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L’INIZIATIVA

Le Acli e la corsa per il sindaco: un
«Cantiere Roma» per disegnare una
città migliore
La presidente Lidia Borzì: «Abbiamo svolto un sondaggio fra 6 categorie sociali , dai
bambini agli anziani, ne discuteremo in altrettanti web talk e porteremo le proposte a
tutti i candidati»
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Nell’ancora incerta corsa per il Campidoglio scendono in campo anche le Acli di
Roma. Ma, come spiega la presidente Lidia Borzì, non con un loro candidato, ma col
lancio del «Cantiere Roma». «E’ un’iniziativa per far tornare i romani a appassionarsi
alla politica e all’impegno civile, in vista delle elezioni. Siamo convinti che i cittadini
debbano essere protagonisti della propria città, non soltanto per viverla, ma proprio
per immaginarla. Il nostro “Cantiere Roma” parte da questa idea e dalla volontà di
scoprire com’è la Capitale vista dal basso, dalle persone».
Per questo l’associazione ha proposto a sei categorie sociali (bambini, giovani,
stranieri, donne, anziani e famiglie) un breve sondaggio sulla vita nella Capitale:
«Vorremmo far emergere le difficoltà, le opportunità, ma anche magari qualche
proposta concreta. Come si articolerà poi il percorso? Abbiamo pensato a sei web
talk che saranno dedicati proprio alle categorie sociali che abbiamo scelto. In ogni
appuntamento ci confronteremo con esperti del tema di volta in volta trattato
affinché la società civile sia fattivamente coinvolta nel leggere e interpretare i bisogni
e delineare prospettive future. In ciascuno dei sei appuntamenti ci sarà, inoltre, la
presentazione di una buona pratica già presente nella città di Roma che sia
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replicabile e trasformabile in una Buona Politica, per coniugare visione e
concretezza». Il primo appuntamento è previsto per il 26 maggio con l’incontro
dedicato ai bambini, con ospiti come Tonino Cantelmi, psichiatra, nominato da Papa
Francesco consultore del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e
Marco Rossi-Doria, Presidente dell’Impresa Sociale Con i Bambini.
Le Acli hanno chiamato l’iniziativa «Cantiere Roma», «per simboleggiare un lavoro
che ci coinvolge tutti e che deve poggiare su solide fondamenta, un lavoro di rete che
ci consente di coniugare la concretezza dei bisogni con una visione lungimirante per
delineare quell’orizzonte di senso per una città migliore. Quello che ci interessa,
però, è farlo con lo stile che ci contraddistingue, ovvero mettendo al centro le
persone, e costruendo un percorso a partire dall’ascolto, un metodo che
auspichiamo venga assunto dalla buona politica come strumento di lavoro per
costruire una Capitale all’altezza della sua storia»Frutto degli incontri sarà un
documento di sintesi con riflessioni e proposte per la città che, qualche settimana
prima delle elezioni, sarà presentato proprio ai candidati: «Porteremo loro la voce di
tanti cittadini che meritano una città che li ascolti di più, che sia pensata per loro e
che li renda ogni giorno protagonisti»
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