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Il programma potrà subIre varIazIonI

Sala
GiorGio
Chiellini

Giardino 
FederiCa 
PelleGrini

Sala
Sabatini
Caironi
ContraFatto

Sala
MarCell
JaCobS



Il Festival delle città è il luogo in cui i Sindaci si confrontano con le 
istituzioni e la politica sul futuro dell’Italia.
Dal 28 al 30 settembre, a Roma, il complesso del Pio Sodalizio dei 
Piceni, in Piazza San Salvatore in Lauro, aprirà le porte alla terza 
edizione del Festival delle Città, che vedrà la partecipazione di Ministri, 
membri del Governo, Presidenti di Regione, Sindaci, amministratori 
locali, rappresentanti del giornalismo e del mondo della cultura e dello 
sport per discutere insieme sui principali temi di attualità e di politica. 
“L’Italia veloce” è il titolo di questa edizione, perché la velocità sarà la 
grande sfida che l’Italia sarà chiamata ad affrontare nei prossimi mesi 
per realizzare appieno i progetti del Pnrr e le riforme necessarie per 
la crescita, e compiere quel salto che le risorse europee del Recovery 
Fund possono far fare al nostro Paese. 
Nei tre giorni della kermesse si parlerà di salute e di riforme, di sicurezza 
e legalità, di vaccini e Green pass, di pubblica amministrazione e di 
lavoro; delle città al centro della sfida riformista, nazionale ed europea, 
e del  ruolo e delle responsabilità dei sindaci e degli amministratori 
locali, anello di congiunzione tra le opere che il Governo è chiamato a 
realizzare e le risorse che arriveranno dall’Europa. E ancora: mobilità 
sostenibile, infrastrutture e innovazione tecnologica, cultura, sport 
come motore di crescita, Mezzogiorno, riforme istituzionali al centro 
di un’Italia veloce, famiglia e pari opportunità. 
Il Festival sarà anche un momento di formazione con corsi specifici 
sulle tematiche dell’amministrazione locale e della politica.



Martedì 28 settembre 2021

■ Giardino FederiCa PelleGrini / Sala MarCell JaCobS

ore 16.30 Anteprima Festival
 saluto IntroduttIvo  achille Variati
 presidente Consiglio nazionale alI

 Paolo del debbio intervista Matteo ricci

ore 17.30 Speech di roberto d’alimonte, politologo

 “Le Riforme per l’Italia veloce”

ore 18.00 Speech di renato brunetta, ministro per la pubblica amministrazione

 “L’Italia veloce”

ore 18.15 Apertura ufficiale Festival delle Città
 luigi di Maio ministro degli esteri
 nicola Zingaretti presidente regione lazio
 Stefania Proietti sindaca di assisi

ore 19.00  Roma capitale
 Walter Veltroni già sindaco di roma
 roberto Gualtieri deputato della repubblica
 modera Serena bortone giornalista raI



Mercoledì 29 settembre 2021

■ Sala MarCell JaCobS / Giardino FederiCa PelleGrini
ore 10.30 l’Italia e i diritti umani, da Zaki all’Afghanistan
 andrea Purgatori giornalista, documentarista la7
 Francesca Manocchi giornalista, documentarista
 luca Vecchi  presidente alI emilia romagna, sindaco di reggio emilia
 andrea Soddu presidente alI sardegna, sindaco di nuoro
 Coordina Giulio Gambino direttore the post Internazionale 

ore 11.45 L’editoriale di alessandro Sallusti 
 “L’Italia Veloce”

ore 12.00 Infrastrutture e sostenibilità nell’Italia Veloce
 enrico Giovannini ministro per le Infrastrutture e della mobilità sostenibili
 Marcella Mallen presidente asvis
 Giorgio Gori sindaco di bergamo
 Stefano de Capitani munICIpIa 

 modera Gerardo Greco giornalista

ore 15.00 Sicurezza e integrazione per l’Italia Veloce
 luciana lamorgese ministra dell’Interno
 Matteo biffoni sindaco di prato
 Stefano de Capitani munICIpIa 

