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PER ANDARE AVANTI, TUTTI.
Nicola Zingaretti

Care Cittadine, cari Cittadini,
c’è una ragione semplice che mi porta a 
ripresentarmi a voi dopo cinque anni, a chiedere 
nuovamente la vostra fiducia
Dobbiamo completare il lavoro cominciato nel 2013. 
La nostra regione è sicuramente più forte di cinque anni fa, ma c’è 
ancora da fare. Lo sapevamo. Sapevamo che il Lazio andava prima 
di tutto risollevato dalle secche in cui si era incagliato e rimesso in 
condizione di navigare. 

E sapevamo anche che il viaggio sarebbe stato lungo e difficile.
Abbiamo assunto la responsabilità di governare la nostra Regione nel punto minimo della 
sua reputazione e nel momento della sua massima difficoltà. Cinque anni fa la Regione 
usciva da uno scandalo che aveva costretto alle dimissioni la Giunta. Il Consiglio regionale 
era divenuto l’emblema del malgoverno. Non c’era solo questo. La nostra era una Regione 
piegata dal debito, che pagava i propri  fornitori in tempi inaccettabili. Sprechi e inefficienze 
erano dappertutto. I fondi europei rischiavano di essere restituiti a Bruxelles.  La Corte dei 
Conti certificava che eravamo a un passo dal dissesto.

E questo significava diritti negati, opportunità non garantite, diseguaglianze sempre 
maggiori tra cittadini, generi, generazioni, territori.
Questo è il Lazio che abbiamo preso in mano. Non lo dobbiamo dimenticare.

Oggi non è più così.
Il bilancio è stato risanato. Abbiamo saldato 9,8 miliardi di debiti con i fornitori e 
oggi riusciamo a pagarli mediamente in 26 giorni. Nei prossimi mesi usciremo dal 
commissariamento della sanità. Siamo stati tra le prime Regioni ad accedere ai fondi 
europei e tra le prime a spenderli. Abbiamo eliminato sprechi, tagliato spese in eccesso, 
razionalizzato società, ridotto i costi della politica.

E, insieme al risanamento, abbiamo posto le basi per un Lazio che finalmente può 
guardare avanti. Una Regione che punta sull’innovazione, fa dialogare imprese e mondo 
della ricerca, scommette sull’economia della conoscenza, sulle Università, sui giovani 
talenti: nell’industria, nell’agricoltura, nei servizi. Una Regione che oggi può di nuovo 
programmare e realizzare investimenti e infrastrutture attesi da decenni.
Ma insieme a tutto questo è cresciuto anche un Lazio delle opportunità, della convivenza 
multiculturale, dei diritti. Quelli degli studenti ai quali abbiamo nuovamente dato borse  
di studio. Quelli delle donne che vedono riconosciute aspirazioni e libertà. Quelli dei 
pazienti che hanno una sanità che oggi offre un più alto livello di cure. Quelli di cittadini 
che hanno servizi di trasporto più efficienti.

Molto è cambiato, dunque. Ma non basta. C’è ancora da fare per andare avanti, tutti.
In sanità troppe persone ancora non hanno i tempi di attesa che vogliamo per loro, troppo 
spesso le unità di pronto soccorso vanno in affanno nei momenti di punta, troppe volte  
il paziente non si sente di essere il centro del sistema.



L’economia finalmente cresce, ma le nostre imprese meritano una Regione che abbia ogni 
giorno la loro stessa ambizione, quella di essere più competitiva; chi ha perso il lavoro 
chiede un  sostegno  nella ricerca di nuove opportunità che sia serio, moderno, vero; il 
mondo dell’Università e della conoscenza aspetta che si valorizzino sino in fondo le sue 
capacità, che le si utilizzino per migliorare l’economia e la società.

Ci sono ancora aree dove  servizi e opportunità  non sono all’altezza, troppi dei nostri 
piccoli comuni si sentono abbandonati e non valorizzati come una delle nostre grandi 
ricchezze.

Le cittadine e i cittadini vogliono da noi velocità, trasparenza, tempi certi, innovazione. 
Ci chiedono di essere trattati con attenzione, cura, rispetto. 

Questo è quello che ci chiedono e non importa quello che abbiamo ottenuto, i cambiamenti 
che abbiamo fatto, le ingiustizie che abbiamo sanato. 
Non importa perché è proprio questo che oggi chiediamo a noi stessi. Fare di più, essere 
più attenti, più coraggiosi, più ambiziosi.

Ci siamo rialzati, ora è il momento di iniziare a correre.

Ora possiamo costruire un Lazio con un’alta qualità della vita, una regione dove le imprese  
investano e le opportunità crescano. 

Ora possiamo fare del Lazio un luogo dove lavoratrici e lavoratori affrontino senza timori 
le trasformazioni del mercato. 

Ora possiamo fare della nostra regione un luogo dove i giovani abbiano da subito accesso 
alle nuove tecnologie, alla possibilità di viaggiare all’estero, di vivere il mondo come casa 
propria.

Ora possiamo costruire una vita culturale ricca e diffusa sul territorio, che arrivi fino ai 
borghi bellissimi della nostra regione. 

Ora possiamo respingere la paura di accogliere le persone che vengono da paesi lontani, 
imparando a valorizzare sino in fondo le loro intelligenze e capacità. 

Ora possiamo realizzare un Lazio inclusivo, capace di rispettare le differenze

Ora finalmente possiamo realizzare un’assistenza sanitaria che unisca qualità e attenzione, 
che dia ai pazienti la sensazione di essere prima di tutto cittadini. 

È questa la Regione che ho in testa, il Lazio che ho immaginato ascoltando tanti di voi. 
Qui abbiamo raccolto le idee per costruirlo.
Voglio realizzarle con il nostro stile. Senza alzare la voce, ricercando sempre la 
condivisione e il dialogo.
Perché oggi abbiamo bisogno di questo: di comunità, di ricostruire legami, di non 
dividerci tra “noi” e “loro”.

Questo è il Lazio più forte che voglio. Un Lazio più giusto.
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Un’esistenza giusta, libera, dignitosa è possibile solo se sono garantiti i diritti fondamentali delle 
cittadine e dei cittadini, nessuno escluso. Perchè ognuno di noi, qualsiasi sia il suo genere, la sua 
origine, il suo orientamento sessuale, culturale, religioso, è, prima di tutto, un essere umano. E questo 
basta, dovrebbe bastare in ogni luogo del mondo, per vedere riconosciuta la propria dignità di persona. 
Ce lo insegna la Dichiarazione universale dei diritti umani che, dopo la tragedia della seconda guerra 
mondiale, affermò il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei 
loro diritti.

Creare le condizioni perché tutti abbiano un’abitazione dignitosa. Sconfiggere la violenza contro le 
donne, sostenere le loro libere scelte e contrastare l’omotransfobia. Garantire l’accesso alla cultura 
in tutte le sue forme e sostenere le sue diverse modalità di espressione. Facilitare la possibilità di 
praticare sport, anche come momento di socializzazione ed espressione di cittadinanza. Rafforzare le 
reti istituzionali per il presidio della legalità sul territorio.

Anche questo per noi è il Lazio della cittadinanza. 

È un cammino che siamo determinati a continuare nei prossimi anni. Vogliamo farlo perché per noi il 
cuore della politica e del buon governo è consentire alle cittadine e ai cittadini di vivere compiutamente 
la propria vita. E migliorarla, affrontando i cambiamenti del tempo, le nuove opportunità, i nuovi bisogni. 
Perché un Lazio dove ognuno si senta a casa e riconosciuto è un Lazio più coeso, più tollerante e più 
vivo. Un Lazio più forte.
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6.1 /
Riaffermare il diritto alla casa

Il tema dell’abitare non coinvolge solo urbanistica ed economia, ma soprattutto il benessere sociale, il so-

stegno alle persone e alle fasce di popolazione disagiate e deboli della nostra regione. La portata del disagio 

abitativo è tale da non poter essere ignorata da una politica responsabile e solidale nei confronti di cittadine e 

cittadini. Governare ‘per’ un diritto alla casa, vuole dire offrire la possibilità di disporre di un alloggio di qualità 

e di servizi adeguati, garantire efficienza amministrativa e capacità programmatica, creare un contesto terri-

toriale inclusivo.

