






Carissima/o

Mi chiamo Ilaria Signoriello sono una donna di 42 anni figlia di questa 
comunità e cittadina del mondo. Alla mia famiglia devo tutto, grazie ai loro 
sacrifici ho potuto studiare e scegliere il mio futuro.

A loro devo l’avermi insegnato a non essere indifferente davanti ai mali e 
alle ingiustizie.

Grazie a loro conosco il valore dirompente del tendere una mano.

Amo le persone semplici ed umili, credo nell’amicizia come vero motore del 
cambiamento, adoro l’odore della terra bagnata, mi commuovo davanti ad 
un tramonto ed amo tanto gli animali. Credo nella mia Lanuvio che ho sem-
pre portato nel cuore in ogni viaggio ed esperienza umana e professionale 
che ho fatto.

Ho scelto per studi Scienze ed Istituzioni per la Cooperazione allo Sviluppo, 
dopo una formazione classica. Ho conseguito il CELUS _ Certificate in En-
glish Language for University Studies_  presso l’University of East London 
e l’Open badge come manager del cambiamento sociale emesso da MIP 
Politecnico di Milano Graduate School of Business, all’interno del percor-
so “Road to Social Change” sintesi perfetta di un percorso professionale 
che negli anni mi ha portato a studiare i processi di innovazione attraverso 
economie di luogo in aree spesso marginale o su beni confiscati alle mafie.

Sono orgogliosa di essere parte di Agricoltura Capodarco e l’agricoltura 
sociale e il macro-tema dell’economia civile, è stato il mio principale ambito 
lavorativo negli ultimi 15 anni sia in Italia che all’estero. 

L’agricoltura multifunzionale e l’emancipazione delle persone fragili, l’eco-
nomia di luogo e generativa, lo sviluppo locale sostenibile, welfare di co-
munità e cittadinanza globale sono le parole chiave della mia formazione e 
ambito professionale.

Sono consigliera dell’Associazione CReA onlus, un gruppo eccezionale di 
donne, amiche e colleghe con cui ho potuto sviluppare una progressiva 
intersezione tra la cooperazione sociale ed internazionale.



Ho guidato come portavoce il Forum nazionale Agricoltura Sociale dal 2014 
al 2018 contribuendo alla crescita del movimento in Italia ed in Europa e 
all’iter che ha portato alla legge Nazionale 141/2015 “Disposizioni in mate-
ria di agricoltura sociale”.

Faccio parte dell’Osservatorio Nazionale dell’agricoltura sociale istituito 
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi della legge 141 e 
nel 2018 ho svolto una Consulenza tecnico-operativa e assistenza all’as-
sessorato Agricoltura Caccia e Pesca nei temi dello sviluppo rurale, con 
riferimento agli aspetti della diversificazione e della multifunzionalità dell’a-
gricoltura sociale.

Attualmente sono: coordinatrice scientifica del Progetto Rural Social di 
contrasto al caporalato e alle agromafie; docente a contratto al MAS _ 
Master in Agricoltura Sociale _  dell’Università di Tor Vergata; formatrice in 
Agricoltura Sociale nell’ambito del progetto NCO_ Nuove Comunità Orga-
nizzata_ finanziato dal PON legalità 2014- 2020 e di sostegno nella rigene-
razione dei territori attraverso i beni confiscati alla criminalità.

Dal 2020 sono formatrice nell’ambito di FQTS _ Formazione Quadri Terzo 
Settore.

In questo cammino di Lanuvio Futura porto con me gli sguardi dei tanti 
giovani che ho incontrato, i loro sogni e le loro aspirazioni, porto il grande 
cuore delle mamme che hanno figli disabili e che lottano tutti i giorni per 
una loro reale integrazione e porto con me la forza di chi, nonostante le dif-
ficoltà, le ingiustizie e le disuguaglianze coltiva ancora il sogno di un mondo 
più umano. 



CHI SIAMO

Siamo prima di tutto uomini e donne che condividono un grande sogno di ri-
scatto per la nostra Lanuvio, piccola perla verde incastonata nei Castelli Roma-

ni. Amiamo definirla, pensando in prospettiva, la Collina del Buon Vivere. 
Lanuvio Futura non è solo un progetto politico partecipato, è prima di tutto una 
comunità di pensiero e condivisione, che nel corso dei mesi ha saputo aggregare 
bisogni e aspirazioni di tanti nostri cittadini intorno ad una visione di Lanuvio e 
del suo possibile sviluppo futuro. Un progetto politico che si basa sulla consa-
pevolezza che Lanuvio abbia risorse inespresse che potrebbero, se valorizzate, 
offrire uno sviluppo equo e solidale per i nostri cittadini ed opportunità di lavoro.
Una Lanuvio moderna aperta al mondo e al turismo, capace di valorizzare la vi-
cinanza con Roma e non subirla, una Lanuvio inclusiva e pronta ad affrontare le 
sfide e cogliere le opportunità del futuro.

 “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel vedere nuove terre, 
ma nell’avere nuovi occhi”.

Marcel Proust

 INTRODUZIONE 

La collocazione in prossimità di Roma e l’ottimo collegamento ferroviario 
hanno consentito a Lanuvio, nel corso degli ultimi anni, di non spopolarsi, 
nonostante la scarsità di servizi, la poca attrattività degli eventi e delle attività 
culturali, e le dinamiche tipiche delle aree interne marginali. 
Un segnale forte in questo senso arriva dalla desolazione del centro storico, ma 
anche dallo stato di abbandono delle nostre campagne e delle nostre comunità 
diffuse, dove tra discariche abusive, strade dissestate e assenza di servizi essen-
ziali, è difficile parlare di qualità della vita. 

Eppure, il nostro patrimonio ambientale, il nostro paesaggio e la qualità della 
nostra terra potrebbero essere il cuore di un rilancio della nostra Lanuvio.

Abbiamo immensi tesori artistici e naturali che aspettano solo di essere valorizza-
ti, così come va valorizzata la posizione strategica di Lanuvio, corridoio verde 
a cavallo tra due province, potenziale crocevia per grandi ciclo vie. Dobbiamo 
portare Lanuvio a essere luogo d’attrazione turistica a livello internazionale.



Per fare ciò è necessario allargare i confini e condividere risorse con i Comuni 
vicini, realizzando quell’Area Metropolitana già oggi collegata in rete da alcuni 
servizi pubblici. Servono patti di collaborazione tra Comune, Università, centri di 
ricerca e mondo del lavoro, con i quali fare investimenti comuni e con cui pro-
porsi come partner principale della grande area metropolitana di Roma, da cui 
Lanuvio è rimasta ai margini. Occorre collaborare con Roma e Latina, rafforzando 
gli scambi e i collegamenti logistici, puntando in alto a un Sistema Integrato, 
necessario per dare risposte ai bisogni complessi della nostra Lanuvio, come ad 
esempio mobilità, banda larga, infrastrutture, servizi.

Da oltre dieci anni c’è un forte trend che certifica come l’agroalimentare sia tra le 
voci più importanti dell’export in Italia. La nostra bellissima Lanuvio è da sempre 
vocata all’agricoltura per la sua natura vulcanica, le sue caratteristiche pedocli-
matiche e per la mitigazione del mare che la rende adatta alla produzione di vino, 
olio e frutta.

Torneremo ad essere la città del vino e lavoreremo per una DOP per il nostro olio, 
per tipicizzare i nostri prodotti e farne crescere il valore; promuoveremo Lanuvio 
come la collina del buon Vivere, dove storia e natura trovano una sintesi perfet-
ta, dove è possibile degustare vini nelle cantine o i prodotti a km zero delle nostre 
aziende agricole, percorrere piste ciclabili o sentieri, ma anche usufruire di servizi 
sociosanitari di alta qualità come quelli che l’agricoltura sociale ha già dimostrato 
di poter offrire. 
Questo perché la multifunzionalità agricola e dunque anche la capacità di inte-
grare il reddito agricolo con l’erogazione di servizi per la comunità, come ristora-
zione, ostelli, punti vendita, parchi avventura, aree wellness e Spa in campagna, 
ma anche didattica e servizi sociosanitari ed ecosistemici, è una grande oppor-
tunità per la nostra Lanuvio che va totalmente ripensata nella sua gestione e 
organizzazione.
Lavoreremo per promuovere le filiere corte e sosterremo i nostri produttori pro-
muovendo Lanuvio e le sue eccellenze nel mondo, anche con la partecipazione 
a fiere internazionali. 

