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petroselli 
garden

Sala
la pira

* Il programma potrà subIre varIazIonI

Nelle giorNate del FeStival verrà oFFerto ai partecipaNti 
Servizio di coFFee break, light luNch e aperitivo Spazio Show caSe



Il Festival delle città è una delle prime occasioni pubbliche per 
un confronto sul futuro del Paese tra amministratori locali e il 
nuovo Governo. 

È necessario rimettere al centro le città, c’è bisogno di 
promuovere la buona amministrazione locale, ovvero quella più 
vicina al cittadino, come esempio di governabilità nazionale.

Nei 4 giorni si parlerà dei territori come motore di sviluppo ed 
elemento di coesione sociale, della sfida della sostenibilità con un 
approfondimento su: Smart city e 5G, misurazione del BES negli 
strumenti della programmazione economica degli enti locali, di 
economia circolare, di sviluppo sostenibile e Agenda 2030. 

Sarà anche un momento di formazione su tematiche legate 
alla Pubblica Amministrazione e un’occasione di confronto con 
rappresentanti della politica, del giornalismo, del mondo socio 
economico e della cultura.



Martedì 1 ottobre 2019
■ petroselli garden

ore 17.30 L’Italia riparte dalle Città
 Matteo ricci presidente di alI autonomie locali Italiane, sindaco di pesaro
 virginia raggi sindaca di roma
 Nicola Zingaretti presidente giunta regione lazio
 luciana lamorgese ministro dell’Interno
 Modera: corrado Formigli giornalista conduttore televisivo

ore 18.30 I territori e il lavoro
 teresa Bellanova ministra politiche agricole alimentari e Forestali e del turismo
 enrica onorati assessore agricoltura regione lazio 
 emiliano del Bono sindaco di brescia 
 Modera: paolo liguori Direttore tgCom24

ore 20.00 Spazio Showcase
 Finestra informale sui territori d’Italia con i protagonisti del Festival
 Con la partecipazione di Andrea VAsumi (Zelig), Forlì - emilia romagna
 con gli Scarabocchi di maicol & mirco e le note dei Turkish Cafè · Conduce: Luca sestili

ore 21.00 Le Città per la crescita
 roberto gualtieri ministro dell’economia e delle Finanze
 antonio decaro sindaco di bari
 Maria Stella gelmini presidente gruppo parlamentare Forza Italia - Camera dei Deputati
 Modera: andrea pancani giornalista la 7

Apertura del Festival



Mercoledì 2 ottobre 2019
■ sala la pira
ore 10.00  Le Città del Futuro · Agenda 2030
 giuseppe sala sindaco di milano 
 enrico giovannini portavoce asvis 
 Federico pizzarotti sindaco di parma 
 carlo salvemini sindaco di lecce
 pino Capalbo sindaco di acri (Cs)
 rinaldo Melucci sindaco di taranto
 Modera: Marco damilano Direttore de l’espresso

ore 11.30  Le Città e i territori da riorganizzare
 achille variati sottosegretario di stato al ministero dell’Interno
 dario nardella sindaco di Firenze 
 gian carlo Muzzarelli sindaco di modena 
 daniele Manca senatore 
 luca Menesini presidente provincia di lucca, sindaco di Capannori (lu)
 Massimo Castelli sindaco di Cerignale, Coordinatore nazionale anci piccoli comuni
 Francesco italia sindaco di siracusa
 Stefano locatelli sindaco di Chiuduno (bg)
 Modera:  luigi galluzzo giornalista tgCom24

ore 15.30 Le Città della Bellezza
 dario Franceschini ministro dei beni Culturali e del turismo
 giuseppe provenzano ministro per il sud e la Coesione territoriale
 leoluca orlando sindaco di palermo
 andrea gnassi sindaco di rimini
 valeria Mancinelli sindaca di ancona
 Stefania proietti sindaca di assisi
 damiano Coletta sindaco di latina
 Federico sboarina sindaco di verona 
 Modera: roberto vicaretti giornalista di rai news 24



■ petroselli garden
ore 17.00 Le Città dello Sport
 vincenzo spadafora ministro dello sport e delle politiche giovanili
 luigi de Magistris sindaco di napoli
 giovanni Malagò presidente ConI
 andrea abodi  presidente Credito sportivo 
 Stefano Bonaccini presidente giunta emilia-romagna 
 Modera: Serena Bortone rai 3

ore 19.00 preSeNtazioNe libro di Ferruccio de Bortoli
 “Ci salveremo. appunti per una riscossa civica” 

ore 20.00 preSeNtazioNe libro di gianluigi paragone
 “la vita a rate” 

ore 21.00 I primi Sindaci
 Francesco rutelli sindaco di roma dal 1993 al 2001
 antonio Bassolino  sindaco di napoli dal 1993 al 2000
 adriana poli Bortone  sindaca di lecce dal 1998 al 2002
 enzo Bianco  sindaco di Catania dal 1993 al 2000
 gabriele albertini  sindaco di milano dal 1997 al 2006
 Modera: antonio Caprarica giornalista

