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SEGUI LE STORIE DI IGNAZIO
E DEL SUO ZAINO MAGICO 



Ciao mi chiamo Ignazio Marino,

faccio il medico e voglio fare il sindaco di Roma.  

La nostra città mi piace molto, ma negli ultimi tempi non è più in forma.

Io vorrei renderla più bella e accogliente, anche per i bimbi come te.  

Anzi dico sempre che Roma deve diventare a misura di bambino, perchè se Roma

diventa più buona con voi, lo sarà anche con i vostri genitori,

nonni, amici e cuccioli. 

Da quando ho deciso di fare il sindaco sto girando i quartieri e le strade di Roma

con il mio zaino.  

La nostra è una città molto grande e avere uno zaino fa molto comodo,

soprattutto se è un po’ magico come il mio. Anzi vedrete che è proprio utile.  

Ora leggi questo piccolo libro con mamma o papà e vedrai cosa

ho in mente per fare di Roma una città che funziona meglio

per te e i tuoi amici.   



Colorami

MARINO SINDACO



Aree pedonali
strade senza auto, tutte da giocare

Roma è diventata una città davvero tanto, tanto grande. 
Ci sono tanti quartieri e tante persone, ma i posti dove
stare insieme, giocare e conoscersi sono davvero pochi. 
Per questo se Ignazio diventa sindaco vuole che in ogni

quartiere ci sia almeno un’area pedonale. 
Una strada in cui non devi aver paura delle auto, puoi girare
a piedi con i tuoi genitori e giocare senza pericoli. Ti farai
un sacco di nuovi amici. E succederà anche ai tuoi genitori.  



COSA C’E’ NELLO
ZAINO DI MARINO?
EPISODIO 1
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E ora come

passo?

Guarda qui,

nemmeno un posto

dove poter giocare.  
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Ma so
che nel mio zaino

c’è qualcosa
di utile.  

Ora
ci siamo 

Voglio
anche io lo zaino

di Ignazio! 



Colora
la tua area
pedonale



trasporti  
più tram, meno traffico e smog  

A Roma ci sono tantissime automobili. Ignazio è convinto che
per avere una città a misura di bambino ci vuole meno
traffico o smog e più tram che non inquinano, così da

evitare le lunghe file in auto al tuo papà e alla tua mamma.
Per questo se Ignazio diventa sindaco vuole costruire molti
più tram con le corsie dedicate, in modo che i tuoi genitori

invece di stare tanto tempo in auto, possano arrivare prima da
te e magari leggere un libro insieme o fare una passeggiata.  



COSA C’E’ NELLO
ZAINO DI MARINO?
EPISODIO 2
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Guarda qui,

quanto traffico!

smog e confusione!



11

IGNAZIO MARINO SINDACO

Ma so
che nel mio zaino
c’è qualcosa di

utile.  
Ora sì che 

va molto meglio

Voglio
anche io lo zaino

di Ignazio! 



Colora
la tua nuova

città



piste ciclabili 
poter passeggiare con mamma e papà in bici  

Oggi a Roma è molto difficile girare in bici in tutta
tranquillità. C’è troppo traffico, nelle strade spesso ci
sono le buche, e ci sono pochissimi posti sicuri dove
lasciare la bicicletta. Ma andare in bici è bello, fa bene e

riduce un sacco lo smog. Insomma, andare in bici fa bene a
te, alla tua famiglia e a tutta la città. Perciò se Ignazio
diventa sindaco vuole costruire le piste ciclabili: delle

strade in cui usare solo le bici, in maniera sicura, senza le
preoccupazioni di auto, buche o tombini. E poi la città, vista

dalla tua bici, sarà più bella. parola di Ignazio.  



COSA C’E’ NELLO
ZAINO DI MARINO?
EPISODIO 3
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Anche con il sole

e in una bella strada

si gira solo in auto! 
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Ma so
che nel mio zaino
c’è qualcosa di

utile.  

Voglio
anche io lo zaino

di Ignazio!

Tutti in bici, ero
certo che si

sarebbero divertiti 



Colora
la tua pista

ciclabile



sport
avere un campetto per giocare con i tuoi amici

Oggi a Roma fare sport non è molto facile, soprattutto per
un bambino della tua età. Molti luoghi sono abbandonati e
non sarebbe sicuro giocarci. Ma Ignazio sa bene che fare
dello sport con i propri amici è davvero divertente e fa

anche bene. Perciò Ignazio se diventa sindaco vuole
rimettere a nuovo quei campetti di gioco abbandonati per
fare in modo che i tuoi genitori sappiano dove portarti

quando dirai: “mamma voglio giocare!”  



COSA C’E’ NELLO
ZAINO DI MARINO?
EPISODIO 4
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E pensare

che qui i bambini

dovrebbero giocarci. 

Ma questo

posto è bruttissimo! 
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Ma so
che nel mio zaino
c’è qualcosa di

utile.  

Voglio
anche io lo zaino

di Ignazio!

Una bella ripulita e
messa in sicurezza



Colora
anche tu il 

nuovo giardino



verde pubblico
i giardinetti vicino casa tua saranno puliti

e sicuri e potrai giocarci 

In molti quartieri di Roma, forse anche nel tuo, ci sono
tante piccole aree verdi. Ma spesso, troppo spesso, sono
abbandonate, sporche o comunque non attrezzate per
ospitare te, i tuoi genitori e i tuoi amici. Per questo se
Ignazio Marino diventa sindaco vuole recuperare queste

aree verdi, metterci panchine, fontanelle, cestini e anche dei
giochi come le altalene se c’è lo spazio.  

Maggiore è il numero delle aree verdi attrezzate, più   Roma
sarà buona da vivere per te e la tua famiglia.



COSA C’E’ NELLO
ZAINO DI MARINO?
EPISODIO 5
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Che posto triste,

nemmeno un bambino

per strada. 
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Ma so
che nel mio zaino
c’è qualcosa di

utile.  

Ora sì che si ragiona:
Roma a misura di

bambino!
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