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Che cos’è CUORE NAZIONALE

Cuore Nazionale è un’associazione culturale a vocazione politica, 

nata dal desiderio di un gruppo di professionisti, imprenditori, 

funzionari e dirigenti pubblici e privati di contribuire attivamente al 

miglioramento delle condizioni del nostro Paese. L’associazione si 

colloca naturalmente nell’area moderata ed è animata da un 

patrimonio ideale: il valore della persona, il primato della vita e 

della libertà, la tutela dell’impresa e del lavoro, lo sviluppo della 

cultura e della solidarietà. La nostra iniziativa nasce da Roma e 

lavora affinché la nostra città ritorni ad essere pienamente il cuore 

pulsante del nostro Paese. Giorno dopo giorno, tuttavia, tanti amici 

di differenti regioni italiane si avvicinano a noi e sposano l’approccio 

fattivo e propositivo che ci contraddistingue e che consiste nella 

volontà di mettersi finalmente in gioco pensando al futuro nostro e 

dei più giovani. Siamo fermamente convinti che solo da un rinnova-

to senso civico e da una riscoperta del senso civico e delle virtù del 

lavoro di squadra si possano cambiare, in meglio, le troppe cose 

che oggi non funzionano. 

Il progetto di Cuore Nazionale è totalmente autofinanziato grazie 

all’apporto delle quote associative annue e al contributo dei soci 

fondatori.

Gioventù Rionale è il movimento giovanile di Cuore Nazionale.

Apolitica e senza fini di lucro, Gioventù Rionale è nata il 6 Marzo 2015, 

dalla volontà di un gruppo di ragazzi appartenenti al primo Municipio di 

Roma ed uniti da un’unica passione: migliorare la vivibilità nei rioni della 

capitale. Per fare questo Gioventù Rionale si propone di confrontarsi 

con le realtà presenti nel territorio, sviluppare iniziative, progetti, eventi 

sociali, ma soprattutto ricevere le segnalazioni dei cittadini per interagi-

re con la Pubblica Amministrazione. 

Già legalmente costituita, Gioventù Rionale fa aderire al progetto 

tutti coloro che ne condividono le iniziative, al fine di migliorare il 

centro storico e le periferie. Dal mese di ottobre 2015 è parte 

integrante di Cuore Nazionale nella funzione di movimento Giovani-

le. 

Quanto prima sarà attiva la campagna di adesioni per l’anno 2016.

Per iniziative sui Municipi o segnalazioni, scrivi a : gioventu.rionale@tiscali.it

Resta sempre aggiornato sulle nostre iniziative :

TU AL CENTRO DEL NOSTRO PROGETTO!

Che cos’è GIOVENTÙ RIONALE

GIOVENTURIONALE



L’obiettivo principale su cui si fonda la proposta di Cuore Nazionale per il governo 
di Roma Capitale è basata principalmente sulla ricostruzione dei legami di comu-
nità che descrivono le peculiarità dei rapporti tra persone e tra persone e luoghi, 
partendo dal convincimento che senza un rinnovato comune sentire fondato su 
principi di solidarietà, fratellanza, senso civico e attenzione alla cosa pubblica non 
potranno esserci né sviluppo né avvenire. 

Il nostro programma mira dunque alla costruzione di una società che torni ad 
essere a misura d’uomo.

I processi di globalizzazione hanno influenzato con modalità ed intensità differenti 
tutta la collettività, provocando in varie circostanze divario tra ricchi e poveri; 
conflitti tra vecchie e nuove generazioni; divaricazione tra livelli di assistenza 
sanitaria e di istruzione; eterogeneità etnica in medesimi contesti ecc. 
Questi fenomeni hanno investito organizzazioni sociali, assetti territoriali e ambien-
tali è quindi necessario ripensare e immaginare una trasformazione virtuosa della 
città basandosi sulle risposte possibili ai problemi delle persone di oggi, dove 
spesso cittadini di culture e religioni differenti vivono con difficoltà i rapporti con gli 
Italiani, pensando ai bisogni delle future generazioni.

L’intenzione è quindi di consolidare comportamenti fondati su etica, partecipazione e 
trasparenza, con la ferma volontà e speranza di progettare una città a dimensione 
umana. Bisognerà riorganizzare e potenziare le reti di protezione sociale per fare fronte 
ai dilaganti problemi di emarginazione ed esclusione, disoccupazione, povertà, solitu-
dine, sofferenza, disperazione, che stanno investendo un numero sempre crescente di 
persone alle prese con gli effetti della crisi e dei cambiamenti sociali.

