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tre di qualità» spiega Nieri «la- 
vorando in stretta collabora- 
zione con l'assessorato alla Ro- 
ma Produttiva di Marta Leo- 
nori, magari nelle periferie 
più estreme, a.ree che offrano 
anche una possibilità di riscat- 
to ai nostri giovani. Le attività 
commerciali sono le tante luci 
che si possono accendere per 
illumina.re e rendere più vive 
le zone meno centrali ili Rcr 
ma». «Quando andrà a siste- 
ma questo discorso» conclude 
il vicesindaco «Verrà poi rein- 
serìto nella cornice dei nuovi 
itinerari culturali, archeologi- 
ci e paesaggistici in periferia, 
pensati per valorizzare le zone 
meno conosciute della nostra 
città, ai quali stiamo già lavo- 
rando in collaborazione con 
l'assessorato alla Cultura e 
che saranno pronti in coinci- 
denza con il prossimo Giubi- 
leo». 

vorativo e, attraverso l'Auto- 
promozione nelle periferie, lo 
start up di impresa. Quello del- 
la ristorazione, anche con pro- 
getti mirati all'inserimento la- 
vorativo dei ragazzi formati 
nei Centri comunali, è uno dei 
primi progetti a cui si sta lavo- 
rando. Malgrado la scarsità 
dei fondi a disposizione, sa- 
ranno infatti premiati gli in- 
terventi che puntano alla crea- 
zione di luoghi di aggregazicr 
ne. 

La seconda fase dell'opera- 
zione prevede l'inserimento 
dei luoghi creati attraverso 
questiprogettidifilieracomu- 
nale in una specifica mappa 
generale che illustri le carat- 
teristiche e le potenzialità del- 
le offerte della ristorazione 
nelle periferie romane. 

«Esistono già molte struttu- 
re di eccellenza nell'ambito 
della ristorazione nell'hinter- 
land e noi vogliamo crearne al- 

ROMA~ 

degradabili o di strutture a 
basso impatto ambientale, 
Ma la caratteristica fonda- 
mentale dovrà essere quella 
della promozione della socia- 
lità. Dovranno essere luoghi 
aperti, di incontro per le co 
munità nei quartieri. Girando 
molto nelle periferie romane e 
confrontandosi con i cittadini, 
l'assessoratoharaccoltotante 
testimonianze che indicano 
nella mancanza proprio di lo- 
cali come quelli sopra descrit- 
ti una ferita nei quartieri. 

Se un giovane imprenditore 
non trova opportunità per 
aprire luoghi del genere in pe- 
riferia, sarà il Comune a inco- 
raggiarlo. Gli strumenti ci so· 
no già tutti.L'assessorato alle 
Periferie sta infatti lavorando 
a un progetto di "filiera comu- 
nale" che metta a sistema gli 
strumenti formativi dei Cen- 
tri di Formazione Professiona- 
le, i progetti di inserimento la- 

OTTEGHE, ristoranti, bar, 
bistrot sociali, Luoghi 
che avranno una carat- 

teristica fondamentale, un 
marchio di qualità "Romat.Ea 
caratterizzare questa specie 
di "franchising comunale" sa- 
ranno criteri precisi. Perché 
arriveranno alla fine di una fi- 
liera che parte dai nove Centri 
di Formazione Professionale e 
inparticolaredaquellichepre- 
parano ristoratori, cuochi e 
barman, per approdare in pe- 
riferia, A lanciare l'iniziativa è 
il vicesindaco e assessore alle 
Periferie Ltùgi Nieri, che pun- 
terà anche sui finanziamenti 
deil' Autopromozione Sociale, 

Nel caso della ristorazione, 
dei bar e dei bistrot si andrà 
dall'attenzione ai prodotti del 
territorio a km O al biologico e 
al rispetto dell'ambiente at- 
traverso l'uso di materiali bio- 

Ristoranti e bistrot 
lancio in periferia 
ora nasce la mappa 
del "franchising Roma" 
L'assessorato del vicesindacoNieri 
finanzierà locali aperti daigiovani 
dei centri di formazione professionale 
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lASFIDA 
Il vicesindaco e assessore 
alle Periferie Ll!.ligi Nieri 

"Il Comune valorizzerà 
degli Itinerari 
anche gastronomici 
peri) Giubileo" 
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