
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Perché mi sono candidata 
 Non so voi ma io, son sempre più inquieta e preoccupata. La pandemia 
certo, le questioni di salute e i presidi territoriali, il buco nero dei servizi agli anziani 
evidenziati da questo isolamento forzato, i mezzi inefficienti… Devo continuare? I 
furti ai miei vicini di casa, i giovani allenati dalla DAD…  
 Non voglio far spallucce! so che a voler troppo non si ottiene nulla. Ma 
qualcosa sì. Nella mia vita professionale qualcosa ho fatto è ora di restituire.

Cosa vorrei fare 
 Benessere e vita di comunità costruttiva sono in senso ampio i miei obiettivi. 
Mai come oggi apprezziamo la salute, le piccole cose, il sostegno dei servizi di 
prossimità, un ambiente di vita confortevole. Poi certo ci sono i grandi temi del 
lavoro, della crescita economica … inizierei da ciò che posso cambiare.

Perché dare il voto proprio a me? 
 È quello che dicono tutti, da sempre, lo so. Per cambiare! Per assegnare un 
compito a chi ci crede e ha voglia di fare.

Chi sono 
 Mi chiamo Laura Caserta, sono una veneta da 
oltre vent’anni a Roma, ho scelto la capitale per lavoro 
e per amore. Oggi dopo tanti anni continuo a guardarla 
con stupore, ammirazione e un po’ di tristezza per ciò 
che potrebbe essere e ahimè non è. Sono sposata, 
lavoro nella PA e come senior manager, in tante realtà 
legate al MEF ho gestito progetti e dossier molto 
delicati che talvolta mi hanno tolto il sonno. Ma credo 
di esser fortunata: ho avuto l’opportunità di crescere, 
imparare e affrontare tante sfide. Voglio farlo anche per 
questa città. Ho da sempre la propensione a dare e di 
recente ho co-fondato una associazione no - profit il 
Centro Internazionale di Ricerca Sistemica, che 
promuove la medicina territoriale.  
 Metto a disposizione competenze economiche e 
progettuali indispensabili per portare a terra 
l’opportunità che ci da’ il PNRR, conosco i vincoli e i 
meccanismi dei Fondi Europei per questo ho ben 
chiaro step per step, cosa si può fare e come farlo. 

Mi presento!

LAURA CASERTA
Seguimi anche su Facebook!



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vivibilità e sicurezza negli snodi di grande afflusso: il Mercato di 
Porta Portese? La vecchia Stazione di Trastevere? Vogliamo 
parlarne?  
Una città moderna non rinuncia alla propria identità: ci sono 
luoghi, attività, usanze che forse non sono al primo posto 
dell’agenda di Governo, ma lo sono lo sono in quella del cuore. 
Penso al Mercato di Porta Portese da riqualificare, un luogo 
romano, dove giri con curiosità, senza pensieri e qualcosa ti 
stupisce ad ogni angolo e ti restituisce il valore del tempo, della 
storia delle piccole cose.

Il nostro programma!
10 punti che condivido 
Si siamo pieni di liste e decaloghi, ma ricapitoliamo e teniamo a mente. Cerchiamo 
tutti i mesi di fare un piccolo passo, una azione concreta, l’avvio di un progetto per 
ognuno di questi! Questa la mia lista.

Un municipio più pulito e riqualificato, con l’educazione di tutti e cestini 
per la differenziata ad ogni incrocio e strade e marciapiedi lavati. 
Riqualificazione di Piazza San Giovanni di Dio, via Bargoni, raccolta rifiuti a 
via Pietro Venturi… Raccolta porta a porta con multe per chi non rispetta le 
regole. 

Più verde: cerchiamo gli spazi verdi o abbandonati per farli fiorire, e 
se occorre anche giardini verticali condominiali. Anche questo 
contribuisce al bilancio Ambientale di Roma.

Mobilità sostenibile e efficiente: il remote working non è tutto. 
Mezzi puntuali e nuovi, piste ciclabili degne di questo nome per 
chi si sposta vicino.

Inclusione sociale: assegniamo compiti commisurati con le forze e 
le capacità a tutti nei quartieri. Anche un sola ora al mese ci rede più 
cittadini. Coinvolgiamo anche i senza tetto che spesso sono 
“domiciliati” da tempo vicino a noi.
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LAURA CASERTA
Seguimi anche su Facebook!



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigiliamo sulla nostra sicurezza con i portinai di quartiere. Siamo 
noi i primi a presidiare il territorio. Anche con APP “Il Municipio 
segnala …” in accordo con forze dell’ordine: vigili, carabinieri, 
polizia…

Benessere e Salute: medicina territoriale ma anche “care giver 
psicologico”, in effetti siam tutti provati! Inventiamo nuovi modi in cui 
farmacie, medici di base, psicologi, Oss offrano assistenza. 
Coinvolgiamo il Terzo Settore nella medicina di prossimità per le 
famiglie.

Condomini Sostenibili: il green inizia da casa, promuoviamo lo 
smaltimento di 180mila pratiche di condono edilizio inevase. 
Questo limita l’accesso ai superbonus del Governo!

Turismo delocalizzato e tutto l’anno con attività di promozione 
anche nei quartieri più legati alla vita e al lavoro quotidiano. Una 
RomaCard in cui uno sconto particolare è assegnato a chi visita o 
fruisce di almeno un contesto dei quartieri periferici. Magari con un 
Cicerone di Quartiere che faccia scoprire anche ai romani cosa c’è 
sotto casa.

Giovani: usare i fondi del PNRR anche per attività spalmate sul 
territorio: coworking per start-up, mentoring day in piazza una 
volta al mese con professionisti e imprenditori di spicco che 
traferiscono spunti concreti ai giovani. Sostegno ai giovani di 
talento come quelli del quartiere… Il Ventricolo, Picaro ecc… 
Donne: non ultime come in questa lista. C’è ancora da fare. La 
pandemia per troppe ha avuto un peso doppio ed eccesivo.  
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LAURA CASERTA
Seguimi anche su Facebook!

+ Un punto di attenzione ulteriore lo voglio dedicare alla questione 
degli Urtisti, completamente dimenticati dalla Raggi. Trovare una 
soluzione, degna di questo nome, per ripristinare luoghi ove 
lavorare dignitosamente è giusto e doveroso, subito!



 

 

 

 

 

 

Parliamone!
Per saperne di più ho un sito web:  

www.lauracaserta.eu 

Un’email a cui chiedere qualche cosa in più: 

laura.caserta72@gmail.com  

LAURA CASERTA
Seguimi anche su Facebook!



 
  

VOTAMI ALLE PROSSIME ELEZIONI  
NELLA LISTA CIVICA DI  
ROBERTO GUALTIERI! 
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