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Ciclo di incontri sul tema

ROMA 2021: LA SFIDA
AMMINISTRATIVA DEL DECENNIO
Illustrazione generale del progetto: Il progetto “Roma 2021: la sfida amministrativa del decennio”
nasce con l’intento di approfondire alcune delle grandi questioni che ruotano attorno alla gestione
amministrativa di Roma Capitale.
Roma rappresenta un contesto particolarmente complesso per diversi ordini di motivi. Innanzitutto,
la sua popolazione sfiora quasi i tre milioni e le sue dimensioni sono considerevoli: il municipio più
piccolo è grande quanto Salerno, quello più grande quanto Catania. Inoltre, la coesistenza di più
vocazioni (quella storica e quindi turistica, quella di Capitale d’Italia e di punto di riferimento a livello
europeo ed internazionale), rende Roma un unicum al mondo, uno spazio inimitabile che richiede,
tuttavia, un nuovo slancio ed una nuova visione.
Secondo il Rapporto 2019 della Banca d’Italia sul Lazio, infatti, la Capitale registra un regresso
rispetto alla media nazionale sia sul fronte dell’offerta di servizi, sia su quello degli investimenti
pubblici, lasciando irrisolti i problemi sociali che, a causa della stagnazione economica, vanno
aggravandosi. Ed inoltre Roma godrebbe di un triste primato: è la sola capitale europea che cresce
meno del Paese complessivamente. Per questo il 2021 sarà un anno decisivo: i cittadini romani
verranno chiamati a scegliere la futura ruling class che guiderà la città nelle vecchie e nuove sfide del
decennio: la transizione digitale, la svolta green, il Giubileo del 2025, solo per citarne alcune. La
Roma degli anni ’20 potrà davvero divenire un grande laboratorio di amministrazione per una
rinascita economica, civile e sociale dopo gli anni della Pandemia. E di questa trasformazione non
potranno che essere protagonisti i giovani.
Durata progetto: Marzo - Maggio 2021
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Primo incontro
Giovedì 18 Marzo ore 21.00
Link Zoom:
https://zoom.us/j/93450419662?pwd=ZDRBZExQT080ZUcwdkwxbUZVUnJxUT09

“Roma Capitale: strutture amministrative,
poteri e riparto delle competenze”
Descrizione:
Illustrazione delle strutture amministrative di Roma e del riparto di competenze tra Roma Capitale e
Municipi nonché tra Città metropolitana di Roma, Regione e Stato centrale
Relatori:
Prof. Beniamino Caravita Di Toritto, Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso
l’Università “La Sapienza” di Roma. Inter alios è autore di “A centocinquant'anni da Roma capitale.
Costruire il futuro della Città eterna” (2020)

Secondo incontro
Mercoledì 21 Aprile ore 20.30
Link Zoom:
https://zoom.us/j/97442561995?pwd=UmNGTldyV3JDLzhnUWluUlE0Ui9Jdz09

“Le periferie di Roma: la questione dei trasporti e
della rigenerazione urbana”
Descrizione:
Focus sui servizi essenziali (principalmente i trasporti) ovvero sul tema della rigenerazione urbana
a Roma
Relatori:
Prof.ssa Guendalina Salimei, Architetta e docente di progettazione architettonica e urbana presso
l’Università “La Sapienza” di Roma. Fondatrice del T studio, ha vinto nel 2009 il concorso per la
riqualificazione del “Corviale” di Roma
On. Walter Tocci, ex Vicesindaco di Roma e Assessore alla mobilità nella giunta Rutelli. È autore
di “Roma come se. Alla ricerca del futuro per la capitale” (2020)
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Incontro conclusivo
Giovedì 20 Maggio ore 21.00
Link Zoom:
https://zoom.us/j/97903414573?pwd=WGRCWGE4VnV5czUwNnc3eWZ3dXJidz09

“Tutte le strade partono da Roma:
incontro con Francesco Rutelli”
Descrizione: La presentazione dell’ultima opera di Francesco Rutelli sarà l’occasione per analizzare
ed approfondire le problematiche odierne di Roma nonché le prospettive future della Capitale
secondo il punto di vista dell’autore
Relatore: On. Francesco Rutelli, Sindaco di Roma dal 1993 al 2001. Ha pubblicato “Tutte le strade
partono da Roma” (2020)

N.B. Agli studenti dei collegi universitari di merito è richiesta l’iscrizione
preventiva cliccando sul seguente link: https://forms.gle/twkZm3qxaGpgerX97
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