
  

 

 

Al Municipio Roma 3. 

Con Veltroni. Con Rutelli. Con Marcucci. 

 

 

 

Sono nata a Roma il 7 Agosto 1971. Vivo a 
Roma, nel terzo Municipio. Sono sposata con 
Alessandro ed ho tre figli, Leonardo, Elia e Maddalena. 

 Nel 2006 sono stata eletta al Consiglio del 
Municipio Roma 3, da indipendente nel gruppo 
dell’Ulivo. Nel 2007 ho aderito al Partito 
Democratico, partecipando alla definizione delle linee 
guida del programma cittadino. 

 In due anni di attività consiliare, ho attivato 
un’importante rete tra gli operatori culturali, le 
associazioni e il mondo del non profit del territorio ed 
ho lavorato ininterrottamente per la realizzazione del 
programma di governo del centro sinistra. Ho rivestito 
i ruoli di delegata alla Cultura, di Vicepresidente 
della Commissione IV (Scuola, sport e cultura) e della 
Commissione delle elette e sono stata membro della 
commissione I (Bilancio e affari generali).  Ho messo il 
metodo, la trasparenza e la passione al centro del 
mio agire politico. 

 Oltre ad occuparmi del Municipio, sono 
giornalista e collaboro con la Repubblica, l’Espresso, 
il Corriere della Sera  e Teléma e con  riviste giuridiche 
e specialistiche. Mi sono laureata in legge con 110 e 
lode alla Sapienza e da borsista Fulbright ho abitato 
negli Stati Uniti per 18 mesi per seguire un master in 
New Technologies alla New York University.  

 Nel 2001 sono diventata la più giovane 
dirigente donna del terziario, e mi occupo di  
multimedia,  beni culturali,  comunicazione e di 
prodotti editoriali. 

 

 
− Nuovi investimenti su scuola, cultura e verde 

pubblico. 
− Sportello scuola con una presa in carico entro 

24 ore delle problematiche per la manutenzione 
ordinaria delle scuole. 

− Un posto in asilo nido per ogni bambino e 
gratuità per il terzo figlio. 

− Completamento della Piscina di quartiere con il 
centro sportivo in Via Como e creazione di un 
Museo Archeologico annesso. 

− Attività culturali, sportive e formative 
pomeridiane in tutte le scuole e valorizzazione 
dei progetti didattici; progetti formativi per il 
corpo docente; messa in rete delle eccellenze e 
delle conoscenze del territorio. 

− Creazione di una biblioteca con mediateca e 
centro di aggregazione per adolescenti e 
giovani nell’ex deposito Atac.  

− Sedi adeguate per le biblioteche, le associazioni 
culturali e sportive e gli altri operatori socio-
culturali del Municipio. 

− Nuova sede per la Biblioteca dei ragazzi di Via 
dei Sardi.  

− Valorizzazione della scienza e della ricerca nel 
territorio.  

− Valorizzazione dell’artigianato a San Lorenzo e 
negli altri quartieri del Municipio.  

− Progetti per la riscoperta e per le celebrazioni 
dei grandi uomini e donne che hanno vissuto 
nel nostro Municipio (tra cui Pirandello, 
Zavattini, Deledda, Quattrucci, Fermi,  Fabrizi). 

− Sportelli per l’erogazione dei servizi anagrafici - 
Nei quartieri Nomentano Italia, Lanciani e San 
Lorenzo. 

− Pulizia delle strade attraverso il potenziamento 
del contratto AMA e degli strumenti decentrati 
di monitoraggio sui servizi. 

− Incremento dell’illuminazione pubblica. 
− Realizzazione delle piste ciclabili - Avvio del 

piano ciclabile di zona in raccordo con il piano 
cittadino e avvio del progetto di bike sharing. 