 modera Stefano Cappelini  la repubblica

ore 16.00 PreSentaZione del liBro di aldo Cazzullo 
  “il PoSto deGli UoMini”
 eugenio Giani presidente regione toscana

 alessio Pascucci vice presidente alI, sindaco di Cerveteri
 modera natalia augias Caporedattrice tg1

ore 17.15 L’opiniome di Beppe Beppe Severgnini, scrittore e giornalista

 “Sindaci: eroi per caso, per forza o per ora?”
ore 18.00 PreSentaZione del liBro di Fabrizio roncone 
 “raZZa Poltrona”
 Goffredo bettini politico
 Paolo liguori direttore tgCom24
 Brenda barnini responsabile alI Centro Italia, sindaca di empoli
 Jacopo Massaro sindaco di belluno
 modera Costanza Crescimbeni vice direttrice tg1

Jacopo Massaro sindaco di belluno



■ Sala Sabatini/Caironi/ContraFatto
ore 10.30 La mobilità (veloce) del consenso
 Giovanni diamanti You trend
 nando Pagnoncelli  Ipsos Italia
 alessandra Ghisleri euromedia research 
 Mattia Palazzi responsabile alI nord Italia, sindaco di mantova
 Stefano locatelli sindaco di Chiuduno 
 Marco damilano direttore de l’espresso 
 ConduCe laura tecce giornalista

ore 12.00 L’Italia veloce nel mondo che cambia
 lorenzo Guerini ministro della difesa
 elena Piastra sindaca di settimo torinese
 Massimiliano Presciutti presidente alI umbria, sindaco di gualdo tadino
 modera Massimo Martinelli direttore de Il messaggero

ore 15.30 Salute e lavoro per l’Italia Veloce
 roberto Speranza ministro della salute
 Francesco acquaroli presidente regione marche
 Pierpaolo bombardieri segretario generale uIl
 Sergio Silvestrini segretario generale Cna
 Stefania bonaldi presidente alI lombardia, sindaca di Crema
 modera Simona Sala direttrice raI radio 1

ore 17.00 I referendum per un’Italia veloce?
 Marco Cappato europarlamentare
 augusto Minzolini direttore de Il giornale
 Micaela Fanelli vice presidente alI, Consigliera regione molise
 Gianfranco Pasquino politologo 
 modera Gianni del Vecchio Condirettore Huffington Post 

ore 18.00  Più tutela dei sindaci per l’Italia veloce
 Stefano Candiani senatore
 dario Parrini senatore
 roberto Pella deputato 
 enzo bianco presidente Consiglio nazionale anCI
 ilaria Caprioglio sindaca di savona
 modera Giovanna Casadio la repubblica



GIoVedì 30 settembre 2021

■ Sala MarCell JaCobS / Giardino FederiCa PelleGrini

ore 10.30  Le istituzioni italiane nell’Italia veloce 
 Maria elisabetta alberti Casellati presidente del senato della repubblica
 antonio decaro presidente anCI, sindaco di bari

 luigi Gubitosi amministratore delegato tim
 modera Gennaro Sangiuliano direttore tg2

ore 11.30 Speech di leonardo becchetti, economista

 “L’Italia veloce”

ore 12.00 Enti locali più forti per un’Italia veloce
 ivan Scalfarotto sottosegretario al ministero dell’Interno
 emanuele Prisco deputato
 luca Menesini Coordinatore alI presidenti di provincia, presidente della provincia di lucca 
 Valentina Ghio sindaca di sestri levante
 modera ettore Colombo Quotidiano nazionale

ore 15.30  Il sud al centro dell’Italia veloce
 Mara Carfagna ministra per il sud e la Coesione territoriale
 Giuseppe Falcomatà presidente alI Calabria, sindaco di reggio Calabria
 Gaetano evangelisti responsabile affari Istituzionali territoriali enel Italia 
 Chiara Pertosa sItael 
 modera Monica Guerzoni Corriere della sera