In quest’ottica la realizzazione di una nuova politica della casa è stato e continua ad essere il nostro grande 

obiettivo per dare risposta alla domanda di abitazioni nel Lazio: una partita importantissima sulla quale si 

gioca anche il grado di democraticità dell’intero sistema regionale e che, proprio per questo, esige capacità di 

governo e adeguata azione amministrativa.

È su queste basi che si muoverà, anche nel futuro, l’azione di governo regionale: dando certezze sul piano del 

diritto alla casa, assicurando la legalità con un’attività di vigilanza più capillare, inaugurando nuove esperienze 

di mediazione e presidio sociale, per una politica dell’abitare sostenitrice di diritti esigibili e reali.

  DA DOMANI 
 DA DOMANI

> Un’Agenzia per l’abitare
Da troppo tempo nel Lazio il ‘Sistema Casa’ non ha punti di riferimento amministrativi unitari. Ed è invece una 

funzione di cui c’è bisogno. Prima di tutto per dare un quadro di certezze ai cittadini e servizi migliori. Poi per 

fornire le basi per un’azione di indirizzo su un tema centrale per la vita della regione. E, infine, per avere una 

gestione efficace delle politiche per l’abitare. 

Per questo, nei primi mesi della nuova consiliatura, istituiremo un’Agenzia con il compito di: 

 ǰ mappare il patrimonio abitativo pubblico e privato da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 

e ad affitto con canoni calmierati; 

 ǰ gestire le agevolazioni a favore dei soggetti privati che decidono di affidare immobili all’Agenzia; 

 ǰ  favorire e mediare l’incontro tra domanda e offerta, promuovendo la locazione da parte delle famiglie 

con redditi troppo alti per accedere all’offerta ERP e troppo bassi per sostenere gli attuali canoni di 

mercato.

Spetterà all’Agenzia anche la gestione di un Fondo per l’assegnazione di contributi e di incentivi da destinare 

ai proprietari privati che mettano a disposizione immobili ad uso abitativo per garantirli dall’eventuale 

morosità degli affitti dovuti in ERP.
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Più in generale il nuovo organismo si pone come priorità il contrasto all’emergenza abitativa, e sarà per 

questo cruciale la sua piena integrazione con la rete regionale e comunale dei servizi socio-assistenziali, 

così da garantire una regia unica per la soluzione delle problematiche sul piano propriamente amministrativo.

> Una stagione di semplificazione nell’edilizia sovvenzionata
L’edilizia sovvenzionata vive problematiche che affronteremo da subito per rispondere ai bisogni dei cittadini. 

In particolare:

 ǰ favorendo gli interventi di autorecupero degli alloggi, sia quelli non assegnabili per carenza di 

manutenzione, sia quelli già assegnati; 

 ǰ adottando nuove norme che consentano la mobilità degli inquilini e i cambi di alloggio per dare loro 

la flessibilità necessaria a rispondere alle diverse esigenze; 

 ǰ approvando nuovi progetti di riqualificazione urbana partecipata e di rigenerazione del patrimonio 

immobiliare pubblico abbandonato o dismesso.

Specifica attenzione sarà data al superamento delle difficoltà di recupero degli alloggi che si liberano 

dai legittimi inquilini. Troppi cittadini, infatti, non accedono agli immobili cui hanno diritto, troppi immobili 

finiscono nella compravendita illegale. La ragione sta in procedure ancora farraginose a causa di un dialogo 

amministrativo frammentato tra le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER) e i singoli Comuni. 

Per questo promuoveremo l’istituzione di unità amministrative integrate - composte da Comune, ATER e 

Regione -  con lo specifico compito di affrontare e risolvere le problematiche e di velocizzare le procedure.

> Il patrimonio ATER adeguato alle esigenze di una famiglia che 
cambia
Il patrimonio immobiliare delle ATER deve adeguarsi ai cambiamenti della società. Negli ultimi anni il numero 

di famiglie poco numerose e mononucleari è in crescita costante e sta trasformando anche la domanda di 

edilizia residenziale. L’alta incidenza di alloggi con ampia metratura nel patrimonio di Edilizia Residenziale 

Pubblica e vincoli regolamentari limitano la capacità di rispondere a questi cambiamenti ed ostacolano 

l’effettività dell’azione pubblica per il diritto alla casa. È un punto sul quale interverremo con priorità con 

misure di razionalizzazione strutturale degli alloggi ATER e facilitando interventi di frazionamento dei tagli 

grandi per arrivare a tagli a misura delle nuove strutture familiari.

> Alloggi ATER per donne vittime di violenza
Il patrimonio ATER deve poter essere disponibile per affrontare un’altra problematica cui stiamo dando 

prioritaria attenzione: quella delle donne vittime di violenza. Vogliamo sostenere l'autonomia delle donne che 

hanno scelto di fuoriuscire dalla violenza. Per questo avvieremo un programma per mettere a disposizione 

alloggi alle associazioni che abbiano i requisiti per la gestione dei centri antiviolenza. Queste case diverranno 

case di semi autonomia, alloggi in transizione a disposizione di donne che così possano consolidare il loro 

percorso di autonomia.
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> 300 locali per giovani, coworking, artigianato, innovazione 
sociale
Il patrimonio non abitativo delle ATER - spesso abbandonato o in situazioni di degrado - può essere 

un’occasione di rivitalizzazione economica e culturale di ambiti urbani, capace di riattivare la partecipazione 

civile come risposta alla disgregazione del tessuto sociale e alla mancanza di servizi. In tali spazi possono 

essere immaginati progetti animati da associazioni giovanili impegnate nella riqualificazione dei quartieri, 

iniziative di startup di nuova imprenditoria giovanile ed attività culturali e di mutualismo sociale. Per questo il 

nostro obiettivo è destinare 300 locali in tutto il Lazio a questa finalità nei prossimi 5 anni.

> Nuovi strumenti di mediazione: il portierato sociale
In molte realtà italiane la realizzazione del portierato sociale all’interno dei complessi abitativi di edilizia 

residenziale pubblica si è rivelata un’esperienza utile: per le segnalazioni degli inquilini di problematiche 

relative alle parti comuni e alle aree verdi, per il sostegno a processi di inclusione e iniziative di socializzazione, 

per contrastare fenomeni di gestione illegale del patrimonio.  È un modello che vogliamo portare anche nella 

nostra regione.

> Una nuova edilizia agevolata
Anche l’edilizia agevolata ha bisogno di un cambio di passo. Dall’esperienza delle difficoltà sperimentate in 

particolare nel completamento del II Piano di Edilizia Economica e Popolare (PEEP), gravemente deficitario 

nel completamento delle opere di urbanizzazione primaria, abbiamo raccolto indicazioni su tre essenziali 

criticità del modello attuale:

 ǰ la realizzazione delle opere a scomputo; 

 ǰ il rispetto dei vincoli sul prezzo di vendita e di locazione; 

 ǰ l’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto. 

Per affrontare questa situazione sarà creato un Osservatorio composto da rappresentanti di Regione, 

Comuni, operatori economici, consorzi per le opere a scomputo, associazioni dei cittadini residenti. 

Compito di questo organismo sarà analizzare le questioni emerse in questi anni ed in particolare quelle 

relative al completamento delle opere primarie e secondarie, ai prezzi massimi di cessione, alle anomalie 

delle convenzioni sulle trasformazioni. Per condurre tale analisi l’Osservatorio si avvarrà di una task force 

composta da tecnici della Regione e dei Comuni che avrà il compito di quantificare le somme ad oggi 

necessarie al completamento delle opere e verificare che le procedure adottate per la realizzazione siano in 

conformità alla disciplina di riferimento. 