Per fare questo, è necessario passare da una organizzazione monocentrica come 
quella attuale ad un sistema complesso, capace di valorizzare e sanare anche 
disuguaglianze che permangono tra le varie zone del nostro esteso territorio. 

I nostri quartieri devono essere luogo di vita a tutto tondo. Attraverso il parte-
nariato pubblico/privato e la rigenerazione di aree ed edifici dismessi, doteremo 
ciascun quartiere di una propria fattoria sociale in cui far confluire i servizi di 



prossimità, un parco giochi per i bambini, uno spazio offerto a rotazione alla 
commercializzazione dei prodotti del territorio e punti vendita, aree dedicate a 
eventi e iniziative pubbliche, dove integrare la didattica outdoor e applicare il me-
todo Montessori, dove sviluppare servizi per rispondere alle esigenze delle fami-
glie, dei giovani e degli anziani, per favorire l’aggregazione sociale e lo scambio 
culturale e generazionale. 
Abbiamo ben 250 km di strade rurali che oggi sembrano un limite, ma sono un 
potenziale infinito se sapremo guardare al nostro bellissimo territorio con occhi 
nuovi. 

Immaginiamo e crediamo in una Lanuvio intraprendente, operosa, dinamica, mo-
derna, e soprattutto unita dalla solidarietà che da sempre la contraddistingue.

Per fare questo serve saper pianificare, programmare e progettare, per sfruttare 
al meglio tutti i fondi strutturali e non solo, ed occorre un’azione politica capace 
di coniugare azione ordinaria e straordinaria, per una visione di Lanuvio Futura. 

Il nostro programma prevede delle azioni trasversali a tutte le politiche, ed alle 
proposte che troverete nei diversi ambiti che seguono le Missioni del PNRR.

               LE AZIONI TRASVERSALI / PROGETTO STRATEGICO

Co-programmazione e innovazione

Il Bilancio sociale e partecipato deve diventare un punto di riferimento co-
stante per la valorizzazione delle capacità progettuali della cittadinanza lanuvina. 
Introdurremo risorse e strumenti di partecipazione destinati ai i giovani per coin-
volgerli attivamente in percorsi di cittadinanza attiva (come il bilancio giovani, il 
bilancio di genere e di quartiere).
Il bilancio sarà rivisto in base agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile del millennio.

Occorrerà sviluppare e attivare patti di collaborazione tra cittadini e Ammini-
strazione finalizzati alla cura del bene comune, partendo dal presupposto che la 
nostra città è un bene di tutti.

Il Sito del Comune di Lanuvio va totalmente ripensato, sia nella struttura che 
nella modalità di fruizione, con anche un’area riservata al cittadino dove poter 
consultare la propria posizione, pagare imposte, segnalare agli uffici di pertinen-



za eventuali criticità (tipo buche, caduta alberi, animali abbandonati, ecc) stabi-
lendo procedure standard ed evitando di dover cercare l’assessore di turno. Al 
sito dovranno essere affiancate delle APP dedicate, come strumento di interazio-
ne tra città ed amministrazione, in grado di fornire riscontri e informazioni certe.

Potenziamento dei comitati di quartiere come luogo di confronto e condivisio-
ne, con un’attenzione specifica alle realtà di ogni zona, anche attraverso Consigli 
Comunali nei quartieri, per avvicinare tutti i cittadini agli strumenti di discussione 
e decisione. A questo si affiancheranno ‘laboratori di partecipazione’ tematici 
per raccogliere le proposte dei cittadini.

Concluderemo l’iter per l’approvazione del Regolamento dell’istituto del Refe-
rendum Comunale, importante strumento di esercizio della sovranità popolare 
sancita all’art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana. É uno strumento 
di democrazia diretta, che consentirà di rispondere senza intermediari ad uno 
specifico quesito con un “sì” o con un “no” su un tema oggetto di discussione, 
come ad esempio quale progetto speciale approvare per il recupero della cava di 
basalto in località Pietrara.

Mutualismo e cooperazione

Riteniamo che alcuni problemi del nostro territorio, come lo smaltimento delle 
acque reflue o i servizi di prossimità, in attesa di soluzioni strutturali necessitino 
di essere affrontati tempestivamente, valorizzando la cooperazione e con un ap-
proccio volto a sostenere i nostri cittadini nell’affrontare i problemi che vivono.

Un paio di esempi di questa cooperazione come metodo sono: 

Banca delle intelligenze diffuse, per la creazione di una rete di solidarietà che 
valorizzi il grande patrimonio di competenze, pronte a mettersi a disposizione 
della comunità.
Auto spurgo di comunità, un servizio gestito dal comune con propria dota-
zione di macchinari, in grado di supportare anche i cittadini economicamente 
svantaggiati e controllare allo stesso tempo il regolare smaltimento dei liquami 
nelle zone ancora non servite dalla rete fognaria. 



Il nostro Progetto strategico e generativo

Essere generativi è un modo nuovo di pensare e agire.
Insieme possiamo raccogliere la sfida di dare vita ad azioni socialmente orientate, 

capaci di creare relazioni responsabili di un risultato che fa bene a tutti.

Quando immaginiamo la nostra Lanuvio futura ci piace molto definirla la Collina 
del Buon Vivere, un luogo dove sia piacevole e semplice vivere, una comunità 
inclusiva in cui la cura delle persone più fragili sia centrale e lo sviluppo economi-
co sia attento alle esigenze della comunità e alla tutela delle sue risorse naturali.
Sappiamo anche che per farlo serve innestare politiche mirate e progetti strate-
gici e generativi che accompagnino la nostra comunità a cogliere le opportunità 
che si apriranno. 

Per questo abbiamo pensato ad un progetto strategico.

IL BORGHETTO (ex azienda SOLONIO)

Si tratta di un borgo agricolo splendido ed abbandonato immerso nelle nostre 
campagne e che rischia di cadere a pezzi. Nel borghetto c’è una scuola, una 
chiesetta, le case coloniche, una stalla, il tutto circondato da vigneti e collocato 
in una parte del territorio ascrivibile al Registro Nazionale dei Paesaggi Storici 
Rurali. 
Solonio potrebbe divenire un polo di sviluppo locale sostenibile dove rea-
lizzare alta formazione in agricoltura sostenibile, di precisione e agricoltura 
sociale in collaborazione con l’università e centri di ricerca nazionale.  Po-
trebbe ospitare un ristorante, la vendita diretta dei prodotti del nostro territorio, 
un B&B, una casa per il dopo di noi, un coworking agricolo, un agrinido, uno 
ostello per studenti e ricercatori. Un luogo dove poi innestare servizi alla persona 
come processi di inclusione sociale, lavorativa e culturale dei nostri concittadini 
disabili e anziani.
Uno spazio da valorizzare con iniziative all’aperto come concerti, mostre e da 
collegare con percorsi ciclabili e pedonali, e molto altro realizzabile avvalendosi 
delle tante intelligenze diffuse nel nostro territorio e le università, e formando i 
nostri ragazzi oppure aprendo spazi per sperimentare e valorizzare qui a Lanuvio 
le loro competenze.  
Questo luogo, come molti dei casali abbandonati e in stato di totale degrado che 
vediamo, appartengono a Genagricola, azienda che afferisce al Gruppo Generali. 
È tempo di aprire un dialogo e una cooperazione con Genagricola e non 
solo, affinché quel patrimonio, oggi in totale abbandono, possa essere recu-



perato e valorizzato per dare lavoro e servizi alla nostra comunità. 
Dobbiamo, come amministrazione, proporci come partner strategico di Ge-
nagricola affinché insieme si possa rigenerare quel patrimonio inestimabile 
che custodisce la storia della nostra comunità e dei nostri nonni. 

