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ABITARE	  LE	  CITTA’.	  COME	  SI	  SONO	  
TRASFORMATI	  ROMA	  E	  I	  ROMANI	  

NEGLI	  ANNI	  DELLE	  CRISI 

	  

	  
	  

Abitare l  città.
Come si sono trasformati Roma e i 

romani negli anni dell crisi”

28  202  - ORE 17.00
Camera di Commercio di Roma, Sala del Consiglio

Saluti:
Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma

Relatori:
Stefano Fantacone, CER, “L’economia della città”
Salvatore Monni, Università Roma Tre, “La città e le diseguaglianze”
Don Giovanni Carpentieri, Assistente Spirituale Associazione FuoriDellaPorta, 
“Il disagio giovanile”

Organizzatori:
M.A.S.C.I.  

M.A.S.C.I. Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani



	  
Ansa on line 
https://www.ansa.it/pmi/notizie/unioncamere/2021/05/28/il-futuro-di-roma-nel-post-
covid-convegno-alla-cciaa_6aba7742-6e9d-42ef-bd6e-e34f3cddd9d6.html 
 

 



 
  



Agensir 
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/5/28/roma-capitale-mons-palmieri-vescovo-
ausiliare-peggiorate-le-condizioni-di-vita-di-tanti-romani-ma-ce-la-capacita-di-
reagire/ 
 

 



 
 
  



Interris 
https://www.interris.it/chiesa-cattolica/energie-scout/ 
 

 
 

 



 

 

 
 



Agenzia Dire 
 
ZCZC DIR3621 3 POL  0 RR1 R/LAZ / ROM /TXT    ROMA. 
DISEGUAGLIANZA E NUOVE ENERGIE, COME CAMBIA LA CAPITALE 
POST COVID IL TEMA IN UN INCONTRO PROMOSSO DA CCIAA E 
MASCI  (DIRE) Roma, 28 mag. - Il futuro complesso con le 
tante sfide che attendono la Capitale, chiamata ad 
affrontare il post Covid con le sue contraddizioni e 
diseguaglianze, con il disagio giovanile diffuso, ma 
anche con i suoi segnali di fermento. Questo il tema al 
centro dell'appuntamento "Abitare le città. Come si sono 
trasformati Roma e i romani negli anni delle crisi", 
promosso da MASCI in collaborazione con Camera di 
Commercio di Roma. "La nostra città è molto bella e molto 
complicata" ha detto il presidente di Camera di Commercio 
di Roma, Lorenzo Tagliavanti, invitando a riflettere su 
come "dopo 3 grandi crisi economiche che hanno portato 
via 10 punti di Pil ognuna, Roma abbia tenuto non solo 
economicamente ma sul piano sociale e dei valori che 
esprime". Tagliavanti, richiamando i valori dello 
scoutismo, ha rilevato che "la Capitale ha sempre 
manifestato forte capacità di reazione e continua a 
manifestarla tuttora, come dimostra la resilienza con la 
quale i cittadini e gli imprenditori romani hanno saputo 
affrontare la pandemia". Il direttore ricerca del CER, 
Stefano Fantacone, ha sottolineato l'esigenza di 
equilibrio per Roma che, essendo un polo di sviluppo e 
crescita nazionale, si deve rapportare con tante 
questioni complesse. "Le città occupano il 3 per cento 
della superficie mondiale, raccolgono il 54 per cento 
della popolazione e producono l'80 per cento del pil da 
un lato e l'85 dell'innovazione dall'altro. Roma è stata 
considerata Capitale dell'antichità e della cristianità 
ma ha da sempre subito lo stereotipo di non essere 
considerata una città moderna. E questo è un errore- ha 
sottolineato Fantacone - perchè qui lavorano 1,8 milioni 
di persone e vi è il maggior numero di imprese d'Italia 
(500 mila circa). Il post Covid riserva concrete 
possibilità di rafforzare la parte più produttiva della 
nostra città, si preannuncia infatti come un periodo di 
espansione nazionale di cui Roma potrebbe essere 
protagonista con le sue industrie manifatturiere, di 
servizi, di costruzione". (SEGUE)   (Fla/ Dire) 19:35 28-
05-21 
 
 
  



Agenzia Ansa – Take 
 
ZCZC6882/SXR XCI21148008505_SXR_QBXL R CRO S43 QBXL Il 
futuro di Roma nel post-Covid, convegno alla Cciaa 
Tagliavanti,incontro per riflettere su citta',bella ma 
complicata    (ANSA) - ROMA, 28 MAG - Un futuro complesso 
con tante sfide quello che si preannuncia per la Capitale 
chiamata ad affrontare il post Covid. E' il messaggio 
emerso dal convegno "Abitare le citta'. Come si sono 
trasformati Roma e i romani negli anni delle crisi", 
organizzato dal movimento adulti scout  MASCI Lazio e  
MASCI Roma 23 nella Sala del Consiglio della Camera di 
Commercio di Roma. "La nostra e' una citta' molto bella 
ma anche molto complicata. Riflettere sulla citta' sotto 
ogni punto di vista aumenta la capacita' di conoscenza 
della citta' stessa. La citta' non e' solo economia e'  
anche capacita' di tenuta sociale, i valori che esprime. 
La riflessione di oggi e' capire come Roma che ha vissuto 
tre grandi crisi economiche: del 2008, del 2012 e la 
crisi pandemica abbia reagito", ha detto Lorenzo 
Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di 
Roma, aprendo l'incontro. Tra gli intervenuti Stefano 
Fantacone, direttore del Cer, che ha sottolineato: "Il 
post Covid riserva concrete possibilita' di rafforzare la 
parte piu' produttiva della nostra citta', si preannuncia 
infatti come un periodo di espansione nazionale di cui 
Roma potrebbe essere protagonista con le sue industrie 
manifatturiere, di servizi, di costruzione>. Mentre Don 
Giovanni Carpentieri, assistente spirituale 
dell'associazione FuoridellaPorta,  riportando la sua 
esperienza maturata in due case-famiglia romane, ha 
affermato: "Oggi c'e' una realta' drammatica, quella di 
ragazzi tra i 12 e i 22 anni, praticamente invisibili 
alle istituzioni, ma pericolosamente esposti alla 
manovalanza criminale". (ANSA).       YF1-VR 28-MAG-21 
18:35 NNN 
 
  



Agenzia Nova 
 
ZCZC NOVA0185 3 CRO 1 NOV ECO  Roma: Tagliavanti (Cciaa), 
incontro per riflettere sulla nostra  citta', bella ma 
complicata  Roma, 28 mag - (Nova) - "L'idea e' quella di 
riflettere sulla nostra citta', molto bella ma anche 
molto complicata. Riflettere sulla citta' sotto ogni 
punto di vista aumenta capacita' di conoscenza della 
citta' stessa. La citta' non e' solo economia, ma anche 
capacita' di tenuta sociale, dei valori. La riflessione 
di oggi e' proprio questa: vedere come una citta' grande 
e complessa come Roma, che ha vissuto tre grandi crisi, 
quella del 2008, del 2012 e la crisi pandemica, puo' 
reagire. Questa riflessione e' stata fatta nell'ambito 
del progetto 'Abitare la citta'', che era il progetto 
della Diocesi di Roma interrotto causa Covid". Lo ha 
detto Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di 
Commercio di Roma, durante l'incontro organizzato dalla 
Camera di Commercio di Roma e dal Masci Roma sui fenomeni 
economici e sociali della citta' di Roma durante il 
Covid, con proposte concrete di intervento. (Rer) NNNN  
 
 


