
 
 

Introduce  

Domenico Mastrolitto, Coordinatore UCID Lazio 

 

Presentazione delle ricerche 

La città del domani: survey quali-quantitativa su Roma, Prioritalia 

Per una nuova cultura della Città: le periferie come bene comune, UCID 

Proposte per la città, Giovani per Roma 

La Roma che vorremmo al 2020: storytelling sulla città, Concreta-Mente 

 

Gli obiettivi di YES4Roma e le 7 idee-progetto per la Roma al 2020 che vorremo 

Renato Fontana (Coordinatore Gruppo Giovani Dirigenti Federmanager Roma),  

Marco De Giorgi (Vicepresidente AGDP) 

 

Presentazione delle regole di ingaggio 

Andrea Chiappetta (Presidente Giovani per Roma)   

Giorgia dal Bianco (Consulta Architetti Roma) 

 

Modera il confronto Frediano Finucci, caporedattore Tg La7 e conduttore di Omnibus 

 

Intervengono i candidati a Sindaco di Roma Capitale 

Roberto Giachetti* 

Virginia Raggi 

Alfio Marchini 

Giorgia Meloni* 

 

Diretta su REPUBBLICA TV e su FANPAGE 

 

Conclusioni 

Leonardo Bertini, Presidente Ass. Concreta-Mente 

Aperitivo di networking – registrazione obbligatoria sul sito www.yes4roma.it 

Con gli interventi e la partecipazione di: Filippo Salone (Coordinatore nazionale Prioritalia)  

Emanuele Schirru (Coordinatore Gruppo Giovani Dirigenti Federmanager)  

Fausto Bianchi (Presidente UNINDUSTRIA Giovani)  

Giuseppe De Lucia (FERPI Lazio) 

Marta Micheli (Generazioni Legacoop)  

Donatello Aspromonte (ManagerItalia Roma)  

Gianluca Petrillo (La Scossa) 

Alessandro Piazzi (Consiglio Nazionale Federtrek). 

*Invitati da confermare 

 

YES4Roma ha lanciato una CALL4PROPOSAL per raccogliere idee-progetto da realizzare insieme 
all’Amministrazione capitolina nei prossimi anni con dei progetti pilota.  
 



Le 7 idee-progetto selezionate saranno sviluppate in 7 progetti pilota, innovativi e concreti. 
 
Chiederemo quindi ai candidati a Sindaco se, in caso di vittoria, si impegneranno a realizzare questi progetti 
pilota nel corso dei prossimi 4 anni, con il nostro aiuto in modo partecipato.  
 
Questi progetti pilota vogliono dimostrare che “fare riforme” è possibile e, una volta realizzati, potranno 
fare da “apri pista” e potranno essere industrializzati su larga scala.  
 

Perché YES4Roma è una iniziativa nuova? 
Molti soggetti e associazioni si dichiarano promotori di idee e proposte. 

Questa iniziativa è davvero innovativa perché: 
- È realizzata da tante associazioni giovanili mai messe insieme fino ad ora su progetti concreti 

- Utilizza un metodo aperto e dal basso 
- Propone idee-progetto “chiavi in mano” da realizzare con progetti pilota 

- Le associazioni aderenti svilupperanno insieme al Comune i progetti pilota 
- I progetti pilota, per la loro concretezza, sono facilmente monitorabili e il Comune e il futuro 

Sindaco saranno “misurati” sull’effettiva loro realizzazione 

 
Perché questi temi e non altri? 

Si sono individuati due macro-aree di carattere metodologico e cinque macro-temi. Queste macro-aree e 
temi sono emersi dai nostri soci, attraverso un sondaggio su facebook realizzato nel 2015, al quale circa 

1.000 amici hanno risposto alla domanda “Quali sono secondo te le principali sfide e problemi di Roma?”. 
 

Quella che ci immaginiamo al 2020 è una Capitale dove si riscoprano i valori etici e la trasparenza, una città 
pulita, in cui muoversi non sia un incubo, inclusiva, Smart. 

 

Come sono state selezionate le idee-progetto? 
Il comitato tecnico di questa CALL4PROPOSAL selezionerà le 7 proposte e le sottoporrà ai candidati a 

Sindaco di Roma. Il Comitato tecnico è composto da membri di ciascuna associazione. 
 

Idee-progetto, su quali tematiche? 
I 2 temi e le 5 aree: 

- Area Etica e trasparenza 
- Area Misurabilità e accountability 

- Tema Decoro urbano, manutenzioni e sicurezza 
- Tema Mobilità e trasporti 

- Tema Equità e servizi socio-assistenziali 
- Tema Turismo e beni archeologici/culturali 

- Tema Smart city e sostenibilità 
 

Le 7 idee-progetto selezionate dalla CALL4PROPOSAL 
 

Etica & Trasparenza > Le competenze al centro 
Misurabilità e accountability > Città rendicontabili 

Decoro Urbano, manutenzioni > Vengono a... Pulirci Le Città 
Mobilita' e Trasporti > Roma Città Intermodale 

Equità e servizi socio-assistenziali > Assistenza sociale anziani con tecnologie biometriche ("sempre vicini") 
Turismo e beni archeologici > Settimana del Turismo. Roma città da scoprire in 3D 

Smart city e Sostenibilità > Piano regolatore dell’Innovazione 
 


