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4° incontro nazionale #ItaliainComune 
Anniversario del primo anno di attività 

 

Sabato 21 - Domenica 22, Maggio 2016 

Palazzo del Granarone – Comune di Cerveteri (RM) 

 

PRESENTAZIONE E INVITO 

 

Care Amministratrici e cari Amministratori Locali, 

il viaggio nell’Italia che funzionail viaggio nell’Italia che funzionail viaggio nell’Italia che funzionail viaggio nell’Italia che funziona continua e giunge alla sua quarta 

tappa. Ci sembrava impossibile, solamente un anno fa, che si potesse fare 

tanta strada e incontrare lungo il percorso tanti amici. L’entusiasmo degli 

Amministratori Locali d’Italia è un motore potentissimo. 

Sabato 21 Sabato 21 Sabato 21 Sabato 21 e Domenica 22 MaggioDomenica 22 MaggioDomenica 22 MaggioDomenica 22 Maggio, a Cerveteri (RM), si terrà un nuovo 

incontro di Italia in Comune. L’occasione sarà particolarmente importante per 

due ragioni: celebreremo il primo anno di attività e formalizzeremo la nascita 

dell’Associazione Italia in Comune. 

Italia in ComuneItalia in ComuneItalia in ComuneItalia in Comune è la reteè la reteè la reteè la rete dei Sindaci, degli Assessori e dei Consiglieri 

comunali che si incontrano per condividere le Buone Pratiche amministrativeBuone Pratiche amministrativeBuone Pratiche amministrativeBuone Pratiche amministrative: le 

esperienze più virtuose, le soluzioni più efficaci per risolvere un problema che 

già si è presentato all’interno del proprio Comune, e che può essere risolto in 

modo simile in un’altra Città; nel corso del primo anno di attività sono state 

raccolte più di 50 buone prati50 buone prati50 buone prati50 buone pratichechecheche (tutte corredate di atti già adottati, e 

scaricabili dal sito www.italiaincomune.it), abbiamo incontrato quasi 500 500 500 500 

Amministratori LocaliAmministratori LocaliAmministratori LocaliAmministratori Locali provenienti da ogni angolo della Penisola, e avviato 

collaborazioni con importanti realtà associative e politiche: Libera contro le 

mafie, Banco Alimentare, Banco Farmaceutico, Croce Rossa Italiana, Uniti per 

Unire, Fondazione Nilde Iotti, Italia Decide, Unione delle Donne in Italia; nonché 

illustri ospiti quali il Sottosegretario al Mibact On. Ilaria Borletti Buitoni e la 

Presidente della Commissione Cultura al Parlamento Europeo On. Silvia Costa. 

Anche la Stampa nazionale ha dato ampio risalto alle nostre iniziative: ne 

hanno parlato, tra gli altri, i canali radio-tv della RAI, LA7, Tv2000, Il Fatto 

Quotidiano, La Repubblica, Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. 
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In occasione del 24° Anniversario della Strage di Capaci, che si 

celebrerà il 23 Maggio, abbiamo deciso di dedicare i tavoli di lavoro ai temi 

della llllegalitàegalitàegalitàegalità e della lotta alla corruzionelotta alla corruzionelotta alla corruzionelotta alla corruzione. Come sempre, al centro dell’incontro 

ci sarà la condivisione delle buone pratiche, che saranno brevemente illustrate 

direttamente dagli Amministratori Locali. 

Il programma è ancora in via di definizione, ma già abbiamo ricevuto 

l’adesione di LiberLiberLiberLibera contra contra contra contro le Mafieo le Mafieo le Mafieo le Mafie, CittadinanzaCittadinanzaCittadinanzaCittadinanzattivattivattivattiva, del giornalista Ismaele La Ismaele La Ismaele La Ismaele La 

VarderaVarderaVarderaVardera (Le Iene), del Procuratore aggiunto di Roma Giancarlo CapaldoGiancarlo CapaldoGiancarlo CapaldoGiancarlo Capaldo e delle 

associazioni Il PeriscopioIl PeriscopioIl PeriscopioIl Periscopio e ItaliaCampItaliaCampItaliaCampItaliaCamp. Stiamo inoltre attendendo le risposte di 

altri importanti personalità del mondo del giornalismo e delle Istituzioni. 

 La partecipazione a Italia in Comune è libera e gratuita; l’invito è esteso 

agli Amministratori Locali d’Italia e a tutti i cittadini interessati. Al più presto vi 

invieremo il programma definitivo delle due giornate e le indicazioni per 

raggiungere Cerveteri. 

 Grazie per la vostra attenzione. A presto, 

 

Alessio Pascucci 

Sindaco di Cerveteri - Portavoce di Italia in Comune 

 

 

 

 