Questa ricognizione offrirà il quadro di certezze necessario alla nostra scelta strategica per l’edilizia agevolata: 

ridestinare i fondi previsti per l’avvio di nuovi Piani di Zona,  che giacciono nelle casse della Regione dal 

2004, anche per la mancata assegnazione da parte dei Comuni degli ambiti di intervento, al completamento 

delle opere di urbanizzazione primaria nei Piani di Zona già avviati. Una scelta, la nostra, che non si basa 

esclusivamente su criteri di efficienza economica ma, soprattutto, sulla ferma volontà di incidere nel tessuto 

sociale e ricreare spazi di urbanizzazione e di socialità per decine di migliaia di cittadini che oggi vivono, oltre 
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che in condizioni urbanistiche inaccettabili, una situazione di profonda ingiustizia.

In questo quadro generale, la nuova fase dell’edilizia agevolata sarà completata con l’adozione di un Testo unico 

con cui dare organicità e certezza interpretativa alle norme che regolano il settore. In aggiunta, questo intervento 

di semplificazione e trasparenza prevedrà anche la realizzazione di una banca dati pubblica dei programmi 

realizzati, in cui saranno tempestivamente pubblicati tutti gli atti inerenti alle tabelle dei massimi di cessione e 

tutte le informazioni relative ai vincoli.
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6.2 / 
Garantire i diritti di tutte e di tutti

Nelle classifiche internazionali l’Italia è ancora carente sotto il profilo della parità di genere. La libertà e la 

determinazione delle donne si scontrano con una scarsa presenza nelle istituzioni e nell’economia, un basso 

tasso di occupazione femminile, limitata accessibilità ai servizi per l’infanzia, poca condivisione del lavoro 

di cura della casa e della famiglia. Il Lazio non fa eccezione. Ed è per questo che la nostra azione è stata 

così determinata. Pensiamo che il governo regionale possa fare la differenza in molte situazioni e vogliamo 

continuare a lavorare in questa direzione. Ci sono in ballo la giustizia, la cittadinanza, le istituzioni, l’economia 

della nostra regione. 

Una grande attenzione abbiamo dato alla questione più drammatica nei rapporti uomo-donna: quella della 

violenza di genere. Dotandoci di una nuova legge, recependo le indicazioni della Convenzione di Istanbul, 

istituendo una Cabina di regia contro la violenza di genere, varando un Piano triennale di azioni. E, poi, sul 

piano operativo, rifinanziando i centri antiviolenza, potenziandone la presenza, mettendoli in rete e adottando 

una misura tanto simbolica quanto importante: un sostegno economico in favore degli orfani di femminicidio, 

anticipando la norma nazionale che ha riconosciuto questa particolarissima condizione.

Il Lazio in questi anni ha scelto di stare dalla parte delle donne. Nel farlo abbiamo tenuto aperta un’interlocuzione 

continua con l’associazionismo femminile e femminista, riconoscendone la ricchezza di elaborazione politica 

e culturale. Anche per questo abbiamo deciso di sostenere la Casa Internazionale delle donne di Roma – un 

centro che ogni anno accoglie, dà assistenza e servizi a 30.000 donne – che era a rischio di chiusura per il 

debito con Roma Capitale. 

Abbiamo lavorato a una Regione per tutte e tutti, guardando alle persone LGBT, i cui diritti, bisogni, desideri 

non erano d’interesse per la precedente amministrazione. Lo abbiamo fatto con diverse campagne di 

comunicazione e informazione volte a contrastare le discriminazioni e l’intolleranza. Siamo entrati in RE.A.DY, 

la Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni e finanziato Refuge, la prima Casa 

d’accoglienza per giovani gay, lesbiche e trans, vittime di violenza e discriminazione. 

Essere dalla parte dei diritti è una scelta strategica che mette la Regione in sintonia con i cambiamenti di 

questo tempo, al lavoro per la pienezza della cittadinanza e il benessere della società.  Questa nostra scelta 

vive trasversalmente nel programma e non si esaurisce in un capitolo dedicato, ma è importante declinarla in 

proposte qualificanti.
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> Piano per la parità
Nei prossimi anni promuoveremo con determinazione le pari opportunità tra uomini e donne per combattere 

le discriminazioni in tutti gli ambiti di azione. Nel progettare le politiche, attuarle, monitorarle, valutarle ed 

eventualmente correggerle non si potrà prescindere dall’aspetto di genere, utilizzando l’approccio del 

mainstreaming. Faremo tutto questo con tre strumenti principali: 

 ǰ il Piano per la parità di genere;

 ǰ la Cabina di regia per il monitoraggio e il coordinamento delle azioni; 

 ǰ il Bilancio di genere.

Sarà confermata in Giunta la presenza di una delega specifica per le pari opportunità, una figura di riferimento 

per la promozione delle politiche in questo settore.

> Combattere la violenza contro le donne
Approvato il primo Piano triennale di prevenzione e contrasto della violenza, l’azione della Regione Lazio si 

rafforzerà nei prossimi anni. In particolare ci proponiamo:

 ǰ il consolidamento della rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio, con la promozione di nuovi 

protocolli tra le istituzioni, un maggior coordinamento tra gli attori della rete, l’apertura di nuovi centri 

e case rifugio;

 ǰ il rafforzamento dei percorsi di fuoriuscita delle donne dalla violenza: oltre alla già vista possibilità di 

ottenere case ATER, per le donne vittime di violenza vi è la previsione di un reddito minimo a garanzia 

della libertà ritrovata. Il sostegno avrà durata minima di sei mesi e massima di un anno e sarà rivolto 

alle donne che abbiano trovato ospitalità presso una casa rifugio;

 ǰ il consolidamento delle politiche di prevenzione, con l’istituzione della Rete delle scuole del Lazio 

contro la violenza e la promozione di tesi di laurea dedicate a questo tema;

 ǰ la prosecuzione degli interventi di sostegno al cambiamento rivolti agli uomini maltrattanti, per 

aiutarli nel processo di riconoscimento del loro problema;

 ǰ lo stanziamento di adeguate risorse per rifinanziare le borse di studio rivolte agli orfani delle vittime 

di femminicidio.

> Contro le molestie
La Regione si farà promotrice di un’azione di contrasto alle molestie, a cominciare dai propri ambienti di 

lavoro e dai servizi che da essa dipendono (ad esempio gli ambulatori delle guardie mediche). Promuoverà 

inoltre accordi quadro con il mondo dell’istruzione e dell’impresa, della pubblica amministrazione e del 

privato per realizzare una rete di punti di ascolto e porre all’attenzione comportamenti scorretti. Perché le 

donne non continuino a sentirsi sole e sotto scacco, nello studio come nel lavoro.
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> Una legge contro l’omotransfobia
La lotta contro le discriminazioni e la violenza deve continuare con determinazione, ma al contempo 

deve strutturarsi e dotarsi degli strumenti necessari. Per questo la Regione Lazio adotterà una legge 

per contrastare le discriminazioni, l’odio e la violenza contro le persone LGBT e le famiglie basate su 

vincoli affettivi. Agiremo su diversi ambiti di intervento: la scuola, il welfare, la famiglia, l’istruzione, 

la sanità, il sociale e il lavoro. Per portare percorsi di formazione e informazione, di sensibilizzazione  

e monitoraggio al fine di promuovere la cultura dell’uguaglianza dei diritti.

> Osservatorio contro le discriminazioni
La Regione istituirà un Osservatorio contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale o l’identità 

di genere. Sarà una struttura tecnico-scientifica, composta da personalità con competenze sul tema, con 

compiti di:

 ǰ acquisizione, elaborazione e studio dei dati;

 ǰ monitoraggio delle condizioni di vita delle persone lesbiche, gay e trans nel Lazio;

 ǰ supporto all’amministrazione nella pianificazione degli interventi e del Piano d’azione regionale.

