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Documento di presentazione, secondo incontro pubblico 
Teatro Brancaccino, 21 settembre 2018 

#Romadicebasta

OdG della riunione del 21 settembre 2018

Introduzione
- Tutti per Roma. Roma per tutti: a che punto siamo
- La proposta del sit in a ottobre in piazza del Campidoglio
- Come possiamo organizzarci

Le cose da fare
I gruppi di lavoro e il lavoro di tutti
L’autofinanziamento

Domande e risposte, interventi, dibattito

I prossimi appuntamenti
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#Romadicebasta

Da dove siamo partiti
Siamo partiti con una riunione, un manifesto, un gruppo facebook.

Abbiamo sottolineato il nostro amore per la città ferita e la nostra consapevolezza che
Roma è alla deriva, che il degrado ha superato la soglia della decenza.

Siamo cittadine e cittadini di Roma, donne, uomini, più o meno giovani.
Veniamo da quartieri diversi e lontani fra loro. Un gruppo eterogeneo, che ha in
comune il desiderio di fare qualcosa, che sente forte il dovere di difendere la città.
Roma e i suoi cittadini non meritano l’incuria, l’immobilismo e l’incompetenza che
dimostra ormai da mesi l’Amministrazione capitolina.

Alcune questioni sono complesse, ci vorranno anni e duro lavoro per risolverle. Molti
di noi le affrontano anche in altre sedi. Ci sono fra noi giornalisti, professionisti,
ricercatori, tecnici, amministratori pubblici, rappresentati di movimenti civici,
associazioni e gruppi vecchi e nuovi, commercianti, imprenditori.

MA…..

#Romadicebasta

Da dove siamo partiti (II)

Ma poiché Roma è anche e soprattutto nostra, e siamo noi i padroni di 
casa, qualcosa tutti insieme la possiamo fare, subito. 

Possiamo ribaltare il racconto di una città dove tutto va bene (è tutto 
bello, bellissimo), e dove magari i cittadini sono grati, silenti e contenti 
e fare emergere un’altra storia, quella vera:

C’è una cattiva notizia: Roma sta male.

C’è una buona notizia: in tanti quartieri, rioni, in tutta la città, decine e decine di realtà si 
stanno mobilitando per dire BASTA, noi questa città la vogliamo diversa e migliore, e 
siamo disposti a fare la nostra parte, cioè a PARTECIPARE attivamente, dando un 
contenuto alla protesta e una forma alla proposta. Tutti per Roma è una di queste realtà.
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#Romadicebasta

A che punto siamo
Ci siamo incontrati di persona il 20 giugno, abbiamo interagito e dialogato
migliaia di volte attraverso il gruppo facebook. Il gruppo oggi ha quasi 17.000
membri, il manifesto su change.org quasi 4.000 firme.
Abbiamo attivato anche una Pagina facebook, un account Twitter Tutti_Roma,
Instagram Roma per tutti, un Sito web, abbiamo un indirizzo mail.
Dopo la condivisione pubblica del documento di intenti del 20 giugno: circa
500 consensi e 100 commenti positivi su fb.
Abbiamo fatto tante riunioni con il gruppo promotore, tanti momenti di
confronto e dialogo con moltissimi di voi, anche di persona.

Pensiamo sia arrivato il momento di farci vedere fuori da Internet
Come dicevamo, siamo cittadini in carne e ossa

#Romadicebasta

Il sit in:  per dare voce alla città che non si arrende

• Abbiamo un grande patrimonio di notizie, informazioni, denunce, 
proposte 

• Abbiamo foto e filmati sulla città

• Conosciamo casi virtuosi ed esempi di impegno concreto a difesa di 
diritti sociali negati, servizi pubblici malfunzionanti , verde urbano 
offeso, tutela dei più deboli abbandonati

• Stiamo costruendo relazioni e contatti con singoli cittadini, gruppi, 
comitati, associazioni e movimenti romani che condividono la stessa 
nostra preoccupazione: #Romanondevemorire, #Ricominciamo
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#Romadicebasta
Il sit in:  per dare voce alla città che non si arrende 

• Perché vogliamo dare tutti insieme un segnale e visibile e forte alla 
città, all’amministrazione e ai partiti

• Perché registriamo una gran voglia di uscire di casa e di non stare solo 
dietro la tastiera del pc, di incontrarsi e conoscersi

• Perché siamo preoccupati dalla deriva violenta, autoritaria, 
antidemocratica che si va affermando nel paese e nella città

• Perché vogliamo che la protesta e la proposta che vengono dai 
cittadini, se adeguatamente rappresentate, servano a rimettere al 
centro una questione: 

LA CITTA’ E’ DI CHI LA ABITA, NON SIAMO OSPITI NE’ CLIENTI, 
SIAMO I PADRONI DI CASA

#Romadicebasta

Il sit in: come

• Data da confermare di ottobre, alle 17.00 in piazza del Campidoglio

• Senza palchi né discorsi

• Senza sigle né adesioni formali

• Raccoglieremo proteste e proposte scritte, che poi organizzeremo per 
una successiva consegna pubblica alla sindaca

• Con molti materiali, simboli e strumenti a disposizione perché sia 
visibile che #Romadicebasta, con le bandiere, i cartelli e gli striscioni 
di chi verrà a rappresentare la propria realtà
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#Romadicebasta

Il sit in: come (II)

• Con uno spazio per la ripresa di brevi dichiarazioni individuali (perché 
io #dicobasta?)  che poi diventeranno un video da diffondere

• Con la stampa e i media a riprenderci e ad aiutarci a diffondere il 
messaggio che #Romanonsiarrende

• E con tanto altro sul quale stiamo lavorando 

• Ci aspettiamo da tutti voi consigli e idee

#Romadicebasta

I gruppi di lavoro/i referenti

Comunicazione esterna, stampa e media, grafica e riproduzione 
materiali: Francesca, Patrizia

Comunicazione interna, report e social media di TxR: Emma, Roberta, 
Martina

Regia del sit in: Tatiana, Andrea, Giulia

Organizzazione e sicurezza: Claudio

Contatti «volti noti»: Martina

Convocazione altri gruppi, movimenti, associazioni, comitati: Valeria 
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#Romadicebasta

E poi?

Fino al 27 ottobre ci concentriamo sul sit in, dobbiamo essere migliaia, 
altrimenti non funziona! Dobbiamo chiamare tutti, amici, parenti, 
famiglie, vicini di casa, colleghi di lavoro … se ognuno si dà da fare, ci 
possiamo riuscire.

Poi consegneremo i contenuti dei «sacchi» alla sindaca.

Poi valuteremo insieme i risultati, le reazioni, i commenti e vedremo 
come proseguire.

Prossimo appuntamento assembleare, dopo il sit in.

#Romadicebasta

Grazie a

Al teatro Brancaccio che ci ha ospitati stasera e che condivide le nostre 
battaglie

Alle volontarie che ci hanno aiutato al tavolo dell’accoglienza

Al gruppo stretto e a quello largo che ci ha fatto arrivare fino qui in 
pochi mesi, ma già con tanta strada fatta

A tutti voi per la partecipazione e per tutto quello che ancora faremo 
insieme

Ai movimenti civici e a tutti quelli che ci stanno dando una mano per gli 
aspetti burocratici e per l’organizzazione del sit in




