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Dopo aver partecipato al

Forum Sociale Mondiale di

Nairobi, in rappresentanza

della Provincia di Roma,

questo incontro è il naturale proseguimento 

di quel percorso di riflessione su temi centrali 

quali la pace, la difesa dei beni comuni, 

la cooperazione, l’inclusione sociale e la

promozione dei diritti universali dell’uomo 

come casa e terra. 
In tal senso il nostro ruolo di amministratori
locali è decisivo. Siamo chiamati ad un salto 
di qualità nella cooperazione decentrata
attraverso la costruzione di una rete nazionale 
e internazionale che rafforzi le relazioni 
di solidarietà e di scambio reciproco 
tra le comunità locali.  
Uno sguardo particolare va all’Africa, al suo
popolo, alle donne e ai bambini che ogni giorno
lottano per i diritti fondamentali come il cibo,
l’acqua e la salute. <
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Gianluca Peciola - Rete Nuovo Municipio
> Gli enti locali per una nuova diplomazia 
e per la democrazia partecipativa.

Patrizia Sentinelli
Viceministra agli Affari Esteri
> L’Italia per una nuova politica 
della cooperazione decentrata.

Tonio Dall’Olio - Associazione Libera
> Le speranze dei popoli 
corrono sulle strade di Korogocho.

Felipe Llamas - FAL (Forum Autorità Locali)
> Il Forum delle Autorità Locali nelle
politiche di partecipazione e inclusione sociale.

Adriano Labbucci - Presidente 
del Consiglio Provinciale di Roma
> La Provincia di Roma e le tesorerie etiche. 
Politiche concrete per la pace.

Emilio Molinari - Presidente del Comitato
Italiano per un Contratto Mondiale sull’Acqua
> Il Contratto Mondiale per l’Acqua.
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COOPERAZIONE, PACE, 

INCLUSIONE SOCIALE.

DALLAFRICA PER COSTRUIRE 

UN NUOVO GOVERNO LOCALE.
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SALUTI: 
Enrico Gasbarra - Presidente Provincia di Roma

• Breve proiezione video/foto

INTRODUCE:
Pina Rozzo - Vicepresidente Provincia di Roma
> La Provincia di Roma al WSF di Nairobi.

INTERVENTI DI:
Flavio Lotti - Tavola della Pace
> L’Italia con l’Africa: riflessioni e proposte.

Raffaella Bolini - Arci
> Quale futuro per il Forum Sociale Mondiale.

Cécile Kashetu Kyenge - Associazione Dawa
> Epa e diritto alla salute: 
la diaspora nel percorso sociale e politico.

Cesare Ottolini - IAI 
(International Alliance of Inhabitants)
> Diritto alla casa e alla terra. 
Una lotta globale.