Potremmo con le opportunità offerte da PNRR e non solo, rigenerare tutti i ca-
sali abbandonati, collegandoli con piste ciclabili e pedonali, percorsi a cavallo e 
molto altro. 
Di seguito un esempio di bando possibile: 

https://www.regione.lazio.it/notizie/cultura-48-milioni-dal-pnrr-per-la-valo-
rizzazione-del-patrimonio-architettonico-e-paesaggistico-rurale-del-lazio 

INCLUSIONE, COESIONE E SERVIZI ALLE PERSONE

Risvegliare le coscienze, per una Lanuvio “Città delle persone”
Il benessere dei cittadini attraverso il WELFARE DI COMUNITA’

Il territorio non è solo un ambito geografico o demografico, ma un “sistema vi-
tale” socio-economico, in cui i Comuni, il terzo settore e tutti i corpi intermedi 
possono diventare attori fondamentali nel promuovere e facilitare processi di ag-
gregazione, di sviluppo e crescita culturale e sociale. Connettendosi possono 
garantire sicurezza, protezione, sviluppo e benessere: questo è l’orizzonte del 
welfare di comunità.
Ma è necessario un approccio diverso: non più un welfare che rincorre i problemi 
per rimediare e riparare, ma un welfare che promuove e previene. 
Lanuvio necessita urgentemente di politiche ascrivibili nel quadro del welfare di 
comunità (l’insieme dei progetti creati da una comunità che collabora nel miglio-
ramento delle condizioni di vita dei propri stessi membri), volte all’emancipazione 
e alla valorizzazione delle persone anche più fragili, andando oltre la logica dei 
sussidi e dell’assistenzialismo, oggi prevalente.
Il welfare non deve essere solo di comunità ma anche “GENERATIVO”: si deve 
superare il modello per il quale lo stato incassa (attraverso la fiscalità generale) e 
redistribuisce attraverso sussidi. 

Proposte operative:

l Ufficio reti di comunità: creazione di un “Ufficio Reti” che favorisca il poten-



ziamento di reti di comunità e che lavori in stretto contatto con il servizio sociale 
territoriale proprio per conoscere, promuovere e supportare idee e progetti, per-
ché per sviluppare il welfare generativo è fondamentale facilitare il dialogo e la 
contaminazione tra attori, saperi e politiche. 

l Fattorie di quartiere: attraverso il partenariato pubblico privato e la rigene-
razione urbana di luoghi e spazi nelle diverse “aree verdi” del nostro comune,
creeremo fattorie sociali di quartiere, veri e propri presidi essenziali di comunità,
dove far confluire e delocalizzare i servizi di prossimità sociali, didattici, sanitari e
culturali. In tal modo, faciliteremo la realizzazione nelle “comunità diffuse” di quei
servizi primari oggi assenti, come fognature, strade, illuminazione, ecc.

l Favorire l’inserimento lavorativo delle persone più fragili, anche attraverso
l’istituzione di un apposito servizio SIL (Servizio Inserimento Lavorativo), e l’atti-
vazione di percorsi adeguati valorizzando i PTRI.

l Attivazione servizio sociale di prossimità anche nei quartieri Malcavallo,
Montegiove, Bellavista, Campoleone, Stragonello, Presciano, Mantovano.

l Lo Sportello Sociale vuole essere la porta attraverso cui i cittadini entrano in
contatto con le risorse e i servizi del loro territorio. L’idea è quella di offrire alle
persone un servizio di ascolto per capire insieme quali sono i problemi che le
famiglie incontrano e per offrire un orientamento e un sostegno rispetto ai servizi
e alle risorse presenti nel territorio. Verranno identificati i luoghi, detti POLI, dove
localizzare il servizio, anche in collaborazione con i comitati di quartiere e le asso-
ciazioni, per favorire una vera vicinanza con la comunità locale attraverso il terzo
settore, la scuola, i centri sociali, le parrocchie, le associazioni ed il volontariato in
genere. La funzione sarà quella di proporre incontri di sensibilizzazione, incontri
informativi, incontri educativi, in sostanza tutti quei temi che promuovono il be-
nessere, prevenzione ed informazione.

l Case famiglie per il Dopo di noi integrate nei vari quartieri e/o comunità dif-
fuse ed in collaborazione con le famiglie e il distretto socio-sanitario. La natura
agricola del nostro territorio consente anche una collaborazione con le imprese
agricole, sperimentando modelli di case-famiglia integrate nel contesto delle fat-
torie sociali coniugando abitatività, cura e lavoro possibile.

l Assumere un ruolo forte presso il Distretto Socio-Sanitario  affinché ven-
gano erogate le prestazioni in maniera efficiente ed efficace in base alle concrete
necessità dei nostri concittadini.



l Riorganizzare i contributi alle famiglie in difficoltà collegandoli a prestazioni
di utilità e di formazione professionale; si esce in questo modo dalla logica mera-
mente assistenziale rendendo non solo il contributo dignitoso per la persona ma
anche utile per la collettività in coerenza con il Welfare Generativo.

l Attivazione del Servizio di Consulenza e Mediazione Familiare che offra un
reale sostegno alle famiglie con minori nella gestione delle questioni educative,
della vita di coppia e della relazione con i figli.

l Attivazione dei Centri Educativi Pomeridiani che offrano ai giovani dai 10 ai
14 anni un supporto nello svolgimento dei compiti, nello studio e nel consolida-
mento delle relazioni interpersonali.

l Creazione di un Centro di Ascolto Donna ossia un luogo dove la donna può
ritrovare il riconoscimento del proprio valore, la fiducia nel futuro attraverso la
relazione e il confronto con le altre donne. Lavoreremo in collaborazione con il
distretto socio sanitario, la Regione e le associazioni, per una casa rifugio per
donne vittime di violenza o di tratta. Un luogo sicuro che valorizzi le reti di
solidarietà anche per il successivo processo di integrazione sociale e lavorativa.

l Apertura ufficio pari opportunità del comune di Lanuvio: l’ufficio avrà come
obiettivo di incentivare la partecipazione femminile al mercato del lavoro e a favo-
rire e/o potenziare l’accesso ai servizi in chiave di conciliazione, per le donne gra-
vate da carichi di cura appartenenti a nuclei a basso reddito; favorire  interventi
di formazione volti sia a migliorare le competenze di base e trasversali, sia
a fornire competenze di tipo tecnico-professionale in settori a più forte dispari-
tà; Interventi di qualificazione e riqualificazione delle competenze professionali.
Nell’ambito delle politiche di conciliazione, la maggior parte degli interventi sarà
programmata nell’ottica di una rimozione degli ostacoli per la partecipa-
zione attiva delle donne al mercato del lavoro, agevolando prioritariamente
l’accesso e il potenziamento dei servizi di cura per l’infanzia e per anziani e
disabili.

l Creazione di un Emporio Solidale, un luogo dove trovare articoli e cibi a lunga
conservazione, prodotti per l’igiene e prodotti per la scuola al quale accedano le
famiglie indicate dai servizi sociali. Lavorando nel quadro dell’economia circolare
e della lotta allo spreco valorizzeremo l’emporio anche come luogo di condi-
visione di materiale dove le persone o le famiglie in difficoltà che necessitano
di effettuare lavori di manutenzione di base, piccole ristrutturazioni o lavori di
decorazione possono utilizzare gratuitamente gli utensili necessari. A chi ne ha



bisogno l’Emporio fornirà anche prodotti consumabili (vernice, stucco, lampadi-
ne e così via).

l ORTI SOCIALI E DI COMUNITA’ – AGROCLUB O CLUB DEGLI ORTISTI
Attraverso la banca della terra di Lanuvio, di cui parliamo più avanti, realizzeremo
gli orti di comunità, luoghi dove la Terra delle nostre campagne diventa anche
spazio di incontro, socializzazione e anche di creazione di comunità.

l Lavoreremo con il distretto socio sanitario, il centro diurno distrettuale, le as-
sociazioni di genitori e gli imprenditori agricoli, per implementare a Lanuvio labo-
ratori sociali protetti in agricoltura, per i nostri concittadini disabili che usufru-
iscono del servizio.

l Lavoreremo con Area Metropolitana e la Regione per la creazione del primo
Centro Psico Educativo Autismo. Il servizio promuoverà anche interventi e col-
laborazioni con scuole, agricoltura sociale, rete territoriale.

l Introdurremo il vincolo del 30% per le imprese o cooperative che parteciperan-
no al bando di gara per la manutenzione ordinaria del verde pubblico, così da
favorire l’integrazione lavorativa dei disabili e delle persone svantaggiate.

l Istituzione di una Consulta Multietnica con funzioni consultive e propositive
rispetto all’attività dell’Amministrazione Comunale, rispetto agli interventi di in-
tegrazione delle persone straniere nel contesto sociale di appartenenza, rispetto
all’esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza da parte delle cittadine e dei
cittadini stranieri con l’obiettivo di promuovere la loro attiva, responsabile parte-
cipazione alla vita delle Istituzioni locali, delle organizzazioni e delle collettività
come attori positivi e propositivi dello sviluppo civile, sociale, economico e cultu-
rale dell’intera comunità comunale.

l Introdurremo collaborazioni con i mediatori interculturali per facilitare l’integra-
zione dei cittadini stranieri.

