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in collaborazione con

Nuove mobilità metropolitane
e rilancio dell’ospitalità Made in Italy
Giovedì 8 Maggio, ore 17.00
Stadio Domiziano (ad. Piazza Navona) - Via di Tor Sanguigna 1/3, Roma
con visita finale all’area archeologica dello Stadio di Domiziano e alla mostra fotografica
“Karol Wojtyla ed il dialogo interreligioso” (la cui data di chiusura è stata prorogata
esclusivamente per il pubblico dei partecipanti al convegno)
Il tema della “rigenerazione urbana” attualmente rappresenta l’elemento centrale per lo sviluppo e il traino
delle economie locali; ne sono una dimostrazione le recenti disposizioni legislative sulle principali “Città
Metropolitane” italiane che promuovono “metropoli di seconda generazione”, basate sull’integrazione di
servizi innovativi supportati da nuove tecnologie di rete, new mobilities e servizi.
Le smart city, in tal senso, possono rappresentare l’elemento centrale su cui costruire un modello di
sviluppo in grado di rilanciare e rigenerare il tessuto sociale ed economico territoriale italiano, fatto di PMI,
attraendo investitori, turisti con capacità di spesa medio-alta, studenti internazionali o emigrati di talento.
Il Convegno, attraverso l’analisi delle nuove mobilità metropolitane e i processi di costruzione delle smart
city, si propone di:
 avviare un processo di marketing collaborativo in rete, di partecipazione dal basso, fra gli attori
protagonisti dello sviluppo economico locale (policy maker, associazioni, università, imprese) utile a
rivitalizzare produzione e servizi di qualità “Made in Italy”;
 accompagnare idee e progetti di rete che le imprese, singole o associate, stanno realizzando o
vorrebbero realizzare per migliorare l'offerta di prodotti e servizi del sistema metropolitano;
 attivare soluzioni innovative condivise, riducendo gli impatti negativi delle “diseconomie esterne”
(burocrazia, legalità, infrastrutturazione, criminalità) che rallentano la crescita socio-economica;
 presentare case history di aggregazione, attraverso la testimonianza dei manager di rete.

Per motivi organizzativi è necessario comunicare l’adesione all’evento inviando un’email al seguente indirizzo di
posta: info@aislonline.org. È necessario presentarsi all’evento con una copia dell’invito.

