
IN COLLABORAZIONE CON

PATROCINIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

00196 Roma | Via degli Scialoja, 3
tel. 06.6976601 |  fax 06. 69921205
www.aliautonomie.it

00196 Roma | Via Flaminia, 53
tel. 06.45436199 | fax 06. 87766248
www.leganet.net

P R O G R A M M A
w w w . f e s t i v a l d e l l e c i t t a . i t



Il programma potrà subIre varIazIonI

Sala
Salvatore 
vaSSallo

Giardino 
eroi della 
Sanità

Sala Stampa
emanuele 
creStini

Sala
giorgio
la Pira



L’Italia rinasce dalle città. 
I Comuni e i territori devono essere protagonisti della rinascita 
del Paese, attraverso le risorse economiche del Recovery Plan. 
In questi mesi difficili abbiamo visto come gli enti locali abbiano 
dimostrato di gestire al meglio le crisi sociali, sanitarie ed 
economiche che si sono create a seguito della pandemia, sono 
un esempio di governabilità nazionale. 
Il Festival delle città, giunto alla sua seconda edizione, è 
l’occasione giusta per un confronto sul futuro del Paese tra gli 
amministratori locali e la politica nazionale.



Martedì 29 settembre 2020

giardino eroi della Sanità / Sala giorgio la Pira

ore 17.00 RINASCE L’ITALIA
 david Sassoli presidente del parlamento europeo 
 matteo ricci presidente alI - sindaco di pesaro
 modera Veronica gentili rete 4

ore 18.00 Dalla Bellezza Rinasce l’Italia
 dario Franceschini ministro dei beni Culturali 
 donatella tesei presidente regione umbria
 Giorgio gori sindaco di bergamo
 modera maurizio costanzo

ore 19.00 Dall’Innovazione Rinasce l’Italia
 Fabiana dadone ministra per la pubblica amministrazione
 Claudio mancini vice presidente vicario alI - Deputato della repubblica
 pierluigi Stefanini presidente unIpol
 Stefano de capitani presidente municipia spa
 Jacopo massaro sindaco di belluno
 modera manuela Perrone Il sole 24 ore

■ Sala Salvatore vaSSallo
ore 18.00 Europa green: nuove opportunità per la Mobilità sostenibile
 alessandro Broccatelli presidente leganet 
 Stefania Proietti sindaco di assisi
 lorenzo Bertuccio aD euromobility
 Federico caleno responsabile e-mobility Italy per enelX 
 nicola ottaviani sindaco di Frosinone
 Francesco casciano sindaco di Collegno, sindaco della bici d’Italia

Apertura del Festival



Mercoledì 30 settembre 2020
giardino eroi della Sanità / Sala giorgio la Pira

ore 10.00 Dall’Europa Rinasce l’Italia
 Vincenzo amendola ministro per gli affari europei 
 anna maria Bernini senatrice della repubblica
 dario nardella sindaco di Firenze
 Gabriele albertini già sindaco di milano
 modera paolo del debbio rete 4

ore 11.30 Dal Lavoro Rinasce l’Italia
 antonio misiani vice ministro dell’economia e delle Finanze
 maurizio landini segretario generale CgIl
 patrizia de luise presidente Confesercenti 
 Claudio durigon Deputato della repubblica
 luca vecchi presidente alI emilia romagna, sindaco di reggio emilia
 modera Giuseppe Brindisi tg4

ore 15.30 Dalla Famiglia Rinasce l’Italia
 elena Bonetti ministra per le pari opportunità e la Famiglia
 andrea catizone responsabile Dipartimento pari opportunità alI
 massimiliano Fedriga presidente regione Friuli-venezia giulia
 domenico venuti sindaco di salemi
 Franco ianeselli sindaco di trento
 Flaminia Saccà presidente Corso di laurea in scienze politiche 
  e relazioni internazionali università della tuscia   
 modera massimo martinelli Direttore Il messaggero

ore 17.00 Dalle Infrastrutture Rinasce l’Italia
 paola de micheli ministra delle Infrastrutture e dei trasporti
 Giovanni toti presidente regione liguria
 luigi gubitosi amministratore Delegato tIm
 Stefano de capitani presidente municipia spa
 mattia Palazzi sindaco di mantova
 modera Gennaro Sangiuliano Direttore tg2

ore 18.00 Dallo Sport Rinasce l’Italia
 marco tardelli Campione del mondo di calcio 
 dino Zoff Campione del mondo di calcio
 giusy versace Deputata della repubblica
 rinaldo melucci sindaco di taranto
 modera marino Bartoletti