SANITÀ E LONGEVITÀ ATTIVA

In questi ultimi anni il sistema sanitario è stato sempre più soggetto a privatizza-
zione per cui vi è sempre di più la difficoltà di accesso alle prestazioni.
La proposta, sicuramente ambiziosa ma che aprirebbe scenari e prospettive inte-



ressanti con indubbi benefici per la comunità lanuvina, è l’istituzione della CASA 
della SALUTE.
La casa della salute integra al suo interno i servizi sociali e sanitari calibrandoli 
sulle esigenze reali della popolazione.

Un Presidio sociosanitario che racchiuderebbe al suo interno:

l Ambulatori di famiglia e polispecialistici
l Consultorio
l Punto di primo soccorso infermieristico
l Guardia medica

Pianificando accordi con la ASL si riuscirebbe ad assicurare l’integrazione dei 
servizi socio-sanitari, nonché assicurare la gestione ed il finanziamento delle atti-
vità di rilievo sanitario; proporre accordi o convenzioni con altri soggetti pubblici, 
con organizzazioni di volontariato e con altri soggetti privati. È necessario ripri-
stinare tutte le attività del consultorio familiare affinché torni ad essere un centro 
erogatore di servizi. 
Per l’ubicazione della casa della salute, le caratteristiche dei locali e la possibilità 
di parcheggio, la struttura che logisticamente risulta più adatta a tale progetto è 
l’ex scuola “Galieti” a Campoleone.

Intendiamo operare affinché, sia dal punto di vista dell’assistenza domiciliare 
che da quello della partecipazione degli anziani alla vita sociale, venga rafforzata 
l’idea che gli stessi sono una parte integrante della nostra Comunità. Inoltre, la-
voreremo per ridare maggiore centralità ai Comitati di gestione dei Centri anziani 
di Lanuvio e di Campoleone, per incrementarne le attività con progetti, corsi e 
attività ricreative.
Prevediamo all’interno dei Poli la creazione di un Ambulatorio Infermieristi-
co volontario, rivolto alla popolazione anziana residente. 

Assistenza alle famiglie con difficoltà economiche (servizio rivolto ai cittadini 
adulti o anziani in stato di bisogno nell’ambito dei regolamenti comunali). 

l Contributo economico per le persone anziane non autosufficienti che hanno
bisogno di una badante, favorendo la permanenza nel proprio contesto abitativo.

l Assistenza domiciliare distrettuale.

l Cohousing per anziani: Si tratta di progetti abitativi caratterizzati da una forte



integrazione sociale e basati sul supporto reciproco. Si condividono spazi comu-
ni ed anche servizi. 

l Sportello di supporto agli anziani: verrà collocato presso i centri anziani e
avrà lo scopo di supportarli nelle pratiche telematiche (spid, appuntamento in
posta per ritiro pensione) e lo faremo valorizzando la rete del servizio civile co-
munale.

l Taxi Sociale: un servizio gratuito da mettere a disposizione della comunità per
il trasporto di persone anziane, diversamente abili o in difficoltà, per consentire
alle persone di essere accompagnate per visite mediche, disbrigo di pratiche o
altre necessità. Il veicolo potrà essere acquisito in comodato d’uso gratuito con i
contributi di aziende del territorio.

l Integrare le RSA e i centri anziani nella vita della comunità, favorendo pro-
gettualità ed azioni con gli asili nido comunali, le scuole, le associazioni.

lOrti di comunità per longevità attiva e come luoghi di aggregazione e scambio
tra generazioni, dove collocare anche HEALING GARDEN: I GIARDINI TERA-
PEUTICI PER ANZIANI. Spazi verdi situati in aree pubbliche o private (nel caso
in cui si stia parlando di strutture sanitarie), nei quali saranno allestiti giochi e
attrezzi studiati ad hoc per gli anziani (con scale, manovelle, corrimano, ecc.) da
utilizzare per effettuare attività di fisioterapia all’aperto.

 ISTRUZIONE E GIOVANI - LANUVIO COMUNITÀ EDUCANTE

Proposte operative:

l Patti educativi di comunità: sono un elemento centrale per definire il rapporto
tra comunità, territorio e istituzioni scolastiche. Lo strumento del Patto è diven-
tato essenziale per costruire un rapporto tra la comunità e la scuola, e ha confi-
gurato quest’ultima come un vero e proprio bene comune. Obiettivi principali di
questi “Patti educativi di comunità” sono la necessità di prevenire, e combattere
le nuove povertà educative, la dispersione scolastica, attraverso un approccio
partecipativo, cooperativo e solidale di tutti gli attori in campo che con pari di-
gnità si impegnano a valorizzare e mettere a sistema tutte le esperienze e tutte le
risorse del territorio.



l Rafforzare il servizio di asili nido, tuttora insufficiente in termini quantitativi
rispetto alle richieste delle famiglie, ed aumentare i posti disponibili nei servizi del
Comune, valorizzando anche la vocazione agricola del nostro comune con Agri-
nido e Agriasilo comunali, da realizzare in collaborazione anche con le imprese
agricole del territorio.

l Potenziamento servizi e spazi educativi di comunità (fattorie di quartiere).

lMaestre di quartiere per il pre e dopo scuola dei ragazzi, da individuare valo-
rizzando la rete solidale locale attraverso la banca delle competenze.

l Accordi di collaborazione tra aziende e scuole per facilitare l’alternanza
scuola lavoro e la formazione professionale nel nostro comune.

l Creazione della Scuola delle arti e dei Mestieri attraverso patti di collabora-
zione con università e centri di formazione professionale, per potenziare l’offerta
formativa. La scelta del luogo terrà conto della natura del nostro comune e dell’e-
sigenza di rigenerare luoghi ed edifici dismessi.

l Teatro polifunzionale valorizzando quello attuale e lavorando con i fondi strut-
turali e in partenariato pubblico privato, per dotare il nostro comune di strutture
nuove come Auditorium della Musica e sala conferenze.

l Attivazione di uno sportello di sostegno psicologico all’interno delle scuo-
le, che supporti il corpo docente nell’affrontare le fragilità che emergono nei per-
corsi scolastici.

l Parco giochi inclusivo, per dotare il nostro comune di uno spazio che con-
senta anche ai bambini con disabilità di poter godere del diritto fondamentale al
gioco.

l Parco Explora a servizio delle scuole e dei giovani da collocare in spazi esterni
alla scuola per aumentare le competenze nelle materie STEM.

l Percorsi di potenziamento meta-cognitivo da affiancare alla didattica ordina-
ria valorizzando i fondi PON 2021-2027.

l Creazione a Villa Sforza di un percorso sensoriale per bambini, ovvero spa-
zi dove il bambino può muoversi, toccando e interagendo con diversi elementi.
Solitamente si usa suddividere le aree in base a materiali e consistenze differenti



(freddo, caldo, ruvido, liscio, soffice) e il bambino può attraversarli annusando, 
toccando e anche ascoltando.

l Creazione di una Ludoteca che sia spazio di incontro e di gioco tra bambini
fino ai 12 anni.

l Organizzazione dei Centri Estivi e Agri-campi lavoro comunali nei mesi di
giugno luglio e agosto, da svolgersi anche in contesti nuovi, valorizzando la na-
tura agricola del nostro territorio.

 ASSOCIAZIONISMO, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA

Il ruolo dell’associazionismo e del Terzo settore in generale come espressione di 
impegno sociale e di partecipazione alla vita della comunità deve tornare centrale 
nelle politiche di sviluppo del territorio. Ne va valorizzata la funzione, favorito il 
pluralismo e l’autonomia e sostenute le attività, sia quelle rivolte agli associati 
che quelle rivolte a tutta la collettività. Lanuvio ha un territorio vasto, è necessario 
tornare a far crescere e sviluppare questo tessuto sociale mettendo a disposizio-
ne risorse, spazi e progettualità, da sviluppare con le associazioni attive.
Con le Associazioni e i Comitati di quartiere vanno condivise le analisi sulle ne-
cessità del territorio e sulle priorità degli interventi, sulle iniziative di studio e di 
ricerca per lo sviluppo delle attività associative, e sulla formulazione di proposte 
operative. Per questo riteniamo che un punto fondamentale delle nostre linee 
programmatiche sia dare un nuovo protagonismo all’associazionismo che per 
anni è stato linfa vitale per il nostro territorio. 