ore 16.30  La Politica per l’Italia Veloce
 Giuseppe Conte

 Matteo ricci
 Con Veronica Gentili

Mercoledì 29 Settembre ore 21.00 
CoMPleSSo MonuMentale San SalVatore in lauro
Cena sociale con Popsophia in “Invito al Viaggio” 
Musica e filosofia - omaggio a FranCo Battiato 



ore 17.15 l’Italia veloce, tra “no vax” e voglia di crescita
 roberto burioni virologo
 dario nardella sindaco di Firenze 
 Massimo Zedda Consigliere regione sardegna 
 antonio Padellaro giornalista
 Marianna aprile giornalista
 modera Bianca berlinguer raI 3

ore 18.00  Consegna attestati 
 Corso di alta Formazione Politica a SCUola di Cittá
  e saluti di chiusura di 
 Valerio lucciarini de Vincenzi direttore generale alI 

■ Sala Sabatini/Caironi/ContraFatto
ore 10.30 PreSentaZione del liBro di Fabio Martini 
 “nathan e l’inVenZione di roMa”
 roberto Morassut deputato
 Giulia tempesta Consigliera di roma Capitale 
 Marco Mari presidente green building Council Italia 
 Francesco Casini presidente alI toscana e sindaco di bagni a ripoli
 modera alessio Falconio direttore radio radicale

ore 11.30  Speech di elena bonetti, ministra per le pari opportunità e la Famiglia
 “L’Italia veloce”

ore 15.30 PreSentaZione del liBro di Marco Frittella 
 “italia Green”
 Fabio rampelli deputato
 Giovanna bruno sindaca di andria
 Federico borgna presidente alI piemonte, sindaco di Cuneo

 modera Giorgia rombolà rai news 24



■ Sala StaMPa “GiorGio Chiellini”
Mercoledì 29 settembre 2021
ore 11.30 bUl e 5G - attiViaMo il FUtUro 
 il 5g problemi e soluzioni per gli enti locali 
 alessandro broccatelli presidente leganet 
 Gabriele de luca Esperto Pianificazione infrastrutture digitali 
 luca lopomo sindaco di Crispiano 
 Fabio Maggio assessore all’ambiente Comune di pederobba
 Graziano Forlin dirigente affari generali Comune di pederobba

ore 15.00 la cooperazione internazionale nei territori: 
 il ruolo dei Comuni nei partenariati territoriali 
 Marina Sereni vice ministra affari esteri e della Cooperazione internazionale
 laura aghilarre  vice direttrice direzione generale della Cooperazione allo sviluppo 
 Claudio Mancini deputato e vice presidente alI  
 alessandro broccatelli presidente leganet 
 nicola Manca esperto politiche di cooperazione e
  responsabile Cooperazione internazionale pd
 Silvia Stilli vicepresidente dell’associazione delle organizzazioni Italiane   
  di Cooperazione e solidarietà Internazionale (aoI)
 Massimo Seri sindaco di Fano
 Progetto Start up tunisia: interVenti dei Partner 

GIoVedì 30 settembre 2021
ore 15.00 bUl e 5G - attiViaMo il FUtUro
 rete bul il punto sulle zone bianche 
 alessandro broccatelli presidente leganet 
 andrea Checchi sindaco di san donato milanese 
 Michele Maria longo sindaco di alberobello 
 Stefania bonaldi sindaco di Crema

ore 16.30 Pari opportunità senza frontiere 
 Vincenzo amendola sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio (affari europei)
 livia turco presidente Fondazione nilde Iotti
 andrea Catizone direttrice dipartimento pari opportunità alI
 Marwa Mahmoud Consigliera pari opportunità reggio emilia 
 Patrizia di Santo studio Come
 aisha Valeria lezzerini associazione Coreis
 Francesca danese presidente Forum terzo settore lazio
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