■ Sala Salvatore vaSSallo

ore 10.00 Dal Talento Rinasce l’Italia
 oscar Farinetti Imprenditore, fondatore eataly
 mauro Berruto allenatore volley
 maria rosaria capobianchi Direttrice del laboratorio di virologia presso l’Istituto nazionale   
  per le malattie Infettive “lazzaro spallanzani”
 Federico Borgna presidente alI piemonte, sindaco di Cuneo
 modera Gianni del vecchio Condirettore Huffington Post

ore 11.30 Dall’Accoglienza Rinasce l’Italia
 emma Bonino senatrice della repubblica
 totò martello sindaco di lampedusa
 matteo Biffoni sindaco di prato
 roberto Pella vice presidente anCI, Deputato della repubblica
 Francesca danese Forum terzo settore
 modera daniela Preziosi Domani

ore 15.30 Storie di Rinascita
 preSentazione del libro di andrea vianello
 “ogni parola che sapevo”
 Filippo Sensi Deputato della repubblica 
 iside di martino sindaca di Cagnano amiterno
 augusto curti sindaco di Force - anCI piccoli Comuni 

ore 17.00 Dalla Sanità pubblica Rinasce l’Italia
 Sandra Zampa sottosegretario al ministero della salute
 Fabrizio Pregliasco virologo
 Guido castelli presidente IFel - Consigliere regione marche
 ivana veronese segretaria segretaria confederale uIl 
 Ciro Bonajuto sindaco di ercolano
 modera paolo viana avvenire

ore 18.00  Dagli Enti Locali Rinasce L’Italia
 achille variati sottosegretario al ministero degli Interni
 Silvia chiassai vice presidente upI - sindaco di montevarchi
 bruno astorre senatore della repubblica 
 micaela Fanelli Consigliere regione molise
 alessio Pascucci vice presidente alI - sindaco di Cerveteri
 modera roberto miliacca Italia oggi



giovedì 1 ottobre 2020

giardino eroi della Sanità / Sala giorgio la Pira

ore 10.00 AperturA ultimA GiornAtA
interVenti antonio decaro presidente anCI, sindaco di bari 
 Stefania Bonaldi sindaca di Crema
 luigi di maio ministro degli affari esteri
 presenta Sara manfuso

ore 11.30 Dalla Crescita Rinasce l’Italia
 saluto di paolo gentiloni Commissario europeo per l’economia
 roberto gualtieri ministro dell’economia e delle Finanze 
 attilio Fontana presidente regione lombardia
 brenda Barnini sindaca di empoli 
 Guido crosetto presidente aIaD
 lucia annunziata Direttrice Huffington Post

ore 15.30 Dalle Riforme Rinasce l’Italia
 massimo d’alema presidente Fondazione Italianieuropei
 pierferdinando casini senatore della repubblica
 maria elena Boschi Deputata della repubblica
 michele de Pascale presidente upI, sindaco di ravenna
 modera maria teresa meli  Corriere della sera

ore 17.00 Dallo Sviluppo Rinasce l’Italia
 teresa Bellanova ministro delle politiche agricole 
 andrea gnassi  sindaco di rimini
 marco Bentivogli  segretario generale della FIm CIsl
 Gian marco centinaio senatore della repubblica
 pierluigi monceri Direttore regionale lazio, sardegna, 
  sicilia, abruzzo e molise Intesa sanpaolo
 ignazio ganga segretario Confederale CIsl
 Stefano cappellini la repubblica