Sarà necessario:

l Uscire da una logica “adulta” che gestisce il mondo giovanile, i giovani devono
essere protagonisti.

l Creare una Consulta Giovanile (organismo istituzionale del Comune) che rap-
presenti per i ragazzi uno strumento di partecipazione alla vita civica del Co-
mune, al fine di promuovere e rappresentare le istanze giovanili ed elaborare e
realizzare progetti, iniziative ed eventi pensati dai ragazzi per i ragazzi.

l Rilanciare attraverso l’associazionismo il Centro Sociale Bellavista e il Cen-
tro Musica De André come luoghi di cultura ed aggregazione.



l Creazione di laboratori tematici per la rigenerazione delle strutture comunali
come l’Ex scuola Marcantonio Colonna, che potrebbe ospitare anche un Ostello
dei Giovani oltre a spazi laboratoriali e sale polifunzionali. L’Ostello potrebbe es-
sere finanziato a valere del Fondo Nazionale Politiche Giovanili e i fondi stanziati
ad hoc per gli ostelli dalla Regione Lazio.

l Rivitalizzare Villa Sforza rendendola un luogo di incontro, dedicato ad eventi
culturali e di intrattenimento, valorizzandone l’aspetto naturale e storico.

l Lavorare in stretta sinergia con le biblioteche per potenziarne l’azione anche
attraverso l’apertura di biblioteche nelle comunità diffuse, o in modalità itine-
rante, sfruttando anche i fondi per il contrasto alla povertà educativa e con lo svi-
luppo di sezioni speciali legate alla nostra storia ed alla nostra identità agricola.

l Apertura di una WEB radio gestita da una redazione giovanile.

l Istituzione di un Contest artistico a livello comunale: il tema cambierà ogni
anno, ma tutti saranno rivolti a giovani artisti che hanno saputo raccontare Lanu-
vio, le sue bellezze e la sua umanità.

l Affidare ai giovani ed alle associazioni l’organizzazione e la gestione dell’E-
state in Musica nel centro storico: appuntamenti bisettimanali nei weekend da
giugno a settembre.

l Incentivare l’arte della pittura nelle cantine del centro storico (Street art) te-
nendo chiaramente conto dei vincoli di arredo urbano.

l Favorire progetti di servizio civile nazionale e dei corpi civili di pace in
collaborazione con le associazioni e gli imprenditori del territorio.

l Realizzazione di aree di co-working e welfare lab di quartiere in collabora-
zione con le associazioni e gli imprenditori del territorio.

l Promozione della lotta al bullismo e l’affermazione dei diritti umani, anche
attraverso percorsi formativi nelle scuole.

l Centro rifugio per minori a rischio e vittime di violenze in collaborazione con
reti nazionali.

l Valorizzazione di specifiche linee di finanziamento come Erasmus Plus e pro-



mozione della mobilità e degli scambi culturali con altri giovani del mondo.

l Collaborazione con WWOOF (World-Wide Opportunities on Organic Farms)
Italia, organizzazione che mette in contatto le fattorie biologiche con chi voglia,
viaggiando, fare esperienza di vita rurale. https://wwoof.it/it

l Enoteca Comunale da collocare nel centro storico, affidata in gestione ad
imprese, associazioni o cooperative di giovani.

l Incubatore per l’innovazione: Ovvero uno spazio che gestisca processi di
co-progettazione delle attività dedicate alla transizione ecosostenibile del territo-
rio e delle persone, attività nello sviluppo culturale, turistico e nell’intrattenimento.

TURISMO

L’obiettivo per noi è un modello turistico eco-sostenibile, che faccia leva sulla 
creazione di un sistema coordinato dell’accoglienza, che coinvolga il commercio 
e la cultura e il terzo settore in generale e che si basi sulla capacità di valorizzare 
il territorio con azioni di promozione attive a livello nazionale e internazionale 
promosse dal Comune. Un progetto di accoglienza turistica e culturale implica 
necessariamente il miglioramento della qualità della vita locale, la salvaguardia e 
la manutenzione del territorio, l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture, la con-
servazione del patrimonio naturale e culturale, la promozione di una maggiore 
consapevolezza rispetto al valore dei nostri beni naturali, culturali, paesaggistici 
e, ancora, la valorizzazione dell’eccellenza enogastronomica come forma di cul-
tura materiale di rilevante importanza storica.

Le nostre proposte:

l Potenziamento della struttura di informazione e accoglienza turistica
INFOPOINT e dei servizi ad esso connessi, e creazione del portale Visit Lanuvio
come centro nevralgico di informazione sulla cultura e il turismo in città.

l Realizzazione di un itinerario di storie lanuvine: racconto della storia della
città attraverso percorsi tematici e legati alle risorse naturali.
L’itinerario del VINO: lavoreremo con le cantine affinché si possa creare un itine-
rario di degustazioni nelle cantine che valorizzi le nostre eccellenze.



l Museo dell’identità contadina: recuperare l’orgoglio delle nostre radici e del
lavoro dei nostri nonni, dando una “casa” alla nostra storia, anche a quella perduta.

l Realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali nei quartieri e nelle nostre aree
rurali.

l Programmazione di iniziative di rilievo che mettano Lanuvio al centro della
produzione culturale nazionale e internazionale, come ad esempio il rafforzamen-
to di festival tematici come la Festa della Musica, che potrebbero diventare un
riferimento per la produzione di film, documentari e servizi tv.

l Un programma di eventi culturali che coinvolga anche le comunità diffu-
se, per portarle al centro della produzione culturale della città.

l Un borgo “in fiore”: in collaborazione con le aziende florovivaistiche del ter-
ritorio, lavoreremo per realizzare più eventi l’anno dal carattere nazionale, con il
duplice obiettivo di supportare gli imprenditori locali ed abbellire il centro storico
con piante e fiori, creando dei piccoli angoli verdi permanenti, la cui manutenzio-
ne potrebbe essere affidata a categorie fragili, studenti elementari o alla semplice
cittadinanza, perché un borgo che non vive della passione e dell’amore dei citta-
dini è un borgo morente.

l Valutazione del possibile cambio di destinazione d’uso delle cantine e dei
locali del centro storico, per ospitare negozi di artigianato locale, prodotti tipici,
attività culturali e sociali, per un borgo che risulti vivo ed attrattivo tutto l’anno.

l Servizio Comunale di trasporto elettrico per facilitare la fruizione turistica del
territorio e da attuare attraverso i numerisi bandi relativi alla mobilità sostenibile.

l Mercato dei prodotti tipici Locali, per mettere a disposizione delle nostre
aziende agricole spazi destinati a promozione e vendita, da effettuarsi con ap-
puntamenti settimanali a rotazione presso il centro storico, Malcavallo, Bellavista
e Campoleone.

l Potenziamento e sviluppo del sistema di accoglienza, anche attraverso
guide turistiche. In collaborazione con il Museo Civico di Lanuvio e con i fondi
delle politiche Giovanili, formeremo le Guide Turistiche di Lanuvio sia per la parte
storica che per quella naturalistica ed enogastronomica.

l Inseriremo il nostro comune nel circuito delle Wedding Planner: valorizze-



remo il nostro patrimonio storico e anche ambientale per offrire location uniche 
per i matrimoni sostenendo la creazione di un indotto locale che ruoti interno ai 
matrimoni e non solo.

l Valorizzazione del territorio attraverso la fondazione di un ecomuseo ter-
ritoriale  che, a differenza di un normale museo, non è circondato da mura o limi-
tato in altro modo, ma si propone come un’opportunità di scoprire e promuovere
una zona di particolare interesse per mezzo di percorsi predisposti, di attività
didattiche e di ricerca, che si avvalgono del coinvolgimento in prima persona
della popolazione, delle associazioni e delle istituzioni culturali. Le fondazioni di
Comunità potrebbero essere un innovativo modello di gestione dell’eco-museo,
come dimostrato da molte esperienze in Italia.

TUTELA DEL PATRIMONIO FAUNISTICO E DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Per affrontare un tema complesso come la tutela degli animali in un territorio va-
sto come Lanuvio, servono azioni trasversali che vanno dalla sensibilizzazione, al 
controllo ed all’attivazione di una rete di solidarietà. 

