Roma è di chi ha deciso di renderla unica.
Roma è di chi la vive e di chi intende donare un pezzo di sé per migliorarla.
Roma è la città che intendiamo lasciare ai nostri figli e alle future generazioni
migliore di come la abbiamo trovata.
Roma la città più bella del mondo, abbandonata oggi alla incuria e alla
rassegnazione, lacerata da una mancanza di visione nel medio e lungo
periodo, dalla incompetenza di chi la amministra, dalla corruzione e dalle
mafie, da interessi politici di bassa lega; strumentalizzata dalla politica
nazionale quando serve.
Stanchi e provati da una situazione che dura da diversi anni ormai,
lanciamo il nostro appello a chi intende prendersi cura di Roma, con noi.
Siamo persone libere che hanno fiducia nel domani.
Con una professione e un percorso di esperienze credibili alle
spalle, vogliamo condividere le nostre storie, le nostre
competenze e la nostra visione di Roma con chi, come noi, ha
una sana passione per questa città.
Di fronte al degrado culturale, economico ed ambientale della capitale di
Italia,
crediamo che l’unica alternativa per recuperare fiducia sia
l’impegno in prima persona.
Per questa ragione, crediamo nell’associazionismo e nella cittadinanza attiva,
nel dono di sè, nel buon esempio, nel ruolo fondamentale del terzo settore e
dell’impresa sociale, nelle organizzazioni civiche e nel volontariato, come forze
di cambiamento della cultura e del tessuto socio economico di una città.
Crediamo nelle azioni concrete che i comitati di quartiere e le
comunità urbane che animano le periferie di Roma realizzano
quotidianamente nel silenzio dei media.

Crediamo che il pensiero e l’azione strutturata e collaborativa dei cittadini
romani possano donare speranza ad una città che ha dimostrato il fallimento
dei principali schieramenti partitici.
Scegliamo azioni concrete che possono aiutare la città a ritornare ad essere
una grande capitale in Europa e nel mondo.
Intendiamo lavorare in ogni Municipio di Roma per risvegliare il senso di
comunità, per restituire a Roma il senso dei beni comuni e per la
rigenerazione degli spazi pubblici.
Siamo un gruppo di persone che crede nell’impegno civico,
generativo e intergenerazionale, che intende confrontarsi
seriamente con un metodo aperto ed inclusivo sulle azioni concrete
da mettere in campo, per costruire un presente ed un futuro sostenibile.
Siamo cittadini: studenti e docenti, artigiani, imprenditori e
lavoratori dipendenti, manager e liberi professionisti.
Il nostro è un appello alle donne e agli uomini di buona volontà, per scrivere
insieme un patto di corresponsabilità.
Ci rivolgiamo a tutti quelli che Roma la hanno scelta e vogliono continuare a
sceglierla ogni giorno, cambiandola.
Il nostro è un appello libero, serio, aperto, coerente.
Intendiamo mobilitare le laboriose intelligenze collettive di
questa città.
Ci rivolgiamo a chiunque voglia fare un pezzo di strada con noi nella
costruzione di una Roma diversa, migliore, con più opportunità. Ci
rivolgiamo ai cittadini che non si sentono rappresentati oggi per
poter avere fiducia domani, insieme.
Vogliamo che Roma Capitale porti avanti finalmente progetti sostenibili nel
tempo, che abbiano una visione strategica e risultati tangibili da parte di tutti.

Crediamo nella bellezza di Roma: nella sua storia unica al mondo, ma
ancora di più nel suo potenziale, economico e sociale, non espresso in ambiti
quali cultura e turismo.
Non abbiamo mai perso la speranza in una Roma conosciuta nel mondo per
decoro urbano e qualità di vita, con servizi e infrastrutture di
mobilità degne delle capitali europee.
Vogliamo lavorare ad una città a misura di bambini, con un verde
pubblico degno di tale nome, con scuole comunali che siano
parte di una grande alleanza educativa, con una rete
universitaria che sia un valore aggiunto di energie, di capitale
umano e sociale a servizio della città.
Vogliamo lavorare affinché ci sia una amministrazione trasparente che usi gli
open data per valorizzare la partecipazione e l’accesso dei
cittadini.
Crediamo nella innovazione, aperta concreta e sostenibile, nelle
sue numerose forme da declinare.
Siamo convinti che la forza operosa di imprenditori e commercianti e
la capacità generativa delle imprese sociali siano fattori centrali per
creare impatto sul territorio.
Vogliamo una città equa, inclusiva, accessibile, in cui benessere e
qualità della vita siano priorità, senza lasciare nessuno ai margini e rafforzando
quel tessuto associativo silenzioso che si prende cura delle persone con meno
opportunità.
Ma ciò che ci interessa di più in assoluto è risvegliare quel senso di
amore, cura e fiducia per Roma: moltissimi lo hanno nascosto a causa di
una “politica” senza anima, con la p minuscola, che li ha scoraggiati e
demotivati.
Vogliamo moltiplicare le migliori energie di questa città.
Ti aspettiamo alle nostre riunioni, nei quartieri in cui viviamo, pronti a
immaginare insieme il prossimo passo.

