
ARDEA:
UNA CITTÀ PER STUDIARE

UNA CITTÀ PER VIVERE

Ardea ha una popolazione studentesca quasi pari a quella di Pomezia, eppure la voce di
studenti e studentesse fa fatica ad essere ascoltata, portando la città ad essere un posto che
non trova spazio per i giovani. Attraverso questo documento, come Rete degli Studenti
Medi di Pomezia, vogliamo rappresentare le istanze della nostra generazione, affinché Ardea
diventi una città per vivere, una città per studiare.

Al seguito di un sondaggio diffuso tra gli studenti e le studentesse, abbiamo avuto modo di
raccogliere dati che ci restituissero un quadro quanto più completo della situazione e che ci
permettesse  di costruire delle proposte concrete e mirate sul territorio.

Per fare un’analisi quanto più completa dal punto di vista giovanile sul territorio, è bene
ricordare che al termine delle scuole superiori di primo grado, studenti e studentesse sono
obbligati a spostarsi verso zone limitrofe, dividendosi soprattutto tra Pomezia e Aprilia. Non
solo la scelta è obbligata, ma è assente qualsiasi tipo di attenzione al tema: a partire dai mezzi
di trasporto, fino ad arrivare a servizi dedicati all’istruzione e alla cultura.
Anche per gli universitari le condizioni non migliorano, portando tanti e tante a volere un
ripensamento completo della gestione dei trasporti verso Santa Palomba.
Dal sondaggio emerge però non solo la necessità di spostarsi per frequentare Scuole Superiori
e biblioteche, ma anche e forse soprattutto la necessità di spostarsi per vivere la propria
socialità: è forte l’esigenza di ripensare agli spazi di aggregazione e a una politica che curi la
vivibilità del territorio.

Le nostre proposte generazionali per Ardea sono:

CULTURA e VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Il primo problema che deve essere affrontato è quello dei bassi investimenti all'interno della
mission “tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali” da parte del comune di Ardea.
Il comune di Ardea ha investito 10 milioni (2021) su scuole, parchi e riqualificazione
stradale, temi fondamentali che però non tengono conto del problema delle aree
archeologiche e del loro degrado attuale.
Lo possiamo constatare partendo dall’analisi del sito archeologico di Castrum Inui che
giace solitario, circondato da animali, cumuli d'immondizia e strutture fatiscenti che
allontanano con il passare del tempo qualsiasi possibilità di sfruttamento turistico nonostante
l’enorme potenziale che nasce dall’Eneide.
Pavimenti a mosaico e pareti affrescate lasciate in balia delle condizioni ambientali, anziché
protagoniste di restauro e restituzione al pubblico per quello che rappresentano per il nostro
territorio: un patrimonio storico e culturale.



Stessa sorte per il castello di Ardea che ha subito ingenti danni a seguito di bombardamenti
durante la seconda guerra mondiale. Anche dopo molte iniziative di associazioni per tentare
di risanarlo e utilizzarlo per fini sociali, è ormai aperto come fosse una rovina.
Possiamo oltretutto osservare altre grandi problematiche all'interno del Museo Manzù: un
punto di riferimento del territorio che non vede alcun tipo di valorizzazione nonostante
l’impegno dal 2016 del comune di “Concertare con la sovrintendenza visite guidate su alcuni
siti archeologici in particolare”.
Inoltre è importante parlare del fiume di Ardea, una discarica a cielo aperto e protagonista di
numerose iniziative popolari per provare a risanare il fiume che da anni non vede alcun
intervento del comune.

Queste considerazioni ci portano quindi a chiedere un impegno nella valorizzazione,
restaurazione e restituzione dei patrimoni di Ardea alla cittadinanza con un’attenzione
verso le istanze delle associazioni del territorio.
Crediamo che sia necessario un serio piano di investimenti che parta dalla cultura e
dalla cura dei presidi storici abbandonati e trascurati, che ripensi ad Ardea come un
polo turistico della Regione e riporti dignità alla sua storia secolare ed epica.