Le nostre proposte: 

l Censimento animali domestici, per ottenere una mappatura e una banca dati
degli animali presenti sul territorio.

l Ufficio tutela degli animali e segnalazioni: l’operatività e la funzionalità dello
sportello attivato dal comune di Lanuvio vanno ripensate, al fine di svolgere una
reale funzione di supporto alla comunità, perché la natura stessa del nostro terri-
torio richiede un servizio capace di dare risposte celeri alle tante segnalazioni che
arrivano rispetto ad animali abbandonati e/o vittime di maltrattamenti.

l Campagne di sensibilizzazione da realizzare in collaborazione con le asso-
ciazioni e le scuole.

l Campagne di sterilizzazione di cani e gatti per ridurre il fenomeno del
randagismo.

l Collaborazione con le associazioni per attivare una rete di solidarietà capace
di facilitare le adozioni dei cani, riducendo al minimo la loro permanenza nel



canile, rispondendo alla duplice esigenza di garantire i diritti degli animali e ridur-
re drasticamente le spese a carico dei contribuenti.
GARANTIRE I DIRITTI DEGLI ANIMALI.

l Creazione di un’oasi comunale per il recupero degli animali: lavoreremo con la
regione Lazio affinché Lanuvio possa ospitare l’ospedale veterinario pubblico dei
Castelli Romani, luogo dove far confluire un centro cinofilo e di formazione per gli
Interventi Assistiti con gli animali (IAA).

l Incentivare il birdgarden, una variante di giardino naturale realizzata specifica-
mente per favorire la frequentazione degli uccelli selvatici attraverso la presenza
di piante più o meno selvatiche e altri elementi idonei.

SPORT

Lo sport è il momento più alto di aggregazione, crescita, educazione e socializza-
zione per i giovani. É per questo motivo che risulta fondamentale il ruolo di tutte 
le associazioni sportive presenti sul territorio ed è necessario lavorare insieme 
a loro ad obiettivi comuni, al fine di garantire un’offerta sempre più qualificata e 
fruibile. 
Ma vogliamo rinforzare le sinergie con le associazioni anche per promuovere la 
cultura dell’attività sportiva come stile di vita sano per tutti, come veicolo per 
promuovere i valori dell’accoglienza, del rispetto delle diversità, della corretta 
crescita della persona e del sano rapporto con la società.
Crediamo che tutti i cittadini, di ogni età, debbano avere il diritto di fare sport, sia 
a livello agonistico che ricreativo. A tal proposito è necessaria una mirata piani-
ficazione di recupero e riqualificazione (anche energetica) degli impianti esistenti 
e la progettazione di nuove strutture, per permettere a tutte le associazioni di 
espletare le proprie attività sportive nella loro massima espressione.

Le nostre proposte:

l Creazione di una regia che metta in rete tutti gli spazi sportivi disponibili,
compresi quelli delle scuole, in modo da garantire un’ampia offerta sportiva
distribuita su tutti i quartieri.

l Realizzazione di nuovi percorsi di running nei quartieri cittadini e dotazione
di infrastrutture (bagni, WIFI, ecc..) nei percorsi più frequentati.



l Posizionamento di nuove attrezzature ginniche (percorsi vita) nelle aree
verdi pubbliche e manutenzione di quelle già esistenti, creazione e mappatura di
percorsi ciclabili e pedonali.

l Creazione di una App dei sentieri e delle piste ciclabili che ne faciliti la
conoscenza e la fruizione.

l Sport come strumento di inclusione e costruzione di cittadinanza:
lanceremo campagne di sensibilizzazione in collaborazione con tutta la  comuni-
tà e le associazioni per promuovere lo sport in tutto il suo valore.

l Voucher sport per sostenere le famiglie e garantire un diritto fondamentale
dei nostri giovani.

l Realizzazione di una cittadella dello sport a Campoleone, ampliando ed
estendendo l’attuale progetto di cittadella del rugby a tutte le discipline, inclu-
dendo campi da calcetto, tennis, padel, pallavolo, ecc.

l Valorizzazione delle competenze della Consulta dello Sport.

l Progettazione di una piscina da realizzarsi in project financing, costruendo
un sistema di offerta di servizi sportivi integrato e moderno.

l Riqualificazione di spazi pubblici per realizzazione di campi da gioco
polivalenti (play ground) ad accesso libero, dove poter svolgere varie attività.

l Incentivazione delle attività rivolte agli atleti con disabilità in tutte le
discipline, con la realizzazione di progetti mirati da parte delle associazioni locali
in  collaborazione con Coni/Eps  e Regione.

l Formazione sportiva attraverso incontri formativi destinati a dirigenti sportivi,
docenti scolastici, tecnici sportivi, atleti e genitori.

l Interazione sport – turismo per uno sviluppo e valorizzazione del territorio
come possibilità di completamento dell’offerta turistica, con l’organizzazione
di Eventi/Manifestazioni/Tornei di rilievo regionale/nazionale.

l Rafforzamento e miglioramento collaborativo progettuale tra il mondo
scolastico e quello sportivo.

l Recupero e riqualificazione degli ex campetti di via Don Bosco.



QUALE CITTA’, QUALE TERRITORIO 

Centro storico, comunità diffuse e pianificazione
Open Government del territorio

“Verso un Piano Strategico Locale partecipato per la transizione ecologica, la rigene-
razione territoriale ed urbana, il controllo del consumo di suolo agricolo, lo sviluppo 

dell’economia circolare, la mitigazione delle disuguaglianze sociali e per il pieno
accesso ai beni comuni urbani.”

Lanuvio è dotata di un Piano Regolatore Generale che ancora attende la sua 
completa attuazione e che oggi merita di essere attualizzato nei suoi contenuti e 
nelle sue scelte strategiche, facendo salva la sua capacità di indirizzare lo svilup-
po e soprattutto il riassetto del territorio all’interno di un disegno complessivo, 
senza deroghe alle sue previsioni, soprattutto in termini di produzione di strutture 
pubbliche e di servizi.

Alla base della revisione dello strumento urbanistico generale – prodotto oltre 
venti anni fa – può essere posta la redazione di un nuovo Piano ‘integrato’, di 
valore orientativo e di indirizzo delle politiche pubbliche di diverso settore. 

Un Piano Strategico Locale partecipato per la transizione ecologica, la ri-
generazione territoriale ed urbana, il controllo del consumo di suolo agricolo, lo 
sviluppo dell’economia circolare, la mitigazione delle disuguaglianze sociali e per 
il pieno accesso ai beni comuni urbani, come scuole, attrezzature per la cultura 
e il tempo libero, la salute, il verde, anche nelle sue funzioni ecosistemiche ed 
ecologiche.

Un Piano Strategico basato sulla costruzione di una visione condivisa, fon-
data su assi prioritari di intervento, azioni e progetti operativi, sostenibili in 
termini ambientali, sociali ed economici.
Questi assi prioritari partono dalla ricchezza del nostro patrimonio, costituito so-
stanzialmente da una straordinaria eredità culturale, dalla ricchezza della biodi-
versità e degli ecosistemi naturali, dell’agricoltura e delle risorse agroalimentari, 
del paesaggio e dei beni comuni urbani, asset fondamentali per garantire a tutti, 
nelle colline del buon vivere, la qualità della vita, la sicurezza e i servizi per la co-
munità: in sintesi, una adeguata sostenibilità sociale.
Un elenco di assi su cui operare un lavoro iniziale di indagine e di inventario, 



partecipata con i cittadini e le comunità locali, su cui traguardare obiettivi, azioni, 
progetti pilota e strategici, che puntino nel tempo a breve e a medio raggio al 
pieno utilizzo delle risorse oggi in campo grazie al PNRR e alle altre, numerose, 
risorse comunitarie, nazionali e regionali, oggetto di un Ufficio Strategico, cui 
delegare la costruzione di progetti e programmi.

