Programma

14.00 - 16.00 sessioni tematiche
parallele:

11 marzo 2006 Sala della
Protomoteca – Campidoglio

a) pace e intercultura
b) lotta alla povertà e sviluppo
sostenibile

8.30 registrazione dei partecipanti e
distribuzione dei materiali
9.00 introduzione di Raffaella
Chiodo, Coordinatrice Comitato
cittadino per la cooperazione
decentrata
9.15 intervento di Walter Veltroni,
Sindaco di Roma
9.30 - 10.00 interventi di dialogo dei
Coordinatori dei Tavoli tematici del
Comitato Cittadino:
Vincenzo Curatola (lotta alla povertà)
Olga Jazzarelli (intercultura)
Claudia La Monaca (pace)
Silvia Stilli (sviluppo sostenibile)
Risposte del Sindaco di Roma
10.15 - 13.00 continuazione della
sessione plenaria
13.00 - 14.00 pausa

16.00 sessione plenaria: resoconto dei
moderatori delle sessioni tematiche
dibattito
18.00 conclusioni della Convenzione
cittadina e indicazioni del percorso
verso gli STATI GENERALI della
solidarietà internazionale
Durante le sessioni plenarie o le sessioni
tematiche sono previsti, tra gli altri,
interventi di:

Marco Baccin, Direttore dell'Ufficio
Relazioni Internazionali del Comune
di Roma
Angelo Bonelli, Assessore
all’ambiente e cooperazione
internazionale della Regione Lazio
Giuseppe Deodato, Direttore generale
della Cooperazione allo sviluppo
Dino Gasparri, rappresentante del
Consiglio comunale nel Comitato
cittadino
Maria de Lourdes Jesus, Presidente
della associazione Tabanka Onlus

Ilham Osman Ibrahim (Rete delle
donne africane per la pace, Sudan)
Adriano Labbucci, Presidente del
Consiglio Provinciale di Roma
Stefano Manservisi, Direttore
generale sviluppo della Commissione
europea
Luisa Morgantini, Presidente della
Commissione sviluppo del Parlamento
Europeo
Giampiero Rasimelli, portavoce
Forum del Terzo Settore
Gabriel Ionut Rusu, consigliere
comunale aggiunto in rappresentanza
dei cittadini immigrati
Carlo Tassara, in rappresentanza
della Associazione ONG italiane
Alex Zanotelli, missionario
comboniano
E’ inoltre prevista la partecipazione di un
esponente della Autorità nazionale
palestinese in Italia, di un esponente
dell’area balcanica, di altri esponenti
italiani e di paesi del Sud del Mondo.
Rappresentanti delle istituzioni
Assessorati e Municipi del Comune di
Roma, della Provincia di Roma e della
Regione Lazio, sono invitati a partecipare
alla Convenzione
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Convenzione cittadina della
solidarietà internazionale

*

Le associazioni che fanno parte del
Comitato cittadino per la
cooperazione decentrata possono
portare materiale illustrativo da
esporre in distribuzione sui tavoli
all’ingresso (limitatamente allo spazio
disponibile)

11 marzo 2006
Sala della Protomoteca
Campidoglio
La partecipazione
alla Convenzione cittadina
della solidarietà internazionale
è aperta a tutti

Nel corso della Convenzione cittadina
della solidarietà internazionale
verranno messi in distribuzione
materiali ed elaborati sulle attività di
cooperazione decentrata in atto
nell’ambito romano

*
ROMA PER
IL SUD DEL MONDO
IL SUD DEL MONDO
PER ROMA

Per informazioni:
comitatocittadinoroma@yahoo.it
oppure telefonare ai numeri
06 85358051 (dalle 10.00 alle 14.00)
06 77072773 (dalle 15.00 alle 17.00)

COMITATO CITTADINO per la
COOPERAZIONE DECENTRATA e
la SOLIDARIETA’
INTERNAZIONALE
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