Le richieste di partecipazione saranno accettate compatibilmente con la disponibilità limitata dei posti.
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PROGRAMMA
17:00 - Introduzione ai lavori
Maria Grazia De Angelis
Presidente AISLO – Associazione Italiana di Studio del Lavoro per lo Sviluppo Organizzativo
Moderatore
Caterina Parise
TM News
INTERVENTI
- “La città ospitale e le nuove mobilità delle metropoli contemporanee”
Nicolò Costa, Docente di Sociologia dell’Economia e del Territorio e Sociologia del Turismo e
Sviluppo, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
- “Lo sviluppo delle reti di imprese per il rilancio della competitività e dell’innovazione delle
PMI nelle aree metropolitane”
Domenico Barricelli, Sociologo del lavoro, Docente di Economia e Gestione delle Imprese e
dei Servizi, Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria Informazione e
Economia
- “Finanziare le reti di impresa per lo sviluppo della rigenerazione urbana”
Armando Panvini, Consulente d’impresa c/o P&T Commercialisti
- “Il temporary management per la gestione e l’accelerazione del cambiamento e
dell’innovazione nelle imprese”
Maurizio Quarta, Managing Partner di Temporary Management & Capital Advisors
18:00 - Testimonianze
- "Le citta e gli investimenti turistici a sostegno dell'economia"
- Roberto Necci, Albergatore, Responsabile Formazione Federalberghi Roma
- "La funzione del turismo congressuale nell'economia cittadina"
- Paolo Novi, Amministratore Delegato Holiday Inn – EUR Parco De Medici, in rappresentanza
della Federcongressi&eventi
- "Il direttore d'albergo fra tradizione ed innovazione. Le nuove forme di managerialità
alberghiera"
- Marco Boni, ADA - Associazione Direttori Albergo, Amministratore Delegato Flexus Hotels
19:00 - Conclusioni
- “La visione neoantica del terzo millennio”
Piero Meogrossi, Architetto MiBAC - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Interviene Valentina Grippo, Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni
internazionali di Roma Capitale
20:00 - Visita guidata alla splendida Area Archeologica dello Stadio di Domiziano e alla mostra
fotografica “Karol Wojtyla ed il dialogo interreligioso” curata da Rosanna Cerbo, segretario
generale “Opera Karol Wojtyla”
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Area archeologica dello Stadio di Domiziano
Piazza Navona ricalca con la sua forma lo Stadio di Domiziano, sui cui spalti vennero costruiti i
palazzi che si affacciano sulla Piazza. Oggi è visitabile una parte dei fornici della curva nord.
L’area archeologica è aperta al pubblico da soli 2 mesi.
Lo Stadio fu il primo edificio ad uso sportivo in muratura costruito a Roma da Domiziano, terzo
Imperatore della gens Flavia, intorno all’86 d.C..
Lo Stadio era deputato alle gare ginniche: corsa, lotta, pugilato ed era formato da una pista senza
alcuna divisione e con uno dei due lati piatto. Mentre il Circo aveva una pista divisa in due da una
“spina” e da obelischi e mete, per permettere le corse dei carri lungo un tracciato ed aveva ai due
estremi delle curve (analogamente al Circo Massimo – Colosseo).
Lo stadio rimase in funzione fino al V secolo. A partire dall’VIII secolo sullo Stadio sorsero oratori,
poi nell’XIII secolo case e torri e a partire dal Rinascimento chiese e palazzi.
Oggi i resti sono visibili anche da un’apertura lasciata a livello strada su Piazza di Tor Sanguigna,
che si affaccia quattro metri più in alto. Dalla stessa piazza si accede all’ambiente sotterraneo, in
questo caso illuminato dalla luce naturale grazie a grandi chiostrine lasciate al di sopra dell’area.
È possibile così passeggiare fra grandi strutture, nelle quali si riconoscono arcate su pilastri e muri
radiali in laterizio posti ad arco, in quanto ci troviamo sulla curva nord dello Stadio. Sono ancora
visibili anche le gradinate che portavano agli ordini superiori. In alcuni punti è ancora in sito lo
stucco che ricopriva alcune parti dello Stadio.

Mostra fotografica “Karol Wojtyla ed il dialogo religioso”
A cura dell’Associazione “Opera Karol Wojtyla”
Nel corso dei suoi viaggi apostolici, Papa Karol Wojtyla ha sempre dedicato particolare attenzione agli incontri con i
rappresentanti di altre Chiese e Confessioni cristiane e di altre religioni, per promuovere l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso, che sono parte rilevante del programma apostolico del suo pontificato. Giovanni Paolo II ha compiuto
alcuni gesti simbolici senza precedenti.
È stato il primo Papa a:
-

-

riunire in preghiera i capi spirituali delle principali confessioni del pianeta: Assisi, 1986 / 2002
entrare in una sinagoga: Roma, 13 aprile 1986
il primo pontefice cattolico ad entrare in un luogo di culto musulmano: Damasco, 6 maggio 2001 visita della
moschea degli Omayyadi, in cui secondo la tradizione sono conservate le spoglie di Giovanni Battista,
considerato un profeta anche dai fedeli musulmani
il primo a baciare pubblicamente il Corano: Città del Vaticano, nel corso dell’udienza con delegazione
interreligiosa irachena, 14 maggio 1999
pregare davanti al Muro del Pianto a Gerusalemme, nel Pellegrinaggio Giubilare del 2000.