■ Sala Salvatore vaSSallo
ore 10.00 BUL e 5G: l’Italia cambia marcia
 alessandro Broccatelli presidente leganet
 antonio romeo unioncamere 
 maria rosa Barazza presidenza alI  
 luigi valente presidente alI molise - sindaco di vinchiaturo
 massimiliano Presciutti presidente ali umbria - sindaco di gualdo tadino
 Filippo lucci presidente Cope teramo

ore 11.30 Dall’Ambiente Rinasce L’Italia
 roberto morassut sottosegretario al ministero dell’ambiente
 Stefano Boeri architetto e urbanista
 maurizio lupi già ministro delle Infrastrutture
 massimo Bruno responsabile sostenibilità e affari Istituzionali enel 
 Valentina ghio sindaca di sestri levante
 Sveva Sagramola raI 3 

ore 15.30 Città digitali: tra trasparenza amministrativa 
 e tutela della privacy  
 alessandro Broccatelli presidente leganet
 Francesco tortorelli responsabile Direzione pubblica amministrazione e vigilanza
 pietro marchionni responsabile gruppo europeo blockchain
 riccardo varone presidente anCI lazio - sindaco di monterotondo
 alice galbiati sindaca di Cantù
 Simone Satta Dpo Comune di monterotondo
 erik Barone Dpo provincia di alessandria

ore 17.00 Dalla politica Rinasce l’Italia
 Goffredo Bettini già senatore, Deputato, europarlamentare
 maria Stella gelmini Deputata della repubblica
 elisabetta gualmini parlamentare europea
 modera Fabrizio d’esposito Il Fatto Quotidiano

giardino eroi della Sanità / Sala giorgio la Pira

ore 18.00  ChiusurA FestivAl
 matteo ricci presidente alI, sindaco di pesaro
 nicola Zingaretti presidente regione lazio
 modera bianca Berlinguer raI 3



■ Sala StamPa “emanuele creStini”
Martedì 29 settembre 2020
ore 19.00 Firma protocollo eco Sistemi Green pubblic procuriement
 Valerio lucciarini de vincenzi  Direttore generale alI
 alessandro Broccatelli presidente leganet 
 Falocco Silvano Direttore di ecosistemi

Mercoledì 30 settembre 2020
ore 12.00 Start up tunisia: una buona pratica di cooperazione internazionale
 Claudio mancini vice presidente alI, Deputato della repubblica
 nicola manca Consulente alI 
 massimo Seri sindaco di Fano 
 Silvia Stilli presidente aoI
 elena viganò università di pesaro urbino
 Cristina Zuddas esperta cooperazione Internazionale
 Fabio minniti aICs tunIsIa

ore 15.00 innovazione e Smart Working - presentazione della rete ali
 Federico riboldi sindaco di Casale monferrato
 Giulia de grandi Direttore alI piemonte
 biagio d’ambrosio Ceo pa33
 marco vitale presidente Fondazione Quadrans
 luigi massa alI ed ex Direttore generale Comune di napoli
 presiede bruno manzi presidente Consiglio nazionale

ore 16.30 Progetto raffael: modelli innovativi di welfare
 pietro nocchi presidente provincia di viterbo
 patrizio Belli provincia di viterbo
 brenda Barnini sindaca di empoli
 alessandro Broccatelli presidente leganet

ore 18.00 BeS agenda 2030: Città sostenibili per un turismo di qualità 
 lorenza Bonaccorsi sottosegretaria ministero per i beni e le attività Culturali
 Claudio mancini vice presidente alI, Deputato della repubblica 
 marco Panieri sindaco di Imola
 livia celardo asvIs
 luigi nicosia presidente gruppo nivi spa  
 Cristian capizzi amministratore unico KoobCamp srl
 marco Filippeschi Direttore Ufficio Studi ALI

giovedì 1 ottobre 2020
ore 10.00 Politiche di Pari opportunità: servizi, attività e progetti. 
 andrea catizone responsabile Dipartimento pari opportunità alI
 Flaminia Saccà presidente Corso di laurea in scienze politiche 
  e relazioni internazionali università della tuscia
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