In questa prospettiva sarà necessario procedere alla revisione del bilancio di Roma 
Capitale al fine di rimodulare la spesa a vantaggio del miglioramento quantitativo 
e qualitativo dei servizi offerti ai cittadini facendo leva, soprattutto, sulla ristrut-
turazione e/o dismissione di società controllate e partecipate, nonché sulla 
riorganizzazione, razionalizzazione ed efficienza della macchina amministrativa.

PREMESSA
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POLITICHE SOCIALI
Le politiche integrate sono la risposta (possibile ed auspicabile) allo 
sviluppo contemporaneo ed ai dilemmi schizofrenici da esso causati. 
Attraverso questi processi diamo risposte ai bisogni e ai diritti 
fondamentali delle persone, dalla casa al lavoro, dalla salute 
all’istruzione, con particolare attenzione alle categorie più fragili, dai 
minori ai disabili fino agli anziani e alle minoranze. 
Il censimento di tutte le proprietà comunali e del relativo stato 
occupazionale di diritto e di fatto, permetterà di attivare procedure di 
rimodulazione o revoca per tutti i rapporti che risultassero al di fuori dei 
parametri di mercato o gravati da inadempienze contrattuali.

Alla luce del delicato momento di difficoltà economica, che ha 
allargato il bacino d’utenza del welfare, è imprescindibile un forte 
ripensamento dell’attuale modello delle politiche sociali, andando 
oltre il concetto di welfare assistenzialistico e puntare su un Nuovo 
Welfare concepito come parte integrante della crescita e dello 
sviluppo, nell’ottica di un investimento nel capitale umano, pro 
futuro. In questo caso fondamentale risulterà l’alleanza tra pubblico, 
privato e società civile la quale permetterà di sviluppare nuovi 
strumenti finanziari per il reperimento delle risorse necessarie.

Il disagio abitativo oggi non investe più solo le fasce di popolazione in 
condizioni di povertà ma colpisce un'ampia parte della popolazione 
che, per ragioni diverse, può improvvisamente passare da una 
situazione di stabilità economica ad una condizione di fragilità e 
vulnerabilità sociale. La risposta più realistica a questa domanda è il 
Social Housing il quale è caratterizzato da progetti di tipo sociale che 
hanno lo scopo di far nascere comunità e sviluppare l'integrazione.
È indispensabile per Roma un Piano straordinario per assicurare 

PROGRAMMA
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l'assistenza e le cure alle persone con disabilità, non autosufficienti, agli 
anziani e agli incapienti, rendendo protagonista di questo Piano tutto il 
mondo dell'Associazionismo e del Volontariato secondo il principio di 
sussidiarietà. 
Di fondamentale importanza è la trasformazione dei Centri Anziani, così 
come vengono concepiti oggi, in Centri Multiservizi Anziani superando 
l'attuale condizione di marginalità e di inerzia.
Il Progetto Terza Età vuole avvicinare al Mondo Digitale tutti gli Over 65.
Oggi più che mai il Digital Divide separa gli anziani dal Mondo di Internet. 
Cuore Nazionale con delle aule telematiche li avvicinerà a questo Mondo.

CULTURA
La diffusione della cultura, nei sui aspetti materiali ed immateriali, 
costituisce un fondamentale volano dell’economia romana attraverso la 
promozione e lo svolgimento di attività legate all’industria turistica.
La Capitale non può vivere di “solo” Colosseo e centro storico, quali 
unici luoghi degni di attenzione, Roma è depositaria di un immenso 
patrimonio culturale adagiato in ogni Municipio, il quale deve essere 
concepito anch’esso come un prezioso bene comune da tutelare, 
sostenere e valorizzare. 
Ecco perché Cuore Nazionale punta sullo sviluppo del Museo 
Diffuso Archeologico, il quale consente di raccontare la città e il 
territorio su base tematica, valorizzando particolari aspetti 
caratteristici e distintivi. Il museo diffuso consente, inoltre, di 
valorizzare le potenzialità intrinseche del territorio e di attivare flussi 
turistici in settori urbani e territoriali meno conosciuti, innescando 
circoli virtuosi per il territorio e per gli operatori del settore.

TURISMO
 
La politica individuata da Cuore Nazionale mira a promuovere il 
turismo al fine di mantenere la posizione di Roma quale prima 
destinazione turistica Italiana e massimizzare il contributo del 
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settore alla crescita e all'occupazione.
Oltre a stimolare la competitività del settore turistico territoriale il 
progetto prevede:
la promozione e lo sviluppo di un turismo responsabile, sosteni-
bile e di qualità;
il consolidamento dell’immagine di Roma e dei suoi Municipi 
come insieme di destinazioni sostenibili e di alta qualità; 
Inoltre è prevista la massima attenzione al turismo enogastro-
nomico e al turismo congressuale pensato come sistema inte-
grato, tra cultura e tradizione, che diventa fattore scatenante 
per lo sviluppo turistico locale.

