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webinar - 15 luglio 2020  / ore 10.00

PROGRAMMA

ore 10.00 
presentazione della Ricerca
Lorenzo BELLICINI — Direttore Generale CRESME

le proposte e i tavoli di confronto
Amedeo SCHIATTARELLA — Presidente IN/ARCH Lazio

ore 11.00 
interventi
Luca BERGAMO — Vice Sindaco di Roma con delega alla Crescita culturale
Roberto MORASSUT — Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente
Fabio RAMPELLI — Vice Presidente della Camera dei Deputati
Massimiliano VALERIANI — Assessore all’Urbanistica della Regione Lazio

ore 11.45 
tavola rotonda coordinata da Giorgio SANTILLI — Il Sole 24 Ore
Carlo DE VITO — Presidente FS Sistemi Urbani
Pierciro GALEONE — Direttore Generale IFEL - Istituto per la Finanza e l’Economia Locale
Giuseppe GALEOTA — Coordinatore Progetto “Corviale Domani”
Arturo NATTINO — Amministratore Delegato FINNAT
Nicolò REBECCHINI — Presidente ANCE ROMA - ACER
Lorenzo TAGLIAVANTI — Presidente della Camera di Commercio di Roma
Walter TOCCI — Senatore e autore di numerosi libri sulla Capitale

conclusioni 
Amedeo SCHIATTARELLA — Presidente IN/ARCH Lazio

E’ invitato a partecipare il mondo dell’associazionismo romano.
L’evento è propedeutico a tavole di confronti tematici che si terranno in autunno. 
I partecipanti potranno richiedere, per email a info@inarchlazio.it,  copia dell’indagine 
che sarà inviata in forma cartacea.

Dal disorientamento al rilancio
Presentazione della ricerca “Roma 2040. Per una nuova civitas” 
di CRESME per IN/ARCH Lazio

La giornata è volta a presentare la ricerca del CRESME commissionata da 
IN/ARCH Lazio che ha portato ad una approfondita analisi di Roma nel confronto 
con altre città europee al fine di strutturare un dibattito sullo sviluppo strategico 
della città, andando ad aprire un tavolo di confronto tra attori politici, pubblici 
e società civile, che possano avviare un’azione di riqualificazione del sistema 
organizzativo della città e del suo funzionamento.

ROMA VERSO IL 2040

PER

ROMA

verrà utilizzata la piattaforma GoToWebinar 

Per l'Iscrizione obbligatoria utilizzare il seguente link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1952795731078336268

al termine dell'iscrizione seguirà una mail di conferma con le credenziali




