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La Strategia in tappe 

FASE 1 

Gennaio 2015 

Gennaio 2016 

CREAZIONE 

UFFICIO DI 

RESILIENZA 

SELEZIONE  

DELLA CITTA’ 

 DI ROMA 

STRATEGIA 

DI 

RESILIENZA 

VALUTAZIONE 

PRELIMINARE 

DI RESILIENZA 

LIASON 

Febbraio 2016 

Settembre 2017 

FASE 2 

Settembre 2017  

Giugno 2018 

2013 2016 2018 

NOMINA NUOVO 

CRO 

2017 

Gennaio 2016 Giugno 2018 Ottobre 2017 

TAVOLO 

INTER 

ASSESSORILE 



Gli attori coinvolti 

 7 

6 

1500  

ABITANTI CONSULTATI 

TRAMITE QUESTIONARI  

ON LINE 

400  
STAKEHOLDER 

COMPLESSIVI 

Giunta Capitolina 

1 

15 

8 

10 

10 

Attraverso: Il lavoro ha coinvolto: 

Amministrazione Capitolina 

Amministrazione regionale 

Associazioni di 

categoria e professionali 

Istituti di istruzione e ricerca 

Associazionismo, volontariato 

e attivismo urbano  

Servizi di pubblica utilità 

Imprese 

Questionario 

di consultazione 

pubblica 

Interviste 

telefoniche  

Seminari 

Focus Group 

Eventi pubblici 

Interviste agli 

Assessori 

Interviste ai Direttori 

dei Dipartimenti 



PIONEERED BY 

ROCKEFELLER FOUNDATION 

Punti di partenza della Strategia  

Consapevolezza dei punti di forza e di debolezza della città 

Far diventare Roma più robusta, flessibile e inclusiva 

Quadro chiaro e condiviso delle priorità da affrontare 

Capacità di trasformare le criticità in opportunità 

Visione sistemica, olistica e integrata della città 

Entrare a far parte di una rete internazionale di città 



PIONEERED BY 

ROCKEFELLER FOUNDATION 

Le sfide che Roma deve affrontare  

Crisi economica e vulnerabilità della popolazione  

Sicurezza del territorio 

Cambiamenti climatici  

Governance integrata 

Qualità della vita 

Salvaguardare il Patrimonio archeologico e ambientale  



I 4 Pilastri della Strategia di Resilienza 



UNA CITTA’ EFFICIENTE  

AL SERVIZIO DEI CITTADINI 



 Promuovere azioni di 

governance centralizzata 

 Implementare lo sviluppo di 

una smart city 

 Rendere l’Amministrazione della 

città più efficace, trasparente e 

partecipata; garantire il 

monitoraggio dei lavori 

 Mettere a sistema una 

centrale operativa unica per 

la gestione ordinaria ed 

emergenziale della citta 

 Istituire un Ufficio di Resilienza 

GOAL AZIONI PRIORITARIE 

PILASTRO I 



 Mettere a sistema una centrale operativa unica per la gestione 

ordinaria ed emergenziale della citta 

AZIONI PRIORITARIE 

PILASTRO I 



 Istituire un Ufficio di Resilienza 

PILASTRO I 

AZIONI PRIORITARIE 



UNA CITTA’ DINAMICA, ROBUSTA 

E DAL CARATTERE UNICO 



 Promuovere la vita 

culturale della città 

 Promuovere la 

rigenerazione urbana 

 Favorire la vocazione 

agricola della città 

 Adattare la città ai 

cambiamenti 

 Promuovere la 

rigenerazione del 

patrimonio naturale e 

paesaggistico in ambito 

urbano 

 Accrescere 

l’attrattività e la 

sicurezza dell’intero 

territorio di Roma 

capitale 

 Garantire la fruizione 

in sicurezza dello 

spazio urbano e del 

patrimonio pubblico e 

privato 

 Governare il rilancio del 

Tevere attraverso la 

realizzazione di progetti 

coordinati dall’Ufficio Speciale 

Tevere 

 Valutare il potenziale di 

resilienza della rigenerazione 

del distretto dell’area 

Ostiense Marconi 

 Riorganizzare la fruizione dei 

siti archeologici per integrarli 

nella vita quotidiana degli 

abitanti di Roma 

GOAL AZIONI PRIORITARIE 

PILASTRO II 

Sistema Trasformazione Aree 
abbandonate Riutilizzabili 



 Governare il rilancio del Tevere attraverso la realizzazione di progetti coordinati 