− Partecipazione - Consolidamento degli 
strumenti di ascolto e condivisione con la 
cittadinanza e valorizzazione delle competenze 
dei residenti. 

www.valentinagrippo.it 
v.grippo@fastwebnet.it 

Si può: agenda per i prossimi 12 mesi 



   

Fatto! In 20 mesi di attività… 

In qualità di delegata alla cultura:  

 ho realizzato il primo piano cultura tra i 
Municipi di Roma (2007 e 2008);  

 ho avviato il Coro del Municipio con 
formazione musicale gratuita per oltre 60 
ragazzi dai 6 ai 15 anni; 

 ho avviato un modello integrato tra enti 
pubblici e sponsor con una crescita negli 
investimenti sulla cultura del territorio da 
8.000 Euro annui a 190.000 euro l’anno;  

 ho promosso il tavolo degli operatori 
culturali del territorio mettendo in rete 
più di 150 soggetti ;  

 sono stata componente del tavolo della 
cultura dei Municipi attivata dal dip. IV 
del Comune di Roma;  

 ho attivato numerosi progetti con 
l’assessorato della Provincia e della 
Regione;  

 ho attivato il coordinamento delle 
associazioni del territorio;  

 ho avviato la definizione del protocollo 
con la Biblioteca di Villa Mercede e con la 
Biblioteca Nazionale;  

 ho ideato e promosso il progetto per la 
valorizzazione della cultura scientifica 
Scienza 3. 

In qualità di vicepresidente della Commissione delle 
elette:  

 ho avviato il progetto per la valorizzazione 
delle donne nella ricerca con CNR, ISS, La 
Sapienza;  

 ho partecipato al progetto “Un territorio si 
racconta”;  

 ho elaborato un progetto sui Tempi della 
città con la richiesta di prevedere 
meccanismi di sostegno per il lavoro di cura 
svolto dalle donne;  

 ho sostenuto il progetto di uno sportello 
municipale per l’imprenditoria femminile;  

 ho avviato un progetto per l’analisi degli 
strumenti territoriali a sostegno del disagio 
psichico. 

 

 

In qualità di vicepresidente della Commissione 
IV:  

 ho sostenuto con forza il progetto di 
ampliamento dei posti degli asili nido, 
passati da 69 a 340; 

 ho definito e monitorato il protocollo di 
gestione del giardino e della biblioteca di 
Villa Mercede; 

 ho proposto gli emendamenti al 
contratto con Zetema e Musica per 
Roma; 

 sono stata cofirmataria di ordini del 
giorno sulla manutenzione degli istituti 
scolastici;  

 ho richiesto una serie di emendamenti al 
nuovo regolamento delle associazioni 
sportive; 

 ho partecipato all’attivazione del tavolo 
partecipato della scuola del territorio; 

 ho monitorato il progetto piscina e 
impianto sportivo di Via Como. 

 
In qualità di membro della commissione bilancio 
e affari generali:  

 sono stata prima firmataria di 
Emendamenti al Bilancio 2007, 
all’Assestamento di Bilancio 2008 e al 
Bilancio 2008 per complessivi 11 
emendamenti (temi: finanziamenti 
attività scuole pubbliche del territorio; 
piste ciclabili; cultura; manutenzione 
verde pubblico, etc.). Il 70% degli 
emendamenti proposti sono andati a 
buon fine;  

 ho elaborato una serie di Ordini del 
Giorno per l’informatizzazione del 
Municipio e il potenziamento del sito 
internet e sulla trasparenza della P.A;  

 ho partecipato all’avvio del percorso sul 
monitoraggio dei carichi di lavoro degli 
uffici. 

 

20 MESI DI METODO, TRASPARENZA E PASSIONE 

Oltre a votare in raccordo con il gruppo del Partito 
Democratico sui temi del programma politico del 
centro sinistra ho proposto autonomamente e sono 
stata prima firmataria di: 

20 question time; 

71 interrogazioni a risposta scritta e richieste agli 
uffici; 

11 Ordini del giorno; 

7 Emendamenti ad atti del Consiglio Comunale; 

11 emendamenti al bilancio del Municipio. 

Ho inoltre fatto 195 interventi in Consiglio e nelle 
Commissioni, e sono stata presente al 98% delle 
votazioni. 

 

Attività d’aula:  

Ho lavorato all’interno del gruppo del 
Partito Democratico per il  monitoraggio e 
l’indirizzo dell’attività della giunta. In 
particolare i temi su cui mi sono 
concentrata sono stati:  

 l’efficienza della pubblica 
amministrazione e della trasparenza 
amministrativa;  

 il potenziamento della 
comunicazione  sulle attività del 
Municipio;  

 il progetto sperimentale di sicurezza 
partecipata e di decoro di San 
Lorenzo.  
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