■ sala vassallo

ore 10.00 Le Città e la riforma della pubblica amministrazione
 carla ruocco presidente Commissione bilancio Camera dei Deputati 
 alessandro tambellini sindaco di lucca
 gianluca Festa sindaco di avellino
 piero antonelli Direttore upI
 Modera: bruno Manzi presidente alI lazio, presidente Consiglio naz.le alI



ore 11.30 Le Città e la politica che cambia
 bruno astorre senatore 
 Matteo Biffoni sindaco di prato
 alessio pascucci sindaco di Cerveteri (rm)
 Federico Borgna sindaco di Cuneo 
 Modera: giovanni diamanti agenzia Quorum-You trend 

ore 12.30  La Blockchain nella pubblica amministrazione
 gianfranco Cuttica sindaco di alessandria
 Marco vitale presidente Fondazione Quadrans
 Sabrina Molinar Min amministravista
 Modera: luigi Massa alI nazionale

ore 15.30 Le Città del lavoro
 pier paolo Baretta  sottosegretario di stato al ministero dell’economia e delle Finanze
 oriano giovanelli presidenza alI
 Micaela Fanelli Consigliera regione molise
 giorgio del ghingaro sindaco di viareggio (lu)
 andrea soddu sindaco di nuoro 
 rappresentanti di cgil, ciSl, uil
 Modera: Micaela nasca giornalista tgCom24

ore 17.00 Città Sostenibili e Smart: 
 Pums e infomobilità, Progetti per l’agenda 2030 
 Stefano de Capitani  presidente municipia s.p.a.
 Massimo Marciani   presidente FIt Consulting
 Federico Fiaschi  segretario gen. - associazione Corrieri aerei Internazionali aICaI 
 PreSiede: alessandro Broccatelli presidente leganet

ore 18.30 La promozione delle Città attraverso lo Sport: 
 Opportunità per i Comuni 
 eduardo gugliotta responsabile servizio incentivi Istituto per il Credito sportivo  
 PreSiede: alessandro Broccatelli presidente leganet



Giovedì 3 ottobre 2019
■ sala la pira

ore 10.00  Le Città e la memoria contro l’odio
 liliana segre senatrice della repubblica
 Matteo ricci presidente di alI autonomie locali Italiane, sindaco di pesaro
 angelo g. sabatini presidente Fondazione giacomo matteotti

ore 11.30  I territori e l’autonomia
 Francesco Boccia ministro per gli affari regionali e le autonomie
 Stefano Candiani senatore
 gian Mario Fragomeli Deputato 
 giovanni toti presidente giunta regione liguria
 vincenzo de luca presidente giunta regione Campania
 virginio Brivio sindaco di lecco
 lillo Firetto sindaco di agrigento
 Michele emiliano  presidente giunta regione puglia
 giuseppe Falcomatà sindaco di reggio Calabria 
 Modera: andrea pennacchioli giornalista la7

ore 14.00 Firma protocollo tra ALI e Istituto per il Credito Sportivo
 andrea abodi presidente Istituto Credito sportivo
 valerio lucciarini rappresentante legale alI
 PreSiede: alessandro Broccatelli presidente leganet

ore 15.30  Le Città e la sfida della legge di bilancio
 antonio Misiani vice ministro dell’economia e delle Finanze
 guido Castelli presidente IFel
 giancarlo giorgetti Deputato
 veronica nicotra segretario generale anCI
 Michele de pascale sindaco di ravenna, presidente upI
 claudio Mancini Deputato, vicepresidente vicario alI
 domenico de Masi professore sociologia del lavoro, univ. la sapienza roma
 Francesca danese portavoce del Forum terzo settore lazio
 Modera: gianni trovati giornalista de Il sole 24 ore



 ■ petroselli garden

ore 17.00  Le Città e l’europa
 vincenzo amendola ministro per gli affari europei
 pierfrancesco Majorino eurodeputato 
 ada Colau sindaca di barcellona
 Mattia palazzi sindaco di mantova
 roberto pella Deputato
 Modera: Stefano Ferrante giornalista la7

ore 19.00  preSeNtazioNe libro di Walter veltroni 
 “roma, storie per ritrovare la mia città”
  con alessandro Capponi giornalista del Corriere della sera

ore 20.00 Spazio Showcase
 Finestra informale sui territori d’Italia con i protagonisti del Festival
 con la partecipazione di marco PAssiGLiA (Colorado), roma - Lazio
 con gli Scarabocchi di maicol & mirco e le note dei Turkish Cafè · Conduce: Luca sestili

ore 21.00 I Territori e le infrastrutture
 paola de Micheli ministro delle Infrastrutture e dei trasporti
 giorgio gori sindaco di bergamo 
 Mario occhiuto sindaco di Cosenza 
 vincenzo ranieri a.D. enel Distribuzione
 Modera: luigi Chiarello giornalista di Italia oggi