Proponiamo un regolamento per l’amministrazione condivisa, e patti di col-
laborazione per la cura e la custodia attiva dei beni comuni urbani e territoriali, 
che saranno uno strumento fondamentale per attuare le proposte che scaturi-
scono dalla redazione del Piano Strategico. La Regione Lazio ha recentemente 
approvato la LR 10/2019, prima fonte legislativa regionale rivolta alla “Promozio-
ne dell’amministrazione condivisa dei beni comuni”. Ciò significa che la Regione 
sta avviando una serie di attività di promozione di tale forma di gestione dei beni 
pubblici, e che gli Enti Locali quali i Comuni vi potranno accedere.
Nello specifico, la compartecipazione attiva delle nostre comunità ed una 
co-progettazione riguarderanno:

l Progetto Speciale, partecipato e condiviso, per il Centro Storico che possa
essere “vissuto”: certamente non basta un ascensore, servono politiche inclusi-
ve, incentivanti e di stimolo perché possa essere “abitato” e realmente “vissuto”.
L’intera comunità lanuvina deve rinsaldare attorno ad esso e su di esso i propri
legami di appartenenza ed il proprio senso di comunità. La Torre Medievale rap-
presenta ancora uno spazio straordinario, oggettivamente recuperato e poten-
zialmente accessibile, che potrebbe diventare uno straordinario punto di osser-
vazione del paesaggio e del centro storico, ma anche un Museo dell’Accoglienza
e della convivenza, un Museo parlante delle storie umane (Human Library) attra-
verso il racconto delle popolazioni che hanno vissuto, vivono e vivranno il nostro
territorio, portatrici di culture ed esperienze diverse.

l Un progetto integrato di valorizzazione dell’intero complesso del Tempio di
Giunone Sospita, oggi frantumato in diverse sezioni e isole, slegate tra di loro,
con al centro la valorizzazione della Biblioteca Comunale di Villa Sforza, elevata
a Centro culturale di valore urbano ed extra urbano.

l Un progetto operativo di rigenerazione urbana per la zona “Casette”, che
tenga conto anche della straordinaria area archeologica sottostante.

l Implementazione del verde pubblico, inteso veramente come “bene comu-
ne”, da poter gestire tramite i Patti di Collaborazione con cui poter instaurare un
nuovo rapporto con la comunità per la manutenzione delle strade rurali.



l Un progetto condiviso di riassetto della rete viaria del Capoluogo, per una
migliore qualità della vita e della sicurezza.

l Un progetto condiviso per il recupero degli immobili abbandonati sul ter-
ritorio (ex Motel Capri, Consorzio Agrario sulla Via Nettunense e Anello di Enea
zona Tranv Lanuvio) con compartecipazione pubblico/privato.

l Un progetto condiviso di completamento dell’asse centrale di Campoleone
pensando anche all’individuazione di un parco e di aree attrezzate con imple-
mentazione dei servizi alla comunità.

l Riduzione al minimo dell’aliquota IMU per terreni edificabili che attendono an-
cora l’attuazione dei Piani particolareggiati del PRG.

l Progettazione di un nuovo arredo urbano della Via Cisternense e
della Via Nettunense, individuazione anche in sinergia con il Comune di Aprilia
di un’area parcheggio a servizio delle attività commerciali che insistono sulla via
Nettunense.

l Progettazione del nuovo cimitero comunale individuando l’area di collocazio-
ne dello stesso con annessi servizi, valutando l’acquisto del terreno antistante il
cimitero attuale, comunque vincolato al rispetto dei distacchi da esso.

l Un progetto di valorizzazione delle proprietà pubbliche, legato allo sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili a vantaggio pubblico e comunitario.

l Revisione completa, in conformità ad una visione territoriale di insieme, de-
gli strumenti di recupero dei nuclei sorti spontaneamente, secondo ottiche
e criteri di recupero urbano integrato, nel rispetto delle qualità paesaggistiche,
naturali, storiche e culturali e della ricomposizione delle valenze agricole dei suoli
recuperati. L’occasione più opportuna sarà quella di co-progettare con i resi-
denti proposte di alto valore innovativo (fattorie sociali, il citato turismo eco
sostenibile, la visione del paesaggio rurale tipico delle nostre zone agricole
in correlazione con il paesaggio della città, museo diffuso), proposte che
abbiano anche un ritorno economico.

l Un progetto speciale per lo sviluppo della mobilità sostenibile, una rete di
percorsi ciclabili e pedonali a servizio locale (trekking urbano e percorsi salute e
sport per i residenti) e per il turismo sostenibile, che metta in rete le mete archeo-
logiche, culturali e naturali, a partire dalla valorizzazione dei tracciati archeologici



e storici (via Lanuvium – Antium-il Cammino di Cicerone), in collegamento con il 
cammino dell’Appia Antica e altri possibili cammini laici e religiosi (via Francigena 
meridionale), la rete dei Casali/Fattorie di Comunità, le attrezzature dello sport 
(Cittadella dello Sport) concentrate e diffuse nel territorio.

l Impianti fotovoltaici in zona agricola – individuazione delle Aree non idonee
ad ospitare impianti e regolamento di attuazione: Equilibrare le esigenze di pro-
duzione di energia pulita e di valorizzazione dei suoli agricoli. Sarà importante
condurre un’analisi agro-pedologica e territoriale del comune di Lanuvio, al fine
di definire i criteri per l’individuazione delle aree per valorizzare le produzioni agri-
cole di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C.,
D.O.C.G., produzioni tradizionali), quale elemento peculiare per il rilancio eco-
nomico e culturale di un territorio dalla storica vocazione agricola.

l Approvazione del “Regolamento del Verde urbano e Alberi in città” che con-
tenga indirizzi e linee guida per la progettazione e la gestione ecologica.

l Censimento del verde, una banca-dati conoscitiva con la mappatura delle
consistenze e della qualità degli alberi, arbusti ed aree verdi. La Legge 10/2013
rende di fatto obbligatorio per i Comuni l’obbligo di redigere un bilancio arboreo
ed un censimento degli alberi monumentali.

l Carta del verde urbano, un documento con orientamento prevalentemente
informativo e divulgativo, trattandosi di un “manifesto” di principi e valori, da
attuare anche tramite la partecipazione pubblica attivando dei forum, di cui esi-
stono esempi concretizzatisi in una “Conferenza dei servizi permanente sul verde
urbano” o in iniziative svolte nell’ambito dei processi partecipati.

l Aree verdi urbane – biodiversità urbana: I parchi urbani e corridoi verdi rap-
presentano le “aree centrali” (core areas) della rete ecologica locale e del sistema
delle aree verdi urbane e periurbane. In essi è opportuno mantenere e ripristina-
re gli elementi del paesaggio quali arbusti, alberi, siepi, boschetti, sistemazioni
agricole tradizionali, stagni, laghetti e aree umide. lo strumento della rete ecolo-
gica locale assume un grande rilievo per promuovere le infrastrutture verdi e le
connesse politiche territoriali attente alla conservazione della biodiversità ed alla
valorizzazione dei servizi ecosistemici del verde urbano.

l La tutela ed il rilancio della dimensione turistica di un territorio trovano nell’isti-
tuzione dei “Monumenti Naturali” uno strumento di significativa efficacia. Alcu-
ne delle zone più belle ed interessanti della realtà di Lanuvio, ricadono all’interno



di proprietà private. In considerazione delle caratteristiche naturalistico-ambien-
tali-geologiche presenti nel territorio comunale è possibile ed importante istituire 
uno o più Monumenti Naturali, valutando, nel significato ecosistemico, formazioni 
vegetali, specie animali, valori archeologici, patrimonio geologico. Questo per-
metterà di tutelare alcune parti del territorio comunale ma anche di valorizzarle e 
consentire, grazie alla gestione attiva e partecipata dei proprietari, quale esempio 
positivo di sinergia pubblico/privato, una fruizione da parte di tutta la cittadinanza.