COMMERCIO
Cuore Nazionale afferma senza se e senza ma il contrasto al 
fenomeno dell’abusivismo commerciale perché questo significa 
anche il contrasto alla criminalità organizzata.

È necessario avviare programmi di intervento a sostegno dei com-
mercianti e dei  piccoli artigiani locali in difficoltà, attraverso forme 
più flessibili di Accesso al Microcredito per progetti di rigenerazione 
imprenditoriale, tramite percorsi condivisi con l’Amministrazione 
capitolina.
La valorizzazione ed il sostegno allo sviluppo delle Botteghe 
Storiche è imprescindibile, ma parallelamente per dare slancio alle 
nuove economie di mercato è ipotizzabile la realizzazione di Centri 
Commerciali Naturali, caratterizzati da politiche di marketing che 
favoriscano la filiera corta.

Un nuovo modo di pensare la città risiede nei Distretti Urbani del Com-
mercio. Questa idea, strategica e innovativa, prevede l’individuazione di un 
ambito territoriale nel quale cittadini, imprese, realtà sociali liberamente 
aggregati e collaboranti sono in grado di fare del commercio e dei servizi 
il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse.
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GESTIONE DEL TERRITORIO
RIQUALIFICAZIONE URBANA
Il superamento del dualismo tra spazi urbani e rurali attraverso 
una compenetrazione ecologica tra natura e città porterà alla 
valorizzazione dell’Agro Romano grazie a processi di inte-
grazione urbano-rurale. La nuova interpretazione in chiave 
multifunzionale dell’agricoltura, permetterà la fornitura di 
servizi alla popolazione, come ad esempio: agri-asili, agriturismo, 
gruppi di acquisto solidale, mercati agricoli di vendita diretta, 
vivai, didattica, cultura, attività sportive e del tempo libero.
È divenuto indifferibile il recupero e la riqualificazione di 
aree abbandonate, terreni agricoli, edifici comunali in 
disuso ecc, oltre che per l’aspetto economico soprattutto per 
quanto riguarda il decoro urbano e le questioni di ordine pub-
blico. A tal proposito il progetto di Cuore Nazionale prevede 
che, attraverso una consultazione on line, i cittadini propongano 
la destinazione d’uso delle proprietà comunali non utilizzate e 
successivamente le stesse vengano assegnate a giovani 
imprenditori, imprese nel campo della green economy, coopera-
tive eco-solidali, start up.

“Dal ghetto al quartiere modello” è il programma che Cuore 
Nazionale vuole mettere in campo per fronteggiare il degrado 
fisico e sociale dei “quartieri dormitorio” della periferia 
romana, mediante interventi sistematici di rigenerazione del 
patrimonio immobiliare esistente, agendo contemporaneamente 
sulla riqualificazione degli spazi pubblici.

INNOVAZIONE
Cuore Nazionale vuole trasformare Roma in un Polo di Eccellenza 
nell’industria dei servizi digitali. Una città in grado di raccogliere e 
gestire in modo integrato tutte le informazioni disponibili del territorio, 
elaborandole e ridistribuendole, su dispositivi Mobile, in modo per-
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sonalizzato, facile e in tempo reale ai cittadini, ai turisti, agli operatori 
pubblici e privati, agli anziani.
La strategia per la Città Intelligente (Smart City) è destinata a rivoluzionare 
l’urbanistica, la tecnologia e i servizi della nostra città. Il settore pubblico e 
quello privato devono collaborare e trovare modelli, di sostenibilità eco-
nomica, condivisi sulle diverse tipologie di intervento innovativo. È in 
questa direzione che guarda il progetto di sviluppo di Cuore Nazionale, 
per Roma Capitale, grazie all’apporto di tecnologie ad impatto zero e al 
ruolo delle start up altamente innovative; questo programma porterà da 
un lato un beneficio al bilancio comunale e dall’altro la possibilità di ripa-
gare l’investimento del privato.

MOBILITÀ
A Roma serve un radicale cambiamento in tema di mobilità ed in 
particolare dei servizi pubblici. 
Garantire il diritto alla mobilità attraverso valide soluzioni di trasporto 
pubblico, pensando concretamente e senza molte timidezze alla 
costruzione di una New Company dei servizi pubblici.
Serve un piano industriale di forte impatto finalizzato alla razionaliz-
zazione e riorganizzazione dei servizi, al potenziamento delle attuali 
reti dei trasporti pubblici dando priorità a sistemi multimediali che 
possano interessare anche forme di trasporto privato, nonché la 
predisposizione di parcheggi di interscambio.
In parallelo bisogna rafforzare l’offerta di strumenti collettivi di 
trasporto come ad esempio car-sharing e bike-sharing

