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Roma Futura è una lista civica che si propone di rappresentare all’interno della coalizione 
del centrosinistra una proposta politica alternativa femminista, ambientalista e di giustizia 
sociale offerta al fermento sociale che anima la città ma che non trova ancora piena 
rappresentanza. Vogliamo affermare e consolidare i valori costituzionali dell’antifascismo 
e dell’antirazzismo e facciamo nostre le lotte per i diritti delle persone LGBT+.

LE NOSTRE IDEE 
La città è un prodotto sociale, collettivo e per questo riteniamo necessario riconquistare 
la capacità da parte dell’amministrazione di pianificare i servizi, valorizzando le risorse e 
il patrimonio, nell’unico interesse e criterio di migliorare la qualità della vita e sostenere lo 
sviluppo civile di tutti i cittadini, favorendo il più ampio accesso ai servizi e alle attrezzature 
pubbliche. Oggi Roma è contemporaneamente inefficiente e ingiusta. Noi vogliamo 
costruire una città più semplice ed equa. Occorre ad esempio un decentramento spinto 
e dare più poteri ai Municipi, aprire nuovi asilo nido e spazi, a partire dalle scuole, per la 
socialità dei nostri ragazzi.

1. ROMA VERDE E SOSTENIBILE. 
La riconversione ecologica ed energetica, dal ciclo dei rifiuti alla mobilità alternativa per 
la riduzione delle emissioni, all’affermazione dei principi di sostenibilità nei diversi ambiti 
proposti dall’Agenda 2030, costituisce l’ambito di azione e di costruzione delle scelte di 
governo. Nei prossimi mesi e anni è su queste scelte che si misurerà la qualità di vivere a Roma. 

2. ROMA CHE COMBATTE LE SUE DISEGUAGLIANZE: SOCIALI, 
TERRITORIALI E DI GENERE. 
La pandemia ha amplificato le diseguaglianze che affliggono da troppo tempo la Capitale: è 
l’esito di un modello sociale e di sviluppo insostenibile e iniquo che ha favorito il proliferare di 
fenomeni malavitosi e mafiosi che tengono in ostaggio interi quartieri. Roma ha davanti a sé 
la sfida di elaborare politiche comunali per il lavoro degno, per l’abitare, per il contrasto alla 
povertà e per la promozione della cultura e della conoscenza.

3. ROMA E LA SUA AMBIZIONE. 
Roma non è più la Capitale del Novecento e non potrà tornare ad esserlo, non ci sono più 
le condizioni. Roma deve reinventarsi facendo affidamento sulle sue risorse e sulla sua 
ambizione internazionale. C’è bisogno di un Patto tra tutte le risorse migliori della città e 
i cittadini per definire il nuovo ruolo che la città intende svolgere: bisogna ridisegnare la 
traiettoria del suo futuro.

ROMA FUTURA COMINCIA DA QUI!per il Comune e i Municipi
con Giovanni Caudo

al Comune e nei Municipi
con Giovanni Caudo

per il Comune e i Municipi
con Giovanni Caudo

Non disperdere nell’ambiente

r o m a f u t u r a . o r g