Ogni anno, l’Osservatorio presenterà una relazione che raccoglierà i dati più rilevanti relativamente 

all’andamento delle discriminazioni contro le persone LGBT nella nostra regione. La relazione conterrà una 

valutazione dell’impatto delle nuove politiche di contrasto, permettendone l’eventuale riorientamento. 

> Educare alla tolleranza
Continueremo a lavorare per diffondere una cultura dell’accoglienza e del rispetto per tutti e tutte 

indipendentemente dall’orientamento sessuale e dal genere. Per questo preseguiremo con determinazione 

i percorsi avviati nelle scuole del Lazio per formare una nuova generazione di uomini e donne che non 

considerino le differenze un problema, bensì un valore. Continueremo a combattere il bullismo in tutte le 

sue forme perché nessuno, tantomeno nell’età della crescita, deve essere emarginato e aggredito, fuori o 

dentro la rete, per le proprie pulsioni e i propri desideri.
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6.3 /  
Scegliere la cultura

Il Lazio conserva più della metà dei beni culturali di un Paese nel quale è concentrata una parte molto 

rilevante del patrimonio mondiale. La nostra regione è leader nel settore dell’audiovisivo, conta più di 400 

piccole e medie imprese editoriali, circa il 70% delle compagnie di teatro, musica e danza italiane. E si potrebbe 

continuare.

Il Lazio è terra di cultura e di creatività, ma per lungo tempo questo mondo è stato lasciato solo.

In questi anni abbiamo lavorato per ridare ossigeno e futuro all’industria culturale e creativa, allo spettacolo 

dal vivo, all’editoria. A cominciare dal cinema e dall’audiovisivo in cui siamo oggi la seconda regione in Europa 

per volume di investimenti pubblici. E, in parallelo, sostenendo imprese, iniziative e festival nei principali 

altri settori dell’industria creativa, promuovendo riforme di settore, guardando alla cultura come motore di 

benessere, di sviluppo e qualità della vita. Abbiamo dato vita con il Progetto ABC Arte Bellezza Cultura al 

primo Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo, ormai alla terza edizione, nel suggestivo 

scenario di Civita di Bagnoregio, il borgo di origine etrusca che abbiamo candidato a Patrimonio dell’Umanità.

Perché siamo convinti che la cultura sia nutrimento, produca coesione e identità. Tanto più per una regione 

come il Lazio che su questo fonda tanto della sua immagine sul piano internazionale ed in cui le ricadute 

economiche legate all’incontro tra cultura, creatività, impresa e turismo offrono un potenziale ancora da 

valorizzare pienamente. 

Sono queste convinzioni che ci hanno portato a un lavoro sul territorio volto a diminuire le disparità tra le 

diverse aree e fatto di sostegno alle produzioni e agli spazi permanenti di diffusione della cultura, di riapertura 

di teatri e di biblioteche, di riscoperta del patrimonio, dei sentieri sacri, delle ville storiche. Un lavoro capillare, 

per mettere in condizione cittadine e cittadini di consumare e produrre cultura, di farne esperienza: per far più 

bello il territorio e migliore la vita di chi lo abita.

Molto è ancora da fare e da consolidare. Ci sono settori che vanno rilanciati e riformati, come le biblioteche, 

i musei, gli archivi civici. Ci sono la cultura contemporanea e i suoi nuovi linguaggi, che vanno incoraggiati e 

nuovi incontri che vanno sostenuti, come quello tra le arti visive e le bellezze paesaggistiche, archeologiche e 

architettoniche del Lazio.

Una sfida da continuare insieme per moltiplicare esperienze, produrre cittadinanza, creare valore.
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 DA DOMANI

> Un Osservatorio per la cultura
La cultura regionale ha bisogno di un suo centro di osservazione e monitoraggio. Un osservatorio scientifico 

che possa essere strumento di ascolto per tutti i settori della cultura nel Lazio e che possa monitorare le 

problematiche principali e le possibili linee di sviluppo. Un centro che contribuisca a dare indicazioni per 

politiche più aderenti alle esigenze dei diversi operatori; che registri le trasformazioni di questo mondo, 

mappi le presenze, le diseguaglianze territoriali e le esperienze emergenti. 

> Luoghi della cultura
Crediamo nei luoghi della cultura come nodi nevralgici di un organismo complesso e connesso. Avvieremo 

un programma per valorizzare gli spazi esistenti e sostenerne la nascita in ogni comune in cui mancano. 

Questi spazi saranno interconnessi fra loro e daranno vita a una rete articolata in tutte le province del Lazio. 

Nelle medesima ottica vanno valorizzati anche i servizi culturali dei Comuni, essenziali presidi territoriali: 

quasi 300 avamposti di alfabetizzazione e socializzazione degli adulti, dei bambini e degli anziani, spazi 

pubblici che vogliamo sempre più aperti ad attività di animazione culturale e che vanno sostenuti e aiutati a 

innovarsi. Con una riforma del settore faremo sì che le biblioteche, i musei, gli archivi diventino luoghi aperti 

e ricchi di nuove funzioni. I servizi culturali devono poter avere orari di apertura lunghi per essere abitati fino 

a tarda notte.

> Una politica per i siti UNESCO
Nel Lazio ci sono comuni che ospitano nel loro territorio siti riconosciuti dall’UNESCO quali patrimonio 

dell’Umanità. Oltre al sito transnazionale del centro storico di Roma e della Città del Vaticano, ci sono Villa 

d’Este e Villa Adriana a Tivoli, le Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia, la faggeta vetusta di Oriolo, sen-

za dimenticare la Macchina di Santa Rosa di Viterbo iscritta nell’elenco del Patrimonio immateriale. 

I siti UNESCO rappresentano l’eccellenza del patrimonio regionale da promuovere e su cui investire. Spesso 

gli Enti locali, stretti nei vincoli di finanza imposti dallo Stato, non hanno la possibilità di intervenire per il mi-

glioramento delle infrastrutture necessarie a renderli pienamente fruibili.

La Regione, proseguendo l’opera già portata avanti in questo quinquennio, individuerà politiche specifiche a 

sostegno di questi Comuni. Oltre agli interventi possibili sulle funzioni fondamentali - le dotazioni infrastrut-

turali (parcheggi, nodi di scambio, viabilità, visitor center) e i servizi di trasporto pubblico locale per facilitare 

l’accesso ai siti - l’azione si concentrerà:

 ǰ sulla promozione dei siti su scala nazionale e internazionale con l’elaborazione di un piano e di una 

strategia di marketing regionale;

 ǰ sulla proposta di un accordo quadro - che avanzeremo al Mibact, alle Soprintendenze e al Polo 

Museale del Lazio - per l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni culturali e di promozione 

del patrimonio enogastronomico, naturalistico e manifatturiero. Un’ipotesi che prenderebbe forza 

nella prospettiva di un contenimento dei canoni di affitto delle aree gestite dal Mibact come appunto 

i siti UNESCO.
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> Cultura nei luoghi
A partire dalle azioni cardine individuate dalla Regione (Città di fondazione, Cammini della spiritualità, 

Ville di Tivoli, Città d’Etruria, Parco archeologico di Ostia antica e Parco archeologico dell’Appia antica), 

promuoveremo sistemi territoriali distrettuali con l’obiettivo di sostenere uno sviluppo locale basato sulla 

cultura, formare nuove professionalità e filiere produttive, ampliarne la visibilità in ambito internazionale. 

Avvieremo un programma di valorizzazione e rafforzamento dell’offerta culturale nei comuni della nostra 

regione, anche grazie al coinvolgimento delle principali eccellenze culturali. Prevediamo in questo senso 

diverse iniziative: 

 ǰ nell’ambito di un progetto dedicato, le grandi istituzioni culturali di cui la Regione è socio fondatore e 

finanziatore - quali il Teatro di Roma, l’Opera di Roma, la Fondazione Cinema per Roma e la Fondazione 

Santa Cecilia - ‘adotteranno’ ogni anno una provincia diversa in cui portare la loro offerta culturale, 

nell’ottica di un processo di crescita culturale diffusa su tutto il territorio regionale;

 ǰ il potenziamento del progetto Opera Camion, per portare nelle province del Lazio le più celebri opere 

liriche grazie alla collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma,  un modello che amplieremo anche 

abbracciando la musica popolare, leggera, elettronica e contemporanea;

 ǰ un accordo con il Cotral per la creazione di un programma cinematografico che raggiunga i comuni 

sprovvisti di sale con la realizzazione di bus dedicati alla proiezione di opere cinematografiche;

 ǰ il  sostegno - in collaborazione con Atcl, l’Associazione teatrale tra i comuni del Lazio - alla circolazione 

su tutto il territorio di produzioni e iniziative di formazione culturale promosse da compagnie 

localizzate nella regione. 