SVILUPPO ECONOMICO
Creazione di una Holding SpA dove convogliare tutte le Società parteci-
pate di Roma Capitale - Costituire una Società capogruppo alla quale 
conferire le partecipazioni societarie detenute dal Comune che consen-
tirebbe un risparmio fiscale immediato, con effetti economici attesi di 
circa il doppio dopo un anno.
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RIFIUTI
Risolvere il problema dei rifiuti a Roma significa fare una vera 
“rivoluzione” culturale, adottando politiche efficaci per la prevenzione 
e il riciclaggio dei rifiuti, così come ci impone l’Europa. Si parte dalla 
volontà di educare i cittadini sui temi del riuso, riciclo e riduzione dei 
rifiuti (formazione continua, responsabilizzando i comitati di quar -
t ie re )  e convincere l’utenza a smaltire meglio il rifiuto attraverso la 
raccolta differenziata (forte incentivazione e bonus spesa), che signifi-
ca, oltre all’aspetto ecologico e ambientale, risparmiare sui costi di 
ogni famiglia.

SICUREZZA
Secondo Cuore Nazionale, la sicurezza va considerata come un siste-
ma interconnesso di misure diverse (ed in questo senso plurali), ma 
legate insieme da un quadro unitario. Il bisogno di sicurezza espresso 
dai cittadini viene soddisfatto appieno attraverso una governance 
multilivello. È vero che la sicurezza non è di diretta competenza 
dell’Amministrazione Capitolina ma una serie di attività, legate alla 
prevenzione e alla sensibilizzazione, porterebbero sicuramente un 
po’ di serenità nelle famiglie romane.
Per la sicurezza urbana è prevista un’azione preventiva attraverso pro-
getti didattici in tutte le scuole di ogni ordine e grado, quali elementi 
integratori tra i diversi saperi disciplinari. Inoltre sono stati studiati 
progetti di telesorveglianza assistita e tecnologica, quale deterrente 
per i comportamenti criminosi, tesi a garantire la fruizione dei parchi, 
la circolazione nelle periferie, la sicurezza nelle scuole e negli esercizi 
commerciali.

GIOVANI
Secondo lo schema di Cuore Nazionale il tema “giovani” deve interes-
sare tutti i settori di Roma Capitale, con il convincimento che le politiche 
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giovanili non debbano essere considerate come un singolo corpo 
unitario d'iniziative, ma come una molteplicità di interventi diversifi-
cati per modalità e settori.
Attraverso questa impostazione Cuore Nazionale favorirà la parteci-
pazione dei giovani alla formulazione di politiche che li rappresenti-
no, per agevolare l'espressione dei loro bisogni e delle loro aspirazio-
ni, soprattutto nella formulazione di proposte, azioni, iniziative e istanze.

SPORT
Cuore Nazionale, da sempre, promuove e sostiene i valori educativi e formativi 
dello sport. Investire nello sport significa investire nell’educazione, nella 
salute e nella cultura dei giovani e della società civile; significa contribuire 
a diffondere benessere sociale e a creare una comunità aperta, soli-
dale e inclusiva.
Lo sport significa anche leva per l'innovazione, per la competitività industriale 
e per l’occupazione e quindi volano per l’economia del territorio.
La candidatura di Roma per i giochi olimpici del 2024, porterebbe un 
valore straordinario come crescita economica della città eterna;

1,5/2% incremento previsto del PIL

170 mila posti di lavoro

2,4 miliardi di incassi previsti tra merchandising e diritti tv

4,6 miliardi di incasso fiscale dello Stato

1,7 miliardi di dollari dal CIO in caso di aggiudicazione

Roma, definita dal Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, 
Thomas Bach, “candidata forte e apprezzata”, detiene un forte appeal 
sulla scena internazionale visto che nessuna altra città può mettere 
insieme un patrimonio affascinante di cultura e storia. 

Cuore Nazionale crede fortemente in questa iniziativa e conferma il 
pieno e totale sostegno affinché si realizzi questo sogno per Roma.
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Cuore Nazionale è il modello
innovativo per il (vero)

risveglio del Paese.

Cuore Nazionale è il punto
di riferimento per chi vuole
cambiare l’idea di politica.

Cuore Nazionale
è il supporto concreto

alla sicurezza dei cittadini.

Cuore Nazionale Agisce con
Onestà, Trasparenza e

Passione

Cuore Nazionale è un progetto
aggregatore, Innovatore e 

Motivatore

I NOSTRI VALORI

Cuore Nazionale
 Aggrega,

Innova e Motiva



CUORE NAZIONALE SOGNA 

UNA NUOVA ROMA CAPITALE

Via Giuseppe Pianigiani, 74
00149 - Roma 

Cell. +39 348 9793433
segreteria@cuorenazionale.it

www.cuorenazionale.it 


