
Venerdi’ 30 settembre 2016

 Ore 18.00: apertura della Festa 
Assemblea cittadina di Sinistra per Roma

La Festa come avvio della mobilitazione politica in vista  
del Referendum e dell’aggregazione unitaria della 
sinistra romana e nazionale 
Intervengono: Stefano Fassina, Paolo Cento, Luigi 
Corvo , Michele Dau, Floriana D’Elia, Monica Gregori, 
Vito Meloni, Ferruccio Nobili, David Tozzo, Roberto 
Vallocchia. 
 
Sabato 1 ottobre 2016 
 
 
 Ore 9.30– 13.00 

Forum Tematici (vedi colonna a lato)

 Ore 20.00 – 21.00  
Parliamo di un Libro: Elogio della fragilita’,  
di Roberto Gramiccia (ed. Mimesis)

Intervengono: Alfonso Gianni, Simone Oggionni,  
Daniela Preziosi, Stefano Fassina. Sara’ presente 
l’autore. 
 
 Ore 20.30 – 23.00 

Confronto politico su: “Grandi eventi, Olimpiadi e 
periferie romane”  
circenses per coprire interessi di pochi o vantaggi  
sociali per la citta’ reale?

Partecipano: Vezio De Lucia (urbanista), Paolo Berdini 
(assessore urbanistica), Guendalina Salimei (architetto), 
Francesco Brancaccio (coordinamento “decide Roma”). 
Coordina il dibattito Michele Dau    

Sabato 1 ottobre 2016

 Ore 9.30 – 13.00: Forum tematici (insediamento  
e prima sessione) 

1) Forum del Lavoro. Lavorare a Roma: mercato reale, 
sicurezza, qualita’, crescita

2)Forum della cultura. Beni collettivi, lavoro, 
creativita’: progetti di nuova socialita’ metropolitana

3) Forum della “meglio” scuola. La scuola e’ il vero 
motore della crescita democratica e di una nuova 
cittadinanza solidale inclusiva: una agenda per  
la “meglio” scuola a Roma

4) Forum della sanita’. Una rete metropolitana  
di servizi sanitari pubblici a tutela della salute di tutti: 
ruolo degli operatori e diritti dei cittadini

5) Forum dei servizi sociali. Per il rilancio della rete 
pubblica, dopo anni di appalti e privatizzazioni 
sbagliate: dai consultori ai centri antiviolenza,  
dai servizi per gli anziani a quelli per i minori, ecc. 

6) Forum ambiente-territorio. L’eco-sistema 
ambientale romano: il rilancio del trasporto pubblico, 
il corretto smaltimento dei rifiuti, i parchi e giardini 
dell’area metropolitana, la qualita’ dell’aria e dell’acqua,  
la campagna romana alle zone protette, ecc..  
Un progetto integrato per l’ambiente metropolitano.

Domenica 2 ottobre 2016

 Ore 9.30 12.00: Forum tematici (seconda sessione)

FORUM, gli appuntamenti
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Domenica 2 ottobre 2016 
 
 Ore 9.30 – 12.00  

Forum tematici (seconda sessione)

 Ore 10.00 – 11.00  
Spazio ANPI – Costituzione e Referendum 
Intervengono: Emilio Ricci (Comitato nazionale ANPI), 
Aldo Tortorella (comandante partigiano e deputato al 
Parlamento) 
 
 Ore 11.00 – 13.30Assemblea cittadina unitaria dei 

militanti delle forze di sinistra romane in vista del 
Referendum Costituzionale

 Ore 14.30 – 16.00: Spazio confronto-dibattito 
Municipi e Area metropolitana: una vera riforma per la 
partecipazione dei cittadini.  
A cura di Monica Gregori e Sandro Medici

 Ore 15.00 – 17.00 
Spazio di animazione e comunicazione autogestito: 
Movimenti associativi e cooperativi di base

 
 Ore 16.00 – 17.00 Perche’ la riforma costituzionale e’ 

sbagliata e pericolosa 
Silvia Niccolai (costituzionalista) illustra i punti salienti  
e risponde a domande 
 
 Ore 16.30 – 17.30 

Universita’ e Ricerca: un progetto  
per l’area metropolitana di Roma 
Workshop a  cura di Andrea Ranieri e Floriana D’Elia

 Ore 17.30 – 18.30 
Confronto/Intervista con  Paolo Maddalena 
(presidente emerito Corte Costituzionale) 
Beni comuni e attuazione della Costituzione: ritardi  
e sfide. Una vera riforma coerente della seconda parte 
Modera Andrea Manago’, giornalista Il Fatto quotidiano

 Ore 18.30: Interventi politici di chiusura della Festa 
Intervengono Michele Dau e Stefano Fassina 
 Ore 19.30 – 22.00 “La legge del mercato 

”Proiezione di un film “illuminante” sulla svalorizzazione 
del lavoro. 
Introduzione di Fabio Ferzetti, critico de Il Messagggero

Obiettivi della Festa

Questa prima Festa cittadina de La Meglio Roma 
– Associazione Sinistra per Roma e’ concepita 
soprattutto come un grande cantiere di lavoro corale 
per la costruzione dell’Associazione. Quindi si rivolge 
prioritariamente agli “attivi” di tutte le forze politiche 
della sinistra romana (candidati comunali e municipali, 
militanti impegnati) per coinvolgerli nelle diverse 
attivita’.

Attraverso i Forum tematici ci apriremo al 
coinvolgimento di tanti persone qualificate impegnate 
nei diversi settori che ci seguono con attenzione e sono 
disponibili a confrontarsi con noi per elaborare progetti 
concreti per la citta’ e per i diversi territori(Municipi) 
metropolitani.

Poi ci rivolgiamo anche ad una partecipazione 
piu’ ampia di elettori e simpatizzanti che vogliono 
trascorrere con noi qualche ora su temi decisivi per la 
vita e il futuro di Roma (siamo tutti invitati a portare 
cittadini, compagni, conoscenti interessati, da tutti i 
territori).

La festa servira’ anche per compattarci in vista della 
decisiva battaglia politica del Referendum sulla riforma 
costituzionale che si terra’ nelle prossime settimane.

Alle diverse iniziative della Festa interverranno  
i parlamentari della sinistra romana, i responsabili 
sindacali e gli esponenti di associazioni e comitati di base
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Durante la Festa saranno attivi i seguenti servizi:

 Spazio gioco bambini: per lasciare i bambini piccoli 
 Vendita libri di qualita’ politica 
 Spazi food & beverage(apette streetfood  e volontari) 
 Servizio di sicurezza e pronto soccorso