In una prospettiva analoga rifinanzieremo l’istituto della Città della Cultura, diretto a premiare il progetto di 

animazione culturale - di un singolo Comune o di amministrazioni locali associate - maggiormente capace di 

valorizzare beni e attività culturali del territorio e attrarre visitatori.

> Una Regione che promuove l’arte visiva
Con l’approvazione di una legge per l’arte visiva - un ambito che comprende, tra gli altri, arte contemporanea, 

fotografia, street art - questo settore troverà un suo spazio specifico nelle politiche culturali della Regione 

Lazio. Sarà istituito un programma dedicato, con linee certe di finanziamento per promuovere azioni in grado 

di caratterizzare i territori, favorire la crescita e il consolidamento di esperienze di ricerca e di produzione. 

Anche a partire da sperimentazioni come il bando Arte sui cammini - che ha finanziato l’installazione di opere 

d’arte lungo i Cammini della spiritualità (via Francigena del nord e del sud, cammino di Francesco, cammino 

di Benedetto), trasformando questi percorsi in veri e propri musei a cielo aperto - e le esperienze realizzate 

con il Maxxi a Latina e con il Museo Cambellotti a Roma dove abbiamo promosso nuove sinergie e contami-

nazioni tra arte e territorio. L’istituzione di un programma dedicato all’arte visiva è una sfida importante che 

passa necessariamente attraverso la creazione di una rete in cui gli operatori territoriali devono poter dialo-

gare con i grandi musei, le fondazioni nazionali, gli attori internazionali del settore, le accademie e le gallerie, 

e generare poli di innovazione in grado di aprire nuovi percorsi di cittadinanza.
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> Un piano per il contemporaneo
La creatività e la cultura possono essere volani di scoperta e valorizzazione delle diverse realtà presenti nel 

territorio. Per questo avvieremo un programma di rafforzamento del calendario dei festival e delle iniziative 

culturali, incentivando la nascita di appuntamenti qualificati in luoghi chiave del Lazio nei quali promuovere 

l’incontro tra linguaggi artistici e patrimonio materiale e immateriale. Sosterremo, in particolare, la nascita di 

festival direttamente legati alle vocazioni o a specifiche esperienze culturali dei singoli territori. 

> Un Interrail per scoprire il Lazio e la Notte Bianca regionale 
della cultura
In questo disegno di diffusione dell’offerta culturale sul territorio, avvieremo due iniziative per avvicinare la 

popolazione, e in particolare i giovani, alle bellezze della nostra regione:

 ǰ entro dodici mesi dal compimento dei 16 anni di età, tutti i ragazzi e le ragazze residenti nel Lazio 

potranno ottenere una tessera gratuita per i trasporti regionali della durata di un mese (possibilmente 

da abbinare ad uno sconto presso gli ostelli) grazie alla quale poter scoprire, nei mesi estivi, dal primo 

giugno a fine agosto, le ricchezze storico-artistiche del territorio;

 ǰ promuoveremo, inoltre, la prima Notte Bianca regionale, un’occasione per tenere aperti tutti i 

luoghi di cultura in tutta la regione: dalle biblioteche ai FabLab, dai musei ai cinema. Un momento 

che riunisca i cittadini del Lazio, quelli delle città e dei piccoli borghi, e gli operatori culturali in una 

notte che parli a tutti della produzione culturale della nostra regione.

> Patrimonio culturale e nuove tecnologie
Le amministrazione pubbliche e le istituzioni culturali più dinamiche valorizzano il proprio patrimonio ma-

teriale e immateriale con le nuove tecnologie: per ampliare il pubblico, migliorare l’offerta, far conoscere in 

maniera diversa un quadro, un monumento, una scultura, comunicare meglio i contenuti di un museo, un 

festival, una iniziativa culturale. È un campo in cui, come detto, abbiamo fatto una precisa scelta strategica 

con l’avvio del Distretto Tecnologico per i beni e le attività culturali. Le opportunità offerte dall’Anno Europeo 

del Patrimonio Culturale 2018 sono la prima occasione per confermarla. 

A tal fine avvieremo un programma con azioni di: 

 ǰ sensibilizzazione sulla importanza sociale ed economica del patrimonio culturale, materiale e 

immateriale, e sul ruolo delle tecnologie per valorizzarlo;

 ǰ formazione del personale delle istituzioni e degli operatori interessati, sulle possibilità che il digitale 

apre nel settore culturale;

 ǰ incentivo all’acquisto di servizi digitali offerti da imprese del settore;

 ǰ assistenza tecnica agli enti locali per la progettazione degli interventi più complessi di valorizzazione 

del proprio patrimonio culturale attraverso le nuove tecnologie.
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> Una Regione attenta allo spettacolo dal vivo
La nuova legge sullo spettacolo dal vivo deve essere applicata in tutte le sue potenzialità. Semplificheremo, 

per questo, le procedure per accedere ai contributi a valere sul Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo 

dal vivo, dando tempi certi sulle rendicontazioni e le erogazioni. Il settore ha poi bisogno di maggiori 

investimenti. Li garantiremo anche attraverso nuove fonti di finanziamento e l’utilizzo dei fondi comunitari. E 

sempre all’Europa è necessario ispirarsi per offrire a questo mondo gli strumenti necessari per lo sviluppo 

e l’internazionalizzazione dell’impresa culturale. Strumenti rivolti agli artisti italiani per incontrare altre 

compagnie di produzione e distribuzione già attive all’estero, scoprire le opportunità dei bandi europei e 

imparare a partecipare. Per sostenere questo processo specializzeremo una sezione del nostro Ufficio 

Europa su questi temi con specifica attenzione alle possibilità offerte dal programma Europa Creativa. Far 

fare un salto di qualità al settore non significa, però, solo maggiori finanziamenti, ma altresì un sostegno agli 

operatori per aiutare la filiera a specializzarsi e fare rete; orientare le risorse verso i territori in cui l’offerta 

culturale è più carente; garantire maggiore continuità e una programmazione di lunga durata anche per 

sostenere gli spazi teatrali ristrutturati e già aperti.

> Cinema e audiovisivo, ancora più forti
Lo abbiamo già detto, la Regione Lazio è leader nel settore del cinema e dell’audiovisivo. È qui una delle 

nostre caratteristiche industriali più marcate, uno dei settori che più conta per la valorizzazione del brand 

regionale. 

Per questo, anzitutto, continueremo a sostenere con il Fondo regionale per l’audiovisivo e il programma 

Lazio Cinema International le produzioni e le coproduzioni, sia nazionali che internazionali, che valorizzino il 

nostro territorio come set cinematografico. 

Grazie ad una sempre più efficace sinergia con la Roma Lazio Film Commission lavoreremo per la promozio-

ne e la valorizzazione dell’impegno dell’amministrazione in questo settore, rafforzando l’azione di attrazione 

di nuove produzioni, di comunicazione del Lazio come regione di cinema, anche nell’ambito dell’iniziativa 

Roma Città Creativa UNESCO.

Accanto a questo daremo spazio a una delle arti legate al settore: la sceneggiatura. Prendendo esempio 

da altre regioni italiane, intendiamo istituire un fondo specifico per il finanziamento delle sceneggiature che 

valorizzino e facciano conoscere le bellezze del Lazio. 

