
Ho 33 anni e sono nata e cresciuta 
a Fesca-San Girolamo. 

Durante le medie e al liceo, anche grazie 
ai miei genitori entrambi insegnanti, 
ho capito che la scuola non è solo un luogo 
in cui si studia, ma si impara a essere 
cittadini, a rispettare il bene comune. 
Da allora è nata in me la voglia 
di impegnarmi in politica.

Gli studi giuridici svolti a Bari e Roma,  
il titolo di avvocato, hanno rafforzato  

le competenze che mi sono servite 
per svolgere il ruolo di Assessore, sempre 
fondato sul rispetto delle regole e la tutela 
dei diritti delle persone.

Il resto lo ha fatto la mia determinazione 
a voler realizzare gli obiettivi nell’interesse 
di tutta la città. 
 
Questi i motivi che mi spingono a 
ricandidarmi al Consiglio comunale, 
a sostegno di Antonio Decaro, per continuare 
a portare avanti il mio impegno per Bari. 

Sono Paola Romano, 
ASSeSSore dellA Città di BAri 
Alle PolitiChe eduCAtive 
giovAnili, univerSità e riCerCA, 
PolitiChe Attive del lAvoro, 
Fondi euroPei.
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Il 26 Maggio 2019 
al Consiglio comunale di Bari



Negli ultimi cinque anni ho avuto la 
possibilità e la responsabilità di occuparmi  
di temi che riguardano le persone.  
Ho provato a dare il meglio di me e di una 
cosa sono orgogliosa: quanto promesso 
in campagna elettorale è stato realizzato, 
spostando una parte importante delle 
risorse pubbliche comunali a favore dei più 
giovani, delle persone in difficoltà e di chi 
era stato poco considerato fino ad allora. 

Da Assessore ho conosciuto tante persone, 
tante storie: mamme desiderose di avere 
un asilo nel quartiere dove poter lasciare 
i propri figli, ragazze e ragazzi con un’idea 
innovativa da realizzare o alla ricerca del 
loro primo impiego, persone adulte che 
invece il lavoro l’avevano perso e volevano 
solo l’opportunità di rimettersi in gioco. 

Tramite tutte queste storie ho scoperto 
il cuore profondo di Bari e mi sono 
innamorata ancora di più della nostra città. 

In cambio ho cercato di fare l’unica 
cosa possibile: trovare il modo 
di risolvere le necessità e contribuire 
a rendere Bari migliore. 

Adesso dobbiamo agire per far crescere 
ancora di più la nostra comunità: ci sono tante 
altre energie da liberare, opportunità da 
cogliere, innovazioni da mettere in atto per 
migliorare la vita di tutte e tutti. Bari grazie 
alle sue potenzialità può prendere il volo.  
Io voglio continuare a fare la mia parte e per 
questo mi ricandido al Consiglio comunale. 

Lo faccio con l’entusiasmo e la semplicità 
di sempre e vi chiedo di darmi una mano, 
di farlo con me. Sono convinta che grazie 
alle idee e all’impegno di tutte e tutti nei 
prossimi cinque anni, riusciremo a scrivere 
una bella pagina per la nostra città.

Il 26 maggio facciamo vincere Bari, 
#lacittàdellepersone. 

nel 2014 ho SCelto di imPegnArmi 
in PrimA PerSonA Per BAri.

#laCIttàdellepersone InfanzIa

IstruzIone

In questi 5 anni lavorando con le realtà pubbliche e private della città abbiamo aperto quattro 
nuovi asili, passando da 7 strutture a 11. Non è stato facile ma ogni nuova inaugurazione  
ha rappresento un passo in avanti per fare di Bari una città in grado di rispondere al meglio 
alle esigenze della sua comunità: assicurando ai più piccoli dei luoghi sicuri dove crescere  
e permettere ai genitori di conciliare il proprio tempo tra il lavoro e la vita familiare. 

Cosa abbiamo realizzato: 

•	 4 nuovi asili nido 
•	 Ampliamento orari asili nido  

sino alle 18

•	 Creazione sezione montessoriana in ogni asilo nido
•	 96 nuovi posti di lavoro nei servizi all’infanzia

La scuola è il luogo dove ci formiamo e impariamo a essere buoni cittadini, a diventare parte 
di una comunità. In questi anni abbiamo investito sull’edilizia scolastica, rinnovato ed esteso 
il servizio mensa, ma soprattutto abbiamo rafforzato la collaborazione tra dirigenti scolastici, 
insegnanti e famiglie. Per realizzare insieme una comunità scolastica viva e inclusiva.

Cosa abbiamo realizzato:

•	 Finanziamento per 6 nuove scuole 
•	 Servizio mensa biologico e senza plastica
•	 Costruzione di 5 palestre
•	 orti scolastici

•	 Piedibus
•	 radio Panetti
•	 60 defibrillatori nelle scuole

Dal 2015 abbiamo avviato un percorso sperimentale di contrasto alla disoccupazione  
e all’esclusione sociale, investendo sulla formazione, l’orientamento al lavoro, le politiche  
di inserimento e il sostegno allo start-up. Abbiamo aiutato le persone più fragili con progetti 
personalizzati, ma anche incoraggiato le nuove generazioni a realizzare le proprie idee. 

Cosa abbiamo realizzato:

•	 Porta Futuro: centro per il lavoro innovativo
•	 Porta Futuro 2: incubatore d’impresa
•	 Cantieri di Cittadinanza: 1200 tirocini per persone  

con basso reddito

•	 BA29: 700 tirocini per giovani  
con meno di 29 anni 

•	 urBiS: 40 start up sociali

InnovazIone

lavoro

In questi anni siamo riusciti a realizzare progetti per rilanciare la città. Lo abbiamo fatto 
usando bene i fondi europei, tanto da essere la migliore città per capacità di spesa nel 2018, 
e costruendo nuove alleanze con il mondo della scuola, delle università, delle imprese e del 
terzo settore. Abbiamo aperto spazi di innovazione sociale, rafforzato i presidi culturali 
nelle periferie e favorito il protagonismo dei comitati civici nella cura dei propri quartieri.

Cosa abbiamo realizzato:

•	 3 progetti sulla creatività giovanile: 
Spazio 13; Young market lab;  
BBg – Bari Blue growth

•	 2 giardini condivisi
•	 11 Biblioteche di quartiere
•	 Accademia del cinema dei ragazzi a enziteto