ISTRUZIONE
Grazie alle risposte proposte da studenti e studentesse al sondaggio, è stato riscontrato un
grande disagio per la mancanza di una scuola superiore sul territorio di Ardea. Studenti e
studentesse di Ardea sono per la maggior parte costretti a prendere i mezzi pubblici, e
risentono del doversi obbligatoriamente svegliarsi presto e perdere tempo a causa della
lontananza della loro scuola dalla loro casa. In una città con una popolazione studentesca
tanto ampia, è quindi fondamentale predisporre un servizio scolastico superiore.
Quando è stato chiesto loro, la propria esperienza a tal riguardo, un gran numero di risposte
l’ha definita come “stressante”; “stancante”; “scomoda”. Queste sono solo alcune delle parole
che sono state utilizzate per esprimere il disagio di non poter scegliere di studiare in una città
diversa da quella dove si dimora. L’attività scolastica è alla base della vita adolescenziale
perciò il modo in cui viene vissuta, dovrebbe essere un punto focale.
Sono assenti inoltre luoghi in cui gli studenti possano studiare e socializzare come
biblioteche o aule studio. Crediamo che il diritto allo studio debba essere considerata una
priorità in un momento di incertezza e instabilità verso il futuro, aiutando migliaia di ragazzi
e ragazze a veder garantiti tutti gli strumenti per un'istruzione a misura di studente.

Chiediamo che l’amministrazione si impegni nella costruzione di almeno una struttura
scolastica, consapevoli che la competenza è della Città metropolitana e, investimenti
su l’istituzione di spazi destinati allo studio.



TRASPORTI
Gli studenti e le studentesse di Ardea, per raggiungere scuole e servizi fuori dal territorio,
hanno spesso necessità di utilizzare i mezzi pubblici. Legati a questi ultimi, dal monitoraggio
condotto sono stati riscontrati numerosi problemi.
Tra questi, sicuramente la differenza di prezzo tra i biglietti in punti di rivendita (1,50€) e i
biglietti acquistabili sul mezzo stesso (2,50€). È assolutamente prioritario ridurre questa
differenza, cosicché siano sempre accessibili a chi utilizza il mezzo pubblico, in quanto non
sempre si ha la possibilità di acquistare i biglietti in punti di rivendita essendo limitati o
addirittura assenti nei pressi dei capolinea.
Ci sono difficoltà, inoltre, nella consultazione di orari e tratte servite: servizi efficienti
passano anche dalla comunicazione con il cliente. Le informazioni presenti sul sito del
comune, non sono esaustive di luoghi di rivendita, tariffe, percorsi, tratte e orari con
aggiornamenti su eventuali modifiche.
Un ingente problema, infine, è legato all'inefficienza dei mezzi, a partire dalla capienza fino
al ridotto numero di orari e fermate, che lasciano sprovviste molte zone e fasce orarie
fondamentali per studenti e studentesse.

Chiediamo un ripensamento del servizio dei trasporti, che tenga conto delle esigenze
delle fasce giovanili e di una necessaria collaborazione con il territorio di Pomezia.
Abbonamenti calmierati per fasce di reddito per studenti e studentesse e un serio
investimento sul trasporto verso la stazione di Santa Palomba.

SOCIALITÀ E SPAZI DI AGGREGAZIONE
Ragazzi e ragazze sentono la mancanza di luoghi d'aggregazione che permetterebbero loro
di ritrovarsi per studiare, vivere la loro socialità o sviluppare competenze che vanno aldilà di
quelle scolastiche.
In tutte le frazioni del comune sono del tutto assenti luoghi d’aggregazione, Tor San Lorenzo
dispone di parchi che vedono in questo periodo per la prima volta da tempo una
valorizzazione che testimonia un primo passo importante, ma non sufficiente.
Far vivere una città da ragazzi e ragazze significa fornir loro spazi di aggregazione come
luoghi aperti alle associazioni e alla socialità, oltre che parchi e giardini, ma non basta.
Ardea necessita di una politica che incentivi lo sviluppo di poli commerciali e la vivibilità
delle ore notturne; il lungomare e i centri di quartiere respirano solo poche ore al giorno se
non pochi mesi all’anno portando la città ad essere considerata più una zona residenziale che
un comune con un grande potenziale.

Chiediamo una politica volta alla valorizzazione del territorio e che miri a rendere
Ardea una città che possa dare spazio a socialità e cultura, con l’obiettivo di restituire
ai giovani cittadini il luogo in cui vivono ma che sentono lontano dalle loro necessità.



Una generazione che necessita di ascolto e tutele da parte di un’amministrazione che si
avvicina alle elezioni, una generazione che chiede ascolto ed è pronta a creare un dialogo per
rendere Ardea una città a misura di giovani.

Con questo documento chiediamo l’impegno dei candidati sindaco nel portare avanti le
richieste di ragazzi e ragazze che vivono nel territorio, perché questo è il momento di
cambiare un paradigma presente da tempo.

Firma del candidato

Firma della coordinatrice della
Rete degli Studenti Medi di Pomezia