Specifica attenzione daremo inoltre alla formazione del pubblico e al consumo del prodotto cinematografico. Il 

nostro impegno continuerà a tutelare le sale cinematografiche perché non abbassino la saracinesca. 

È un obiettivo che perseguiremo: 

 ǰ prevedendo finanziamenti per sostenere il mantenimento e la crescita delle sale soprattutto nei 

territori sottodimensionati, destinati in particolare all’adeguamento strutturale, all’innovazione 

tecnologica e al potenziamento degli standard cinematografici delle singole strutture;

 ǰ con il pieno coinvolgimento degli esercenti privati nei festival promossi dalla Regione o realizzati 

con il suo finanziamento.
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> Una Regione che promuove la lettura
Leggere è libertà e cittadinanza. Le ricerche ci insegnano che se non impariamo a leggere da bambini non 

saremo mai dei lettori. Per questo dobbiamo continuare a sostenere le iniziative presenti sul territorio come 

Più libri più liberi, i bandi per la promozione della lettura che hanno dato vita a decine di appuntamenti sparsi 

nel Lazio, la presenza nei Saloni del libro delle nostre case editrici. Sono misure che vanno rafforzate. Anche 

con specifiche azioni a favore delle librerie indipendenti, fondamentali avamposti culturali. Sono spazi fragili 

dove però corre il pensiero libero e divergente, dove le persone si incontrano e si arricchiscono di nuovi 

saperi. È necessario valorizzarne il lavoro e garantirne la sopravvivenza. 

Biblioteche, librerie, scuole, case editrici, lettrici e lettori, scrittrici e scrittori, insegnanti: costruiremo con 

loro una grande alleanza per la diffusione della lettura nel Lazio.

> Una Regione per la musica
La musica è un’occasione di crescita per tutti. La pensiamo così e per questo sosterremo le scuole di musica 

e le attività rivolte ai bambini e ai giovani. Svilupperemo, con una programma specificamente dedicato, azioni 

di sistema per la produzione, distribuzione e promozione musicale. Sosterremo le sue componenti artistiche, 

professionali, imprenditoriali e istituzionali. Vogliamo consolidare l’attività musicale nella nostra regione, 

promuovere la musica dal vivo e le nuove produzioni, anche con iniziative diffuse sul territorio. Aiuteremo in 

particolare quei Comuni intenzionati a dedicare luoghi specifici alle attività musicali, con l’obiettivo di creare 

una rete di Piazze della Musica.

> Nuove risorse finanziarie per la cultura: crowdfunding
La Regione affiancherà operatori e imprese culturali nella ricerca di strumenti finanziari, alternativi ai contributi 

diretti, che possano sostenere la realizzazione dei loro progetti. In collaborazione con le piattaforme di 

crowdfunding sarà promosso a questo scopo un programma che preveda:

 ǰ azioni di assistenza, di formazione e tutoring per la realizzazione di campagne di crowdfunding;

 ǰ il cofinanziamento dei progetti, ritenuti di interesse regionale, che raggiungano una soglia minima di 

finanziamento con il crowdfunding, combinando così risorse pubbliche e private.

Incentiveremo anche forme di mecenatismo diffuso promuovendo lo strumento del  crowdfunding civico 

per finanziare progetti di restauro e conservazione di beni culturali, artistici e ambientali. Anche in questo 

caso per le opere considerate di interesse regionale sarà prevista la combinazione con le risorse pubbliche 

destinate a tali interventi.
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6.4 / 
Portare lo sport dove merita

Nel Lazio ci sono oltre 15.700 società e associazioni sportive, le sedi del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico 

(CIP) e di tutte le principali federazioni ed enti di promozione sportiva (EPS). Ci sono poi centinaia di impianti, 

pubblici e privati, dove fare sport. Sono centinaia di migliaia i bambini, le persone, gli anziani che partecipano 

o vivono la dimensione sportiva come un elemento imprescindibile della propria vita, un momento del loro 

essere cittadini.

Nella nostra regione ci sono aree di grande tradizione – si pensi a Rieti per l’atletica, a Frascati per la scherma, 

ai Pratoni del Vivaro per l’equitazione - e squadre di grandi campionati di calcio, volley, basket, baseball, 

pallamano. Il Lazio è teatro di grandi eventi da quelli più popolari o tradizionali che spesso raggiungono grande 

partecipazione – dalla Maratona di Roma, alla Roma-Ostia, alle Gran Fondo ciclistiche – e di manifestazioni 

di livello internazionale come i prossimi mondiali di Volley, gli Internazionali d’Italia di Tennis, il Sette Colli di 

Nuoto, il Sei Nazioni di Rugby, il Golden Gala, la Ryder Cup 2022 o il concorso Ippico Piazza di Siena.  

Ma soprattutto, insieme a tutto questo, lo sport è un potente generatore di valori educativi, un grande motore 

di integrazione e inclusione sociale. E, ancora, un elemento fondamentale per il nostro benessere.

Se la pratica sportiva è diffusa nella società, questo non fa ancora del Lazio una “Regione di Sport”, che lo 

assume cioè come uno dei suoi principali asset: per lo sviluppo, per la cittadinanza, per l’inclusione, per il 

turismo, per la sanità. E, prim’ancora, per la costruzione di una società più sana, aperta e integrata. 

È questa la visione dello sport che abbiamo e ci impegneremo per farla diventare realtà.

 DA DOMANI

> Una nuova legge per il diritto allo sport
Il primo impegno è approvare una nuova legge che superi l’inadeguatezza dell’attuale normativa, dia pieno 

riconoscimento all’evoluzione che lo sport ha avuto negli ultimi anni e disciplini organicamente la materia 

valorizzando i diversi ambiti e soggetti che operano in questo settore. In quest’ottica la legge dovrà servire 

anche per il riordino - in un testo unico - di tutte le normative in materia attualmente presenti nella legislazione 

regionale.

> Una nuova governance
La governance dello sport va poi adeguata alla sua importanza e alla sua trasversalità in modo da valorizzare 

tutte le possibili sinergie tra i diversi interventi regionali a potenziale valenza sportiva oggi dedicati ai mondi 

della scuola, della cultura, delle politiche sociali e per l’integrazione, di quelle sanitarie e turistiche.

Per questo abbiamo l’obiettivo di disegnare un nuovo assetto che preveda:

 ǰ il rafforzamento della delega assessorile che abbia tra i suoi compiti anche attività di indirizzo e 
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raccordo relativamente all’intero spettro delle attività poste in essere dalla Regione in questo settore;

 ǰ una Cabina di regia, presieduta dall’assessore delegato e composta da rappresentanti dei vari 

assessorati, cui spetterà di fornire indirizzi per assicurare unitarietà, organicità e supporto ai diversi 

progetti, iniziative e campagne inerenti alla promozione dell’attività sportiva;

 ǰ una Consulta dello sport, organismo effettivamente rappresentativo di tutti i protagonisti del mondo 

dello sport, cui sarà affidato il compito di supportare l’amministrazione nella programmazione e nella 

modernizzazione delle sue politiche;

 ǰ un Fondo Unico per lo sport in cui confluirà l’insieme delle risorse destinate dall’amministrazione 

regionale al sostegno della pratica sportiva in tutte le sue forme. Il Fondo sarà gestito in linea con 

gli indirizzi espressi dalla Cabina di regia, anche nell’ottica di assicurare un’equilibrata distribuzione 

settoriale e territoriale delle risorse, e potrà essere utilizzato per cofinanziare – in collaborazione con 

l’Istituto per il Credito Sportivo, il Coni, il Cip e altri soggetti privati - iniziative di interesse regionale.

> Un associazionismo più forte
Il sostegno a centinaia di progetti sul territorio testimonia il nostro impegno a favore delle iniziative sportive 

dell’associazionismo. Un impegno che abbiamo rafforzato grazie alla sinergia con il Coni (nostro partner 

in progetti di promozione quali le Notti bianche dello Sport, i Momenti Emozionali, lo Sport in carcere), con 

le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva. Un segno dell’attenzione con cui guardiamo al mondo 

dell’associazionismo sportivo quale risorsa essenziale dello sport della nostra regione. Continueremo a stare 

accanto a questo mondo, valorizzandone la competenza, l’esperienza, il radicamento territoriale, la storicità. 

