenti sugli
abbonamenti Metrebus, copertura sanitaria e
adeguamento della contrattualistica di locazione.

PERIFERIE
Il “Dipartimento per le Politiche per lo
sviluppo ed il recupero delle periferie” è
un’istituzione
creata
dalla
precedente
amministrazione per promuovere la riqualificazione
e il recupero urbano delle periferie romane, in modo
da coinvolgere la periferia nella visione generale
della città.
• ReD vuole aumentare i fondi destinati a sostenere
le iniziative di “Autopromozione Sociale”
indirizzate a favorire la nascita di nuove imprese
economiche per la riqualificazione ambientale e
sociale del territorio di Roma. Continueremo
quindi a finanziare i progetti di impresa volti a
creare nuova occupazione nelle aree periferiche
della città, convinti che a lungo termine questa
rete d’iniziative contribuirà a rafforzare il
tessuto sociale, culturale ed economico delle
periferie.

URBANISTICA
Centro logistico urbano
Al fine di rendere più efficiente l’azione del
Comune volta ad accogliere le molteplici e
pressanti richieste di spazio che provengono dalle
diverse istituzioni presenti sul territorio (università,
centri di ricerca, istituzioni comunali) ReD vuole
costituire il Centro Logistico Urbano che si
occuperà di accogliere e coordinare –tramite
database centralizzato- tutte le richieste di spazi

ECONOMIA e LAVORO
Al fine di venire incontro alle esigenze dei giovani
sempre più soggetti al fenomeno della
“precarietà”, ReD istituirà un Fondo di Garanzia
per mezzo del quale anche i giovani in possesso di
un contratto a tempo determinato, avranno la
possibilità di accendere un mutuo.

