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Amorevole Rosa Maria
Almiropulo Falcone Anna

Bacchi Reggiani Giuseppe

Berti Nara 
Bertini Silvia 
Boni Lorenzo 
Carbone Massimiliano 
Cavalieri Paolo
Costantini Cristiana
Genovesi Lorenzo 
Malvi Cristina
Mazzù Anna Maria
Moncada Giacomo
Politi Andrea
Rampioni Patrizia
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consiglio di quartiere
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Insieme la città funziona
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Rosa Maria Amorevole
candidata Presidente



Con la riforma dei quartieri anche Santo Stefano assumerà 
compiti di indirizzo e di controllo sui servizi alla persona, 
nell’ambito educativo, scolastico, sportivo e nella                      
promozione della qualità e dell’accessibilità al Quartiere.  
Nuove funzioni hanno bisogno di nuove capacità                        
amministrative.
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Faciliteremo un miglior uso sociale del territorio,                       
promuovendo progetti di cittadinanza attiva. Porteremo 
avanti la riqualificazione con il coinvolgimento di cittadini, 
commercianti, artigiani e professionisti virtuosi e delle loro 
associazioni. Vogliamo un Quartiere attento alle diverse 
esigenze di vivibilità delle bambine e dei bambini, delle             
anziane e degli anziani, delle donne e degli uomini di                       
S. Stefano. 
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Tanti progetti in quartiere sono stati possibili grazie a              
cittadini attivi e responsabili. Vogliamo migliorare                        
ulteriormente l’ascolto dei singoli cittadini e ricostruire una 
relazione con le associazioni e i comitati. Il nostro è un territo-
rio pieno di possibilità, capacità, conoscenze ed energie da 
valorizzare e connettere, sviluppando una cittadinanza 
attiva. Il bilancio partecipativo ed i patti di collaborazione 
serviranno a co-progettare e rendere migliore il quartiere, 
condividendone la responsabilità.
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La convivenza tra residenti, studenti, persone che lavorano o 
vogliono divertirsi, specie nella zona Universitaria, deve 
essere garantita dal rispetto delle regole. Sicurezza e vivibilità 
sono una responsabilità pubblica e civica: occorre affrontare i 
problemi, specie quando rompono il patto di cittadinanza e 
producono illegalità. L’azione delle forze dell’ordine, l’impegno 
civico, la riqualificazione urbana e la mediazione tra le diverse 
componenti sociali sono gli elementi fondamentali per             
garantire il rispetto delle regole. In tema di mobilità,                    
accessibilità, riduzione di rumore e inquinamento,                       
monitoreremo l’impatto dei cambiamenti insieme a cittadine 
e cittadini.
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Santo Stefano è il quartiere dell’Università, di straordinarie 
Istituzioni Culturali e   luoghi di produzione di sapere. Con 
queste realtà vogliamo promuovere progetti culturali rivolti al 
territorio e azioni comuni tese a rigenerare aree a rischio di 
degrado. La valorizzazione delle biblioteche e il sostegno al 
progetto di trasformazione della sede di vicolo Bolognetti in 
casa della cultura e delle associazioni hanno l’obiettivo di 
rafforzare il tessuto delle strutture culturali presenti in      
quartiere.

IL E��V� � �� S����

Dai grandi parchi ai piccoli giardini nascosti, Santo Stefano è il 
quartiere più ricco in città per il verde. Controllo della                 
manutenzione, i patti di collaborazione per la cura degli spazi, 
la valorizzazione di itinerari e di attività sportive sono un 
nostro obiettivo anche per promuovere la salute. In                   
particolare, incentiveremo lo Sport per tutte le fasce di età, 
come percorso formativo e strumento di prevenzione                       
sanitaria per un più corretto stile di vita.

SANTO STEFANO
FACCIAMO MEGLIO