Particolare attenzione vogliamo dare al fenomeno del volontariato e all’esperienza delle palestre popolari, 

che in molti quartieri periferici rappresentano l’unica possibilità di pratica per tanti cittadini altrimenti esclusi 

dal movimento sportivo.

> Impiantistica sportiva pubblica e privata
Con una campagna di investimento specifica la Regione continuerà a sostenere i progetti di riqualificazione, 

abbattimento delle barriere architettoniche, messa in sicurezza dell’impiantistica sportiva, pubblica e priva-

ta. Un impegno - dopo il bando da 6,5 milioni di euro lanciato nel 2017 - che prevediamo di aumentare sino 

ad arrivare ad un investimento complessivo di ulteriori 10 milioni di euro in cinque anni, dando priorità agli 

impianti localizzati nei quartieri periferici delle medie e grandi città.

> Lo sport nelle scuole
Confermando l’impegno straordinario degli scorsi anni, promuoveremo le attività sportive e motorie 

nelle scuole sia con il miglioramento dell’impiantistica scolastica (come già con il bando Pronti, Sport, Via  

finanziato lo scorso anno con 4 milioni di euro), garantendo nuove attrezzature per alunni e professori ( come 

fatto con il progetto Scuola di Squadra). Continueremo, dunque, questi programmi, con un investimento 

complessivo di 5 milioni di euro, in particolare estendendo Scuola di Squadra - già dedicato alle superiori - agli 

istituti comprensivi (scuole elementari e medie). Rafforzeremo, poi, la collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
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Regionale, il Coni, il Cip, le Federazioni e gli EPS, lavorando su programmi ad hoc che esaltino il valore 

culturale ed educativo dello sport per i giovani, diffondendo l’esempio della sana competizione, del rispetto 

delle regole e dell’avversario quali valori centrali nello sport e non solo. In questo senso coinvolgeremo le 

nostre campionesse e i nostri campioni, chiamandoli a diventare testimonial di valori positivi nelle scuole.

> Progetti per uno sport a 360°
Nell’ambito delle attività finanziate con il Fondo Unico sarà data priorità a progetti che mirino a coniugare:

 ǰ Sport e integrazione, per sostenere la pratica sportiva quale strumento fondamentale per la coesione 

sociale e l’integrazione culturale. Passa anche da qui la costruzione di una società più giusta e senza 

discriminazioni. In questo senso sosterremo, con progetti mirati e l’utilizzo di vouchers, sia le famiglie 

in maggiore difficoltà economica per consentire ai soggetti con disabilità, agli anziani e ai minorenni 

l’accesso alla pratica sportiva, sia le associazioni che promuovono lo sport come strumento per 

l’integrazione con iniziative di particolare interesse;

 ǰ Sport e salute, per promuovere progetti per la diffusione di sani stili di vita attraverso lo sport, anche 

grazie a nuove forme di collaborazione con le realtà sanitarie territoriali. In questo senso, anzitutto 

garantiremo la gratuità del certificato medico per attività non agonistica in età scolare. Favoriremo 

inoltre la nascita dei distretti turistici del benessere, legati all’economia dello sport e del vivere sano. In 

quest’ottica specifica attenzione sarà data a programmi dedicati all’autismo;

 ǰ Sport e formazione, per migliorare le capacità di integrazione occupazionale nel settore sportivo, 

anche riconoscendo e valorizzando le nuove professioni che emergono dal moltiplicarsi delle tipologie 

di pratica sportiva. In quest’ambito approfondiremo la collaborazione con la Scuola dello Sport del 

Coni e le Università per rafforzare la formazione, sia professionale, sia universitaria;

 ǰ Sport, turismo e sviluppo, per una strategia di valorizzazione dei piccoli comuni, dei luoghi, dei cammini, 

dei contesti naturali del Lazio che abbia come perno l’attività sportiva. Promuoveremo un marchio 

che identifichi il Lazio come Regione di Sport, per favorire la comunicazione di questa vocazione 

territoriale. In quest’ottica di valorizzazione diffusa delle eccellenze - sportive e naturali - dei nostri 

comuni, promuoveremo programmi di intervento che favoriscano la nascita dei distretti del turismo 

sportivo, con specifica attenzione alle attività relative alla montagna, all’escursionismo, ai turismi della 

bicicletta, capaci di raggiungere e rivitalizzare aree altrimenti escluse dai circuiti turistici tradizionali. 

Questa linea di attività sarà valorizzata dalle politiche di promozione turistica della Regione in ambito 

nazionale e internazionale.

Lavoreremo poi alla creazione di aree e itinerari sportivi all’aria aperta. Per garantirne l’adeguata manutenzione 

daremo priorità agli spazi e luoghi del territorio regionale - in particolare i parchi, i giardini, gli specchi d’acqua – 

già utilizzati dai cittadini per fare sport e li svilupperemo in collaborazione con enti locali, Coni, Cip, Federazioni 

sportive nazionali, EPS e l’associazionismo sportivo. Prevediamo, in quest’ottica, con un finanziamento di 3 

milioni di euro, di realizzare almeno 100 aree sportive attrezzate: dai playground, ai percorsi vita/benessere, 

alle piste di mountain bike.

Vi sarà infine il sostegno agli eventi sportivi, dai più grandi ai più piccoli - appuntamenti che aiutano la 

costruzione di reti comunitarie, nei territori e tra le categorie di appassionati e praticanti -, promuovendo le loro 

sinergie con le realtà locali che li ospitano.
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6.5 / 
Dare sicurezza, affermare la legalità

Legalità, contrasto alla criminalità organizzata e trasparenza amministrativa sono strettamente connesse, sia 

dal punto di vista degli effetti sull’economia e sulla società, sia sul piano delle norme, delle politiche e degli 

strumenti per la prevenzione e il contrasto a corruzione e comportamenti criminali. 

La sicurezza e la legalità sono un bene pubblico per eccellenza, un vero e proprio diritto di cittadinanza. Da 

garantire partendo dai più deboli e i più esposti ai fenomeni criminali.

È questa la convinzione che in questi anni ha guidato un’azione che si è sviluppata su diversi fronti. 

Prima di tutto sul piano istituzionale. La Commissione speciale del Consiglio sulle infiltrazioni mafiose e 

l’Osservatorio regionale sulla sicurezza e legalità presso la Presidenza della Giunta, hanno svolto in maniera 

coordinata iniziative di analisi e promozione della consapevolezza in questa materia. Sono state anche 

approvate leggi importanti come quelle per il contrasto all'usura e alla ludopatia, che hanno toccato questioni 

sentite dalle famiglie, le comunità, le imprese.

A questa nuova centralità istituzionale della tematica si sono affiancate tre linee di azione chiare: l’attenzione 

alla trasparenza amministrativa, per impedire che nelle maglie dell’amministrazione si annidino corruzione e 

abusi; le iniziative adottate in materia di sicurezza urbana a sostegno in particolare dei Comuni; la lotta alle 

mafie, per mettere sotto i riflettori una presenza che nella nostra regione ha aree di insediamento che vanno 

monitorate e contrastate.

Su ognuna di queste tematiche siamo intervenuti con un’azione di informazione, con campagne di 

sensibilizzazione, con interventi puntuali, con attività concrete di raccordo con i diversi attori interessati: dalle 

forze dell’ordine alla magistratura, dalle associazioni contro la mafia all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC).

Perché è solo con un'iniziativa comune, ne siamo convinti, che le istituzioni possono affrontare tematiche 

difficili e sempre più centrali per la nostra comunità regionale. C’è bisogno di una politica che guardi a viso 

aperto i problemi, che li affronti in maniera chiara, che adotti iniziative di contrasto concrete. Una politica che 

sia un vero punto di riferimento per quei cittadini che con scelte di vita spesso coraggiose si sottraggono al 

ricatto criminale. 

