
 1 

                                                  

 
Ai Sig. Candidati Sindaco per la città di Roma 

 
Carissimi,  

 
il Forum Cultura, Pace e Vita, costituito da 60 Associazioni Culturali di Ispirazione Cristiana, è recentemente passato  da una fase di 

sola animazione culturale ad una fase di dialogo e conoscenza con il territorio, una fase che potremmo definire d’informazione e 

formazione reciproca Forum-Ambienti del territorio. Le elezioni comunali e circoscrizionali rappresentano  un’occasione per iniziare 
ad informarci e ad informare senza con ciò assumere alcuna connotazione politica. Non spetta al Forum CPV fare politica, ma si 

ritiene sia giusto informare i cittadini, creare occasioni di incontro con la Politica dalle quali potrebbero emergere anche vocazioni a 

questa alta forma di Carità in alcuni dei nostri giovani. Non è più tempo di sole analisi, ma di proposte come ci ha ricordato Papa 
Francesco, e le sue parole: “Invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi” sono  diventate  il nostro motto! 

 

Abbiamo pertanto voluto dare un nostro contributo al dibattito sui bisogni Roma. attivando il laboratorio InFoRoma con lo scopo di 
iniziare un percorso di InFormazione socio-politica nel territorio della nostra Città.  

Il laboratorio ha operato con una  direzione bottom-up ovvero raccogliendo le  criticità e le proposte dal territorio per poi portarle 

all’attenzione dei rappresentanti della Politica.  
Dalla consultazione delle nostre Associazioni e dai dibattiti realizzati in tutto il territorio della Città è nata la Carta per Roma 2016. 

Non si tratta di un programma politico, non è esaustiva dei bisogni della Città, ma rappresenta quanto i nostri numerosi amici ci hanno 

detto, rappresenta ciò che la gente comune chiede. 
 

Vi chiediamo pertanto  di aderire pