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“ROMA 2030” 
 

Nel 1817, durante un soggiorno a Roma, 
Stendhal annotò: «Mai uno sforzo, mai un 
po’ d’energia: niente che vada di fretta». 
Due secoli dopo è la volta di Andy 
Warhol: «Roma è un esempio di quello 
che succede quando i monumenti di una 

città durano troppo a lungo». Ma cosa 
potremo dirne nel prossimo futuro? 
Grazie a una ricerca condotta con il 
metodo Delphi da Domenico De Masi, 
disponiamo ora di uno scenario della 
Roma 2030 e delle sue tre anime: quella 
di metropoli, quella di capitale della 
Repubblica e quella di città-mondo. Allo 
studio hanno contribuito dodici grandi 
conoscitori del sistema urbano, esperti di 

altrettante discipline. Il destino di Roma, 
intrecciato con quello dell’Italia e del 
mondo, dipende dalla soluzione dei 
problemi amministrativi e, prima ancora, 

da una visione alta, coerente con il genius loci di questa città unica. Il 
premio Nobel Theodor Mommsen amava dire: «A Roma non si sta senza 
avere propositi cosmopoliti». E cosmopoliti vuol dire molto piú che 
globali. 
 

L’autore Domenico De Masi ne discute con Lorenzo Tagliavanti, 
Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Roma, con Giovanna Barni, Presidente di CoopCulture, e con 
Giuseppe Roma, Vicepresidente del Touring Club Italiano. 

 
 

Domenico De Masi è professore emerito di Sociologia del lavoro all’Università «La Sapienza» di Roma dove è stato preside della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione. Svolge attività di consulenza per organizzazioni pubbliche e private. Conferenziere 
internazionale e saggista, è autore di numerose pubblicazioni riguardanti soprattutto la società postindustriale, la sociologia del 
lavoro e la creatività.  
 
 

Ingresso libero. E’ gradita la prenotazione. Non è garantito il posto a sedere. 
 

In occasione della presentazione il libro sarà disponibile con uno sconto speciale del 15% 

(per i Soci TCI) e del 10% (per i non Soci) 
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