■ sala vassallo

ore 10.00 I giornali e le Città
 andrea Martella sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio dei ministri
 andrea riffeser Monti Presidente di Poligrafici editoriali
 Jacopo Massaro sindaco di belluno
 enzo lattuca sindaco di Cesena
 Modera: virman Cusenza Direttore de il messaggero

ore 11.30 Le Città e una nuova urbanistica
 andrea Ferrazzi senatore
 luca Ceriscioli presidente giunta regione marche
 edoardo gaffeo sindaco di rovigo
 vincenzo ascione sindaco di torre annunziata (na)
 Modera: Serena specchi giornalista

ore 14.30 Città degli investimenti: Finanza Locale e Finanza Sociale
 antonio Misiani vice ministro dell’economia e delle Finanze 
 Stefano de Capitani  presidente municipia s.p.a.
 roberto panzarani Presidente Comitato Scientifico Forum Terzo Settore Lazio  
 roberto Marino  responsabile marketing banca etica 

 Focus on Una fonte di finanza alternativa: il Crowdfunding
 Michele giampietro Consulente leganet
 PreSiede: alessandro Broccatelli  presidente leganet

ore 15.30 I territori e la ricostruzione post terremoto
 Maurizio Mangialardi sindaco di senigallia (an) - Coordinatore nazionale anCI regionale
 giovanni Mastrocinque regione lazio
 augusto Curti sindaco di Force (ap) Coordinatore anci piccoli comuni marche
 Mario de Carolis  sindaco di Cascia (pg)
 romano Carancini sindaco di macerata
 Marco Fioravanti sindaco di ascoli piceno
 gianguido d’alberto sindaco di teramo
 Modera: Daniele piccinin Direttore di lab parlamento



ore 17.00 Roma 2030 · Presentazione del volume ROMA 2030: 
 Il destino della Capitale nel prossimo futuro
 domenico de Masi prof. emerito di sociologia del lavoro università la sapienza
 Presentazione del Volume: “Roma 7 colli, 100 città”
 Francesca danese presidente Forum terzo settore lazio
 Stefano Monticelli presidente Federconsumatori lazio
 PreSiede: alessandro Broccatelli presidente leganet

ore 18.30  Città del Mainstreaming: 
 Nuove politiche di welfare per  lo sviluppo sociale dei territori 
 Progetto RAFFAEL
 pietro nocchi  presidente provincia di viterbo
 patrizia di santo   amministratore studio Come
 Francesca danese  presidente Forum terzo settore lazio

 Esperienze dal progetto EQ&WL
 PreSiede: alessandro Broccatelli presidente leganet

venerdì 4 ottobre 2019 
■ sala la pira
ore 10.00 Le Città tra sicurezza e accoglienza
 Franco gabrielli prefetto - Capo della polizia, Direttore generale pubblica sicurezza
 giorgio gori sindaco di bergamo
 ernesto tedesco sindaco di Civitavecchia (rm)
 brenda Barnini sindaca di empoli
 roberto Montà sindaco di grugliasco, presidente di avviso pubblico
 Stefano de Capitani presidente municipia s.p.a.
 Modera: ettore Maria Colombo giornalista

ore 11.30 Le Città del welfare 3.0
 elena Bonetti ministra per le pari opportunità e la Famiglia 
 livia turco presidente Fondazione nilde Iotti 
 alessandra troncarelli assessore politiche sociali, Welfare ed enti locali regione lazio 
 gianluca galimberti sindaco di Cremona
 luca vecchi sindaco di reggio emilia
 Stefano de Capitani presidente municipia s. p.a.
 Modera: giovanni semprini giornalista rainews



ore 12.30 paolo del debbio iNterviSta 
 Matteo ricci  presidente di alI autonomie locali Italiane, sindaco di pesaro

■ sala vassallo
ore 10.00 Città digitale: ALI promuove il piano Banda ultralarga 
 Progetto Crescita Digitale In Comune 
 Franco Bassanini presidente open Fiber 
 domenico tudini a.D. Infratel
 pietro abbati Marescotti  responsabile sInFI 
 carlo nardello Chief Strategy, Customer Experience & Transformation Officer TIM
 andrea pensi presidente alI umbria
 dante Ciantra Filippetti s.p.a.
 PreSiede: alessandro Broccatelli presidente leganet

ore 11.30 Cooperazione decentrata: il punto di vista delle Città
 Nicola Manca  esperto di Cooperazione
 Silvia stilli  presidente aoI associazione delle ong Italiane
 claudio Mancini  vicepresidente vicario di ali autonomie locali

 Progetto Start-Up Tunisia
 Firma protocollo tra Ali, Leganet e Aoi
 PreSiede: alessandro Broccatelli presidente leganet
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