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA E NEI QUARTIERI

La sicurezza urbana parte fin dalla progettazione della città e deve essere al 
centro come necessità nella pianificazione dei quartieri e nella riqualificazione di 
quelli da recuperare, nella convinzione che la lotta al degrado e alla criminalità 
richiedano un approccio integrato. Come Comune e in collaborazione con gli enti 
preposti, proporremo specifici progetti sperimentali, riguardanti la rigenerazio-
ne e la riqualificazione di quartieri particolarmente degradati e fragili di Lanuvio. 
L’obiettivo di questi progetti pilota è quello di restituire le aree più vulnerabili 
del territorio alla fruizione attiva da parte della cittadinanza, di ridurre il rischio 
di esposizione a fenomeni di criminalità̀ e di rafforzare il presidio sociale delle 
comunità locali.
L’obiettivo di una Lanuvio sicura è quello di garantire la migliore collaborazione 
interistituzionale, ovvero il coordinamento tra le Forze di Polizia dello Stato e la 
Polizia Locale e la lotta contro le infiltrazioni mafiose e la lotta alla criminalità.

l Proporremo l’adozione di un approccio intersettoriale per favorire la partecipa-
zione attiva dei cittadini, ed in particolare delle giovani generazioni attraverso il
rafforzamento delle attività di presidio del territorio con interventi sociocultu-
rali e di educativa di strada.

l Riqualificazione e recupero di alcuni spazi urbani isolati, degradati, perife-
rici e dunque percepiti come insicuri, per restituirli alla cittadinanza ed in partico-
lare ai giovani, proprio nell’ottica di politiche integrate di sicurezza.

l Investimento di risorse per progetti sui vigili di quartiere o per corsi di forma-
zione delle polizie locali.

l Interventi di prevenzione situazionale (illuminazione, videosorveglianza, ma-
nutenzione dello spazio pubblico e del verde pubblico, controllo del territorio da



parte della polizia locale ecc.).

l Interventi di prevenzione comunitaria (animazione e manutenzione dello
spazio pubblico, sorveglianza di vicinato, ecc.).

l Interventi di prevenzione sociale e mediazione, soprattutto verso certe forme
di conflitto nello spazio pubblico alimentate da minori.

RACCOLTA DIFFERENZIATA E TUTELA AMBIENTALE

L’attuale servizio di raccolta differenziata necessita di una ristrutturazione che 
vada oltre il potenziamento dell’Isola Ecologica. Vanno rivisti i coefficienti che 
determinano la TARIP, rimodulati ed ottimizzati i cicli di raccolta, incentivata e 
premiata in modo fattivo la collaborazione dei cittadini nella differenziazione dei 
rifiuti, al fine di migliorare il servizio, contenere i costi e di conseguenza abbas-
sare la tariffa, che negli ultimi anni è costantemente cresciuta, a fronte di una 
altrettanto costante “decadenza” del servizio.
Occorre immaginare un diverso sistema di raccolta tra centro storico e quartieri, 
deve essere potenziato il servizio di raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti o 
speciali, ed è necessario porre maggiore attenzione alla pulizia delle strade ed al 
decoro urbano, anche fuori dal centro storico.
È infine necessaria una politica reale ed efficace di contrasto all’indecorosa e 
pessima abitudine di abbandonare i rifiuti sulle strade. L’utilizzo di sistemi di sor-
veglianza e dissuasione deve essere unito ad una costante opera di sensibilizza-
zione e formazione dei cittadini

Obiettivo della nostra amministrazione sarà, sul modello di molti comuni 
italiani e anche limitrofi (Genzano di Roma), di tornare ad una gestione 
in-house del servizio di raccolta differenziata.  Si tratta di un investimento 
importante che vogliamo fare per migliorare il servizio e le condizioni di la-
voro dei dipendenti e introdurre tariffe puntuali che tengano conto non solo 
del numero di persone, ma della reale produzione dei rifiuti di ogni singola 
utenza.



AGRICOLTURA 

Lanuvio, agricoltura multifunzionale e welfare di prossimità:
ripartiamo dalla nostra terra, ripartiamo dalle nostre campagne! 

Il territorio del comune di Lanuvio è vocato da sempre all’agricoltura, caratteriz-
zato da un clima temperato grazie alla giacitura per lo più pianeggiante e all’e-
sposizione favorevole. Tali elementi sono alla base del rilancio di settore, con 
particolare attenzione a filiere arboree come olivicoltura, viticoltura, frutticoltura 
e colture erbacee.

Il rilancio del settore agricolo proposto si articola nei seguenti punti chiave:

l Nuove forme di aggregazione per il rilancio delle filiere tipiche di territorio
(Organizzazioni Produttori e/o cooperative per aggregazione e valorizzazione
delle produzioni).

l Esplorazione delle innovazioni in agricoltura (anche agricoltura 4.0) per
il potenziamento delle produzioni agricole nel rispetto della sostenibilità  ambien-
tale (es. allestimento di sistemi di monitoraggio climatico e di rischio fitopatologi-
co per singoli distretti produttivi).

l Attività di formazione e aggiornamento degli imprenditori agricoli e del per-
sonale di settore.

l Istituzione di uno “Sportello Agricoltura” presso la sede comunale.

l Viabilità rurale: Il territorio lanuvino è caratterizzato da una particolare
morfologia che ha condizionato lo sviluppo di una viabilità secondaria.
Obiettivo della nostra proposta è la realizzazione di progetti a finanziamento
pubblico (o pubblico/privato) per la valorizzazione infrastrutturale del compren-
sorio rurale lanuvino (rifacimento e messa in sicurezza della viabilità rurale, centri
di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli).

l Realizzazione di un centro sperimentale per innovazioni in agricoltura
(OPA con i grandi players locali).

l Potenziamento delle opportunità commerciali legate al settore agricolo



(marchi di tipicità territoriali; DOP, DOC, sistemi di e-commerce).

l Creazione, rafforzamento e promozione di reti territoriali trasversali
a più settori, funzionali allo sviluppo dell’agricoltura multifunzionale e sociale e
alla valorizzazione enoturistica, gastronomica e culturale di Lanuvio, stimolando
la nascita di una rete stabile di collaborazione tra gli imprenditori agricoli, i servizi
sociali del comune e la ASL di competenza, le associazioni e gli Enti di Terzo
settore.

l Il JOB SHARING o lavoro condiviso, in agricoltura serve per condividere la
manodopera per garantire una continuità maggiore ai lavoratori ed ottimizza-
re i costi, rendendo le assunzioni economicamente sostenibili. Il Job Sharing si
inserisce in un modello di economia collaborativa o della condivisione, che sta
ridisegnando completamente le coordinate sociali e di consumo. La condivisione
della manodopera – nella modalità della co-datorialità – è una pratica possibile,
tra due aziende, anche al di fuori di una rete d’impresa, ma questa formula di
aggregazione ne facilita maggiormente l’utilizzo.
( Rete HUMUS: https://humusjob.it/magazine/humusjob/job-sharing-in-agricoltura/ )

l Banca delle terre: La Banca della terra consiste in un inventario dei terreni
pubblici e privati incolti, che i proprietari possono mettere temporaneamente a
disposizione di quanti ne facciano richiesta per rimetterli in produzione ad uso
agricolo. La finalità della Banca della terra è quella di contrastare il fenomeno di
abbandono e mancata coltivazione per facilitare il reperimento di fondi agricoli
per l’avviamento di nuove imprese e di disincentivare degrado paesaggistico.

l CER - Comunità Energetica Rinnovabile: Lanuvio ha tutte le caratteristiche
per diventare la prima comunità energetica del Castelli Romani e partendo dai
comuni che lo hanno già fatto, creeremo una cabina di regia per sensibilizzare
sull’opportunità della CER e coinvolgere i cittadini in questa forma di produzione
dal BASSO. Quando si parla di comunità energetiche si parla di una vera rivolu-
zione che mette al centro il protagonismo delle persone non solo come consu-
matori, ma anche come produttori di energia sviluppando quindi una produzione
diffusa di energia.

l Afferenza al GAL territoriale: Il Comune di Lanuvio per le sue stesse caratte-
ristiche dovrebbe rientrare nel GAL dei Castelli Romani e Monti prenestini. In par-
ticolare, i GAL gestiscono i fondi per i PSL (Piani di sviluppo locale).  La strategia
promossa dai GAL si sviluppa nei seguenti ambiti tematici:



www.lanuviofutura.it lanuviofutura22@gmail.com

• Turismo sostenibile;
• Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
• Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio.

Gli obiettivi prioritari sono:

Organizzare, valorizzare e qualificare il patrimonio culturale, naturale e lo spa-
zio rurale come sistema integrato di cultura, ambiente, economia ai fini di un 
aumento del potenziale attrattivo turistico e commerciale; rivitalizzare il tessu-
to economico e produttivo in area rurale attraverso creazione-riconversione di 
aziende agricole-extra agricole verso un sistema coordinato di qualità di servizi 
dello spazio rurale.

Il programma è il frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto cittadini che, 
attraverso tavoli di lavoro coordinati dal Comitato Promotore di Lanuvio Futura, 

hanno potuto collaborare in maniera sostanziale alla stesura del programma. 
Un grazie va a tutti i membri del comitato promotore, per aver condiviso

competenze, tempo, passione e per la stesura del programma
di Lanuvio Futura.

Camminando si apre il cammino e 
noi vogliamo farlo insieme a voi.

Passo dopo passo.
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