
 
 

 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 2 – 14 gennaio 2019 

IL PRESENTE E IL FUTURO DELLE CITTA’  
NEL SEGNO DELLA PARTECIPAZIONE 

Al convegno internazionale “Co-Governance: corresponsabilità nelle città” (17-20 gennaio 2019, 
Castel Gandolfo – Roma) oltre 60 relatori da tutto il mondo e un centinaio di amministratori locali per 
una tre giorni di scambio, progetti e networking all’insegna di uno stile di governo e convivenza 
condivisi e interdipendenti. 
 
Dove vanno le città oggi? Vale ancora il detto che la città è per l’uomo e non viceversa? 
Infrastrutture e tecnologie avanzate non bastano a fare di una città una smart city. Negli ultimi anni, 
le amministrazioni pubbliche hanno imparato una grande lezione: il punto di partenza per 
costruire una città intelligente sono le persone. 
 
Di questo e molto altro si parlerà dal 17 al 20 gennaio prossimi a Castel Gandolfo (Roma) al 
convegno “Co-Governance: corresponsabilità nelle città”: 400 amministratori locali di tutto il 
mondo, economisti, politici, architetti, esperti in tecnologie civili e intelligenza artificiale 
approfondiranno il modello di governo partecipato delle città. Focus tematici, laboratori per l’analisi di 
buone pratiche, gruppi di lavoro interculturali, proporranno l’attualità della partecipazione nel 

contesto interdipendente di oggi. (Qui il programma dell’evento)  
 
Un esercizio di coinvolgimento per macro aree – cultura della cittadinanza, reti di cooperazione tra 
città, innovazione multi-stakeholders, etc - raccoglierà il contributo dei partecipanti, fino a produrre 
un documento strategico per dare continuità al lavoro. 
Interverranno oltre 60 tra esperti e personalità di spicco nel campo dell’amministrazione, 
economia, politica, comunicazione, architettura e ambiente.  
Tra gli interventi: Pasquale Ferrara, ambasciatore d’Italia ad Algeri (Algeria), Stefano Manservisi, 
Direttore generale Cooperazione e Sviluppo della Commissione Europea a Bruxelles (Belgio), Fadi 
Cheadé, già amministratore delegato ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers), Ghassan Muheiberm, membro del Parlamento libanese e presidente dell’organizzazione 
“Parlamentari contro la corruzione”, Dieudonne Upira Sunguma (RD Congo), membro del Comitato 
esecutivo PGA (Parliamentarians for Global Action). 
 
“Le città oggi sono il luogo della politica, della diretta partecipazione dei cittadini, che concretamente 
possono far nascere una comunità solidale. – spiega Mario Bruno, sindaco di Alghero, Italia, che 
sarà presente al convegno - È importante che le città, che sono il luogo della diversità e 
dell’inclusione, siano messe in rete. Credo che sia segno di speranza il mettersi insieme tra città nel 
mondo”. Uno scambio di esperienze e buone pratiche per far nascere un nuovo futuro per le città del 
mondo. “C’è bisogno di invitare le nuove generazioni a partecipare a una discussione così seria. – 
ha affermato il Dr. Jeong-Woo Kil, membro del Movimento politico per l’unità in Corea ed ex 
parlamentare dell’assemblea nazionale coreana - Non possono essere escluse, specialmente 
quando parliamo del futuro sostenibile delle città”.  
Al convegno si cercherà di costruire un patto di corresponsabilità tra cittadini e amministratori, politici 
e tecnici, per risolvere i problemi delle città “La Regola d'oro potrebbe essere il migliore promemoria 
per costruire il patto – ha ribadito Kil -  il principio di trattare gli altri come uno vorrebbe che gli altri 
trattassero te”. 
 
Co-governance è organizzato dal Movimento Umanità Nuova, Movimento Politico per l’Unità e 
Associazione Città per la Fraternità. 
Per maggiori informazioni: cogovernance2019@gmail.com - www.co-governance.org  
Accredito giornalisti: compilare il modulo cliccando QUI o nell’area riservata Press Kit su www.co-governance.org  
Ufficio Stampa Co-governance: Stefania Tanesini - 3385658244  - Lorenzo Russo - 3402741728 
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