
 
 

Roma,  
perché sia una città per tutti 

 
 

 
 

 
   

 



Apertura e coordinamento 
 
Marianna Madìa (AREL )  ha aperto i 
lavori ringraziando i partecipanti e i 
relatori. In questo secondo incontro 
su Roma si sono voluti trattare i temi 
sociali che la riguardano, senza la 
pretesa di esaurirli in poche ore ma, 
anzi, augurandosi che questo sia solo 
l’incipit di un discorso più 
approfondito. 

 

 

Andrea Volterrani (Docente di 
Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi, Università di Tor 
Vergata) ha coordinato il seminario 
e, dopo aver fatto sedere i 
partecipanti in circolo, ha spiegato il 
metodo adottato per gli interventi: 
tre minuti a testa per esporre il 
proprio pensiero e, in seguito, la 
possibilità di fare un secondo 
brevissimo intervento. La scelta di 
questo modo di procedere è stata 
mossa dalla convinzione che forma 

e sostanza coincidano e che creare uno spazio aperto in cui si 
attuano regole precise significhi offrire a tutti la possibilità di 
partecipare, evitando che ad alcuni venga sottratta l’opportunità di 
parlare.  
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http://mariannamadia.it/
http://dipartimentodistoria.uniroma2.it/personale/Volterrani.html


Capire le fratture sociali  

 

Pietro Vittorio Barbieri  (Membro 
CESE Comitato Economico e 
Sociale Europeo ) ha ringraziato 
Andrea Volterrani che ha scelto 
questo modo di organizzare il 
seminario e non ha voluto fare 
un’introduzione canonica perché 
considera i temi di frattura 
sociale abbastanza noti, mentre 
quello che manca davvero è la 
partecipazione. La questione è 
quindi quella di trovare un minimo comune denominatore che 
comprenda tutte le realtà presenti partendo da una diagnosi del perché 
a Roma si siano generate queste fratture e come vi si possa porre 
rimedio, ragionando sul futuro della città. 

● Uno degli elementi fondamentali, infatti, è capire che non stiamo 
parlando essenzialmente di politiche sociali, ma delle fratture 
sociali che abbracciano più situazioni. È, di certo, necessario che le 
politiche si facciano carico di queste realtà, portando avanti un 
discorso più ampio sui livelli essenziali di assistenza. Il punto 
nodale, allora, è cercare di mettere assieme la percezione, le 
esperienze e i vissuti. Questo seminario è stato pensato guardando 
a quello che si svolse nel 1974 sui “Mali di Roma” nella Basilica di 
San Giovanni, per parlare dei beni di Roma nati da fratture che 
hanno creato delle innovazioni. C’è quindi una capacità di 
resilienza della città, in grado di dare una direzione da seguire per 
provare a costruire partendo dai contenuti e confrontandosi con le 
autorità locali. Roma deve tornare ad essere una città aperta. 
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https://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details/Person/2032944?AspxAutoDetectCookieSupport=1


Ricostruire una comunità  
 

 
Luigi Vittorio Berliri    (Presidente 
Spes contra spem ) ha ringraziato 
tutti e ha sottolineato la necessità 
di riscostruire una comunità, che è 
quel luogo che accoglie le 
persone più fragili, dove ci si può 
incontrare facendo fronte non 
soltanto alle emergenze, ma 
anche occupandosi del benessere 
delle persone. Non è un caso che il 
Trentino Alto Adige sia l’unica 
regione d’Italia dove la natalità 

non è in crisi, perché lì vengono fatte politiche per il benessere delle 
famiglie, non soltanto politiche sociali emergenziali indirizzate a fasce di 
marginalità. C’è la necessità di ripensare la città come luogo di 
aggregazione e per farlo dobbiamo essere noi i primi a comunicare e 
incontrarci per costruire un pensiero su come riconnettere questa 
comunità, altrimenti è impensabile fare proposte alla politica. Berliri 
spera che questo seminario riesca a mettere insieme idee diverse, dando 
voce anche a chi non ce l’ha facendo sì che le sue istanze siano 
rappresentate. Laura Baldassarre ha citato un bambino che chiedeva una 
“città pensata” e questo è proprio il luogo dove si vorrebbe attuarla. 
Quando si parla di periferie, poi, bisogna riflettere sul fatto che nelle 
periferie si incontra l’altro, come Abramo incontra i tre signori quando 
sosta vicino alla periferia della sua tenda, dove finisce l’ombra. Il ché 
costituisce una ricchezza grandissima. 
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https://spescontraspem.it/organigramma/


 
 
I contributi dei partecipanti  
 
In ordine di intervento hanno parlato: 

● Maurizio Pietropaoli (già presidente AIPD) 
● Lidia Borzì (Presidente  ACLI Roma) 
● Salvatore Carbone (Presidente La Nuova Arca) 
● Saverio Galeota (Presidente Corviale Domani) 
● Eugenio De Crescenzo (Presidente AGCI Lazio Solidarietà) 
● Sergio Giovagnoli (ARCI APS) 
● Erica Battaglia (Direzione PD Lazio) 
● Carlo De Angelis (Coordinamento Nazionale Comunità di 

Accoglienza, CNCA) 
● Emiliano Monteverde (Assessore alle politiche sociali, salute e 

politiche per lo sport I Municipio Roma) 
● Anna Vettigli (Responsabile Legacoopsociali Lazio) 
● Antonietta Cosentino (Università Sapienza) 
● Maria Concetta Romano (Assessore alle politiche sociali III 

Municipio Roma) 
● Alessandro Radicchi (presidente Europe Consulting Onlus) 
● Andrea Gargano (Articolo 1 MdP) 
● Sebastiano F. Secci (Presidente CCO Mario Mieli) 
● Dino Barlaam (Vicepresidente  Fish Lazio) 
● Caudo Giovanni (Presidente III Municipio Roma) 
● Antonio Agrò Finazzi (Presidente Associazione Italiana Progettisti 

Sociali, APIS) 
● Mauro Giardini (Presidente CoopCeas) 
● Antonio Organtini (Direttore Centro Regionale S. Alessio) 
● Silvia Stefanovichj  (presidente Associazione Genitori Scuola “Di 

Donato”) 
● Laura Baldassarre (già assessore alla persona, scuola e comunità 

solidale di Roma) 
● Amedeo Piva (Presidente Centro Regionale S. Alessio) 
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● Alessandra Rinaldi (Presidente La Coccinella) 
● Valerio Barletta (già Presidente XIV Municipio Roma) 
● Francesca Danese (Forum Terzo Settore) 
● Simone Iannone (Segretario Generale Caritas Roma) 
● Salvatore Stingo (Presidente Agricoltori Capodarco) 
● Nicola Pintus (Presidente Progetto Filippide) 
● Andrea Zampetti (Direttore Percorsi di Cittadinanza) 

 

 

 
 

 
Agenzia di Ricerche e Legislazione fondata da Nino Andreatta 
Piazza Sant’Andrea della Valle 6 00186 Roma 
www.arel.it  | arel@arel.it  | +39 06 6877153/4 
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