
 
 

CONFRONTO CON IL GOVERNO SU OBIETTIVI E OPPORTUNITA’ DEL RECOVERY PLAN 

PROPOSTE E PROGETTI PER LA CAPITALE 

OBIETTIVO GREEN DEAL:   
Progetto Parco Integrato delle Mura Storiche 

Progetto per un parco integrato delle Mura storiche attraverso la realizzazione di una fascia lineare di verde lungo le mura aureliane 
oltre ad aree verdi e percorsi pedonali sulle principali piazzi prospicenti le Mura e interventi per la fluidificazione del traffico. 
  

OBIETTIVO MOBILITA’:   
Progetto di Mobilità Sostenibile per il Litorale Romano e Progetto Miglio d’Oro 

Progetto di mobilità’ sostenibile per il Litorale Romano che propone 2 linee di Monorotaie leggere, tipo People Mover, per collegare il 
territorio Ostia, Acilia ecc. con l’Aeroporto di Fiumicino e altre 2 per collegare l’Aeroporto con Roma EUR.  
 
Progetto "Miglio d’Oro" per la realizzazione, nell'area Flaminio, di un percorso ciclabile di 1.600 metri dal Parco di Monte Mario al 
Parco di Villa Glori, un tratto di città a grande valenza culturale ma con vari problemi, dalla sosta selvaggia alle sacche di degrado, dal 
verde poco mantenuto alla carenza di servizi e di luoghi di incontro per i residenti. 
 

OBIETTIVO DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 
 Progetto Roma 3000 e Progetto per l’Edilizia Scolastica 

Progetto “ROMA 3000”, un’analisi di dati e informazioni della città di Roma che prende in esame  tra gli altri i dati urbanistici, la densità 
territoriale, i valori immobiliari, i servizi ai cittadini, le vocazioni territoriali  al fine di elaborare un piano strategico per la valorizzazione 
e il rilancio della città. 
Progetto per l’avvio della startup innovativa CantierAbili destinata allo sviluppo e coordinamento di un ecosistema per il Partenariato 
Pubblico Privato, volto alla realizzazione di opere infrastrutturali per l’edilizia scolastica mediante una piattaforma digitale di agile 
management. 
 

http://www.aspesi-associazione.it/public/files/2020/2020.11%20Parco%20integrato%20delle%20Mura%20storiche.pdf
http://www.aspesi-associazione.it/public/files/2020/Progetto%20monorotaia%20Testaguzza.Codispoti.pdf
http://www.aspesi-associazione.it/public/files/2019/LAB/Roma%2013-11/Discacciati.pdf
http://www.aspesi-associazione.it/public/files/2020/2020.11.27_SINTESI%20ROMA%203000_PROGETTI.PDF
http://www.aspesi-associazione.it/public/files/2020/CantierAbili%20per%20ASPESI%20Recovery%20Plan%20rev04%20inviata.pdf


 
 

LINEE, PROPOSTE E PROGETTI PER IL PAESE 

 

OBIETTIVO INCLUSIONE SOCIALE  
Destinazione di un contributo di realizzazione per interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente dismesso da destinare a 
social housing, RSA, student housing o altre funzioni sociali per fasce deboli tramite copertura totale degli oneri di urbanizzazione, del 
costo di realizzazione delle eventuali infrastrutture pubbliche necessarie e defiscalizzazione dell’intervento. 
 

OBIETTIVO DIGITALIZZAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE 

Copertura dei costi fornitura di soluzioni smart per quartieri popolari. 
 
Finanziamenti da destinare agli enti gestori dello student housing per la realizzazione di soluzioni abitative innovative per l’ospitalità 
di studenti universitari, che abbiano un impatto sociale e sostenibile sull’ambiente circostante 
 

OBIETTIVO INTEGRAZIONE SISTEMA SANITARIO E INCLUSIONE SOCIALE 

Copertura dei costi di realizzazione di progetti sostenibili da destinare alla tutela della salute in centri urbani o aree periferiche in cui la 
qualità della vita è al di sotto degli standard medi, quali il progetto Euromedica per il potenziamento delle strutture sanitarie esistenti 
e la realizzazione di una nuova sede a Binasco, con la realizzazione di soluzioni per la fasce deboli per l’attuazione reale del diritto alla 
salute e fortemente orientata al green e alla qualità. 
 

OBIETTIVO MOBILITA’  
Realizzazione di un programma di mobilità alternativa fondato su integrazione europea, connettività, alta capacità e velocità, 
intermodalità con finanziamento di progetti, quali LuMiMed (Lugano-Milano-Ligurian Ports) ed il corridoio Rhine-Alpine, iniziative che 
porterebbero benefici per 22 miliardi l’anno all’economia del Paese. 

http://www.aspesi-associazione.it/public/files/2020/Student%20housing.pdf
http://www.aspesi-associazione.it/public/files/2020/Student%20housing.pdf
http://www.aspesi-associazione.it/public/files/2020/EUROMEDICA%20%20nov%202020%20ita%20ridotto.pdf
http://www.aspesi-associazione.it/public/files/2020/190405_LuMiMed_Teaser-en_completo%20%281%29.pdf