Tutto questo continuerà nel futuro, con l’obiettivo di contribuire ad un Lazio della legalità e della sicurezza. 

Libero dalla corruzione e dalle mafie, per una cittadinanza piena dei suoi abitanti.
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> Dalla Regione ai Comuni: 
diffondere la trasparenza nelle istituzioni
I fenomeni corruttivi si annidano molto spesso nei meccanismi amministrativi. Per questo il nostro primo 

obiettivo è stato costruire una macchina con forme di controllo interno più forti che assicurassero la piena 

regolarità degli atti e delle procedure. Questo l’obiettivo del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

per gli anni 2016-2018, con cui abbiamo dettato indirizzi per prevenire i fenomeni di illegalità all’interno 

dell’amministrazione regionale, individuando tra le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione 

quelle relative agli appalti. Va nella stessa direzione anche la scelta di rafforzare la Centrale acquisti regionale, 

così da mappare procedure e attività amministrative, evidenziarne criticità e definire le azioni correttive e di 

trasparenza necessarie a limitare episodi di corruzione o di infiltrazione di organizzazioni criminali. Accanto 

a questi passaggi ci sono stati anche accordi esterni come quello con l’ANAC, diretto a controllare tutte le 

procedure in aree considerate sensibili come i lavori di ricostruzione successivi al sisma del 2016 e quelli per 

la ristrutturazione del Policlinico Umberto I. Due altre aree sensibili quali la sanità e i fondi europei sono stati 

oggetto di accordi con la Guardia di Finanza per monitorare i meccanismi di spesa e facilitare l’individuazione 

di eventuali irregolarità.

Sono linee di attività che perseguiremo con la stessa determinazione anche nei prossimi anni, con il 

coinvolgimento degli altri attori istituzionali competenti e l’obiettivo di una pubblica amministrazione 

che lotti per la legalità partendo dal suo interno. Per questo estenderemo l’attenzione a tutte le 

amministrazioni locali del Lazio con azioni di sensibilizzazione e prevenzione: con il progetto Sicurezza 

in Comune sosterremo le amministrazioni locali nel contrasto all’illegalità finanziando programmi 

innovativi diretti alla trasparenza amministrativa e alla formazione dei dipendenti.

> Un piano regolatore regionale sulla sicurezza urbana
La questione della legalità e della sicurezza è strettamente connessa al contesto urbano. Per questo nei 

primi sei mesi del nuovo mandato approveremo, a seguito di un lavoro partecipato dai diversi attori, il Piano 

regolatore regionale sulla sicurezza urbana. Uno strumento necessario all’affermarsi di un’idea ampia di si-

curezza: che parta dal contrasto al disagio sociale e arrivi a progetti di sicurezza urbana per favorire sviluppo 

economico e occupazionale, coesione sociale e crescita culturale. Un atto che coinvolga le diverse compe-

tenze istituzionali e delle forze di polizia nella definizione di percorsi di integrazione sociale, prevenzione dei 

reati ambientali, videosorveglianza, sostegno alle vittime di reato.

> Patto Lazio Sicuro
Il Patto Lazio Sicuro – siglato con le cinque Prefetture della regione – è stato un atto importante che ha 

permesso di destinare alle forze di polizia risorse aggiuntive ai trasferimenti statali per potenziare e 

ammodernare i loro strumenti di contrasto alla criminalità. È una collaborazione che confermeremo anche 

per il futuro.
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> Videosorveglianza in rete
Nell’ultimo decennio si è diffusa l’adozione di sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali 

per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini. Spesso però si tratta di sistemi che in pochi anni 

divengono obsoleti. Per questo realizzeremo una piattaforma web per una visualizzazione complessiva degli 

impianti di videosorveglianza installati sul territorio regionale dai singoli enti locali. Nel completo rispetto 

delle normative sulla privacy, questa piattaforma faciliterà l’accesso alle informazioni e semplificherà 

alcune procedure operative come ad esempio le richieste delle registrazioni video da parte delle forze 

dell’ordine. Con la mappatura e la messa in rete dei sistemi esistenti, l’azione garantirà: la riduzione dei costi 

di installazione, manutenzione e gestione delle strumentazioni per la videosorveglianza; l’introduzione 

di nuove tecnologie senza oneri per i Comuni; l’ottimizzazione degli interventi sul territorio delle forze di 

polizia. In una fase successiva lavoreremo per l’estensione del progetto anche alle videocamere gestite da 

negozi e centri commerciali, società pubbliche e private.

> Testo unico contro le mafie
Negli scorsi anni l’impegno contro le mafie presenti nella nostra regione è stato continuo. Per proseguire 

questa azione approveremo il “Testo unico contro le mafie, per la promozione della legalità e per la 

valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”. Questo testo normativo disciplinerà nuove 

modalità di prevenzione e contrasto a partire dalle tre leggi regionali esistenti su sicurezza, usura e gioco 

d’azzardo e dai contenuti dei protocolli di intesa sugli appalti sottoscritti in questi anni con le parti sociali. 

Una sfida democratica che intende collocare la nostra Regione all’avanguardia nel contrasto alle mafie e alla 

corruzione che avrà nel protagonismo e nella partecipazione dei corpi sociali un elemento essenziale.

> Iniziative nelle scuole e nelle università
Proseguiremo l’azione di sensibilizzazione dei giovani sul fenomeno mafioso. Nelle scuole promuoveremo 

iniziative sulle mafie e sulla legalità. In ogni provincia del Lazio ci sarà una Rete di scuole della legalità 

sull’esperienza pilota della rete Giovanni Falcone che ha come capofila l’istituto Vincenzo Cardarelli di 

Tarquinia. Per le Università prevederemo borse di studio per giovani laureati che vogliano specializzarsi nel 

settore del contrasto alla criminalità e finanzieremo la pubblicazione di tesi di laurea sulle mafie nel Lazio.  

A luglio di ogni anno si svolgerà la Summer School Antimafia per 100 studenti iscritti alle università del Lazio.

> Consulta regionale sui beni confiscati
Il riutilizzo sociale dei beni confiscati è un atto simbolico di grande rilevanza che aiuta a capire quanto sia 

cruciale aggredire le mafie nei loro interessi economici e afferma un forte principio di valore culturale, etico, 

educativo.

È un tema centrale in una regione in cui dei 1.725 beni attualmente confiscati, 1.244 devono ancora essere 

assegnati ai Comuni dall’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. Sarà quindi essenziale ‘mettere 

a risorsa’ questo patrimonio, con l’obiettivo di accrescere la cultura della legalità e creare opportunità di 

sviluppo, coesione sociale e lavoro nel territorio.
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Per facilitare questo percorso istituiremo la Consulta regionale sui beni confiscati – con la presenza di 

rappresentanti di Regione, Comuni, Terzo settore e Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione 

dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) – con l’obiettivo di superare criticità, 

programmare progettualità e risorse, mettere in rete le buone prassi.

> Libertà di stampa e diffusione della cultura della legalità
Negli anni più recenti il fenomeno dell’intimidazione ai giornalisti ha assunto nella nostra regione particolare 

gravità. Se il silenzio e l’omertà favoriscono processi di radicamento delle mafie, solo un giornalismo libero 

può rendere trasparente ciò che si vuole opaco, restituendo alla comunità la possibilità di esercitare una 

cittadinanza pienamente responsabile perchè informata.

È dunque un ambito in cui la nostra attenzione sarà massima. A questo fine saranno sostenute iniziative quali:

 ǰ la costituzione di parte civile, dove ciò sia possibile, nei procedimenti penali per reati di associazione 

mafiosa;

 ǰ azioni di sensibilizzazione della cittadinanza per promuovere la denuncia di comportamenti criminali;

 ǰ l’avvio di campagne per la tutela del diritto all’informazione in collaborazione con la Federazione 

nazionale stampa italiana (FNSI) e l’Associazione stampa romana.
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