dall’Ufficio Speciale Tevere 

PILASTRO II 

AZIONI PRIORITARIE 



 Valutare il potenziale di resilienza della rigenerazione del distretto 

dell’area Ostiense Marconi 

PILASTRO II 

AZIONI PRIORITARIE 



 Riorganizzare la fruizione dei 

siti archeologici per integrarli 

nella vita quotidiana degli 

abitanti di Roma 

PILASTRO II 

AZIONI PRIORITARIE 



UNA CITTA’ APERTA, 

INCLUSIVA E SOLIDALE 



PILASTRO III 

 Promuovere l’accrescimento 

culturale delle fasce di 

popolazione fragile 

 Promuovere una città 

accogliente e rispettosa 

delle diversità 

 Attuare il programma di 

promozione delle attività 

sportive per tutti per avviare un 

percorso di accoglienza ed 

inclusione delle diversità 

 Attuare il nuovo programma di 

accoglienza integrata ai 

richiedenti asilo e ai titolari di 

protezione internazionale 

GOAL AZIONI PRIORITARIE 



PILASTRO III 

 Attuare il programma di promozione delle attività sportive per tutti per 

avviare un percorso di accoglienza ed inclusione delle diversità 

AZIONI PRIORITARIE 



PILASTRO III 

 Attuare il nuovo programma di accoglienza integrata ai richiedenti asilo e ai 

titolari di protezione internazionale 

AZIONI PRIORITARIE 



UNA CITTA’ CHE VALORIZZA 

LE SUE RISORSE NATURALI 



 Favorire l’economia 

circolare a rifiuti 

 Perseguire 

l’efficientamento 

energetico e l’uso delle 

risorse rinnovabili 

 Realizzare una mobilità 

sostenibile e adottare 

soluzioni per ridurre 

l’inquinamento e le 

emissioni climalteranti 

 Preservare la rete 

ecologica e recuperare 

il valore della risorsa 

acqua 

 Rinnovare il parco 

automezzi pubblici con 

l’introduzione di bus 

ecosostenibili 

 Ottimizzare la raccolta 

differenziata dei materiali 

post-consumo 

GOAL AZIONI PRIORITARIE 

PILASTRO IV 



 Preservare la rete ecologica e recuperare il valore della risorsa acqua GOAL  A 

PILASTRO IV 



 Perseguire l’efficientamento energetico e l’uso delle risorse rinnovabili GOAL  B 

PILASTRO IV 



 Realizzare una mobilità sostenibile e adottare soluzioni per ridurre 

l’inquinamento e le emissioni climalteranti 
GOAL  C 

PILASTRO IV 



 Favorire l’economia circolare a rifiuti GOAL  D 

PILASTRO IV 



 Rinnovare il parco automezzi pubblici con l’introduzione di bus ecosostenibili 

PILASTRO IV 

AZIONI PRIORITARIE 



 Ottimizzare la raccolta differenziata dei materiali post-consumo 

PILASTRO IV 

AZIONI PRIORITARIE 



Prossimi passi- Ufficio di Resilienza  
 

Monitorare e aggiornare la Strategia di  Resilienza 

Promuovere la cultura della resilienza 

Sostenere la creazione di una rete di attori e soggetti attivi 

nell’ambito della resilienza con l’obiettivo di promuovere le 

buone pratiche 

Reperire finanziamenti pubblici e privati volti ad azioni che 

rendano più robusta e resiliente la città di Roma 



Ufficio di Resilienza  
 

Grazie per l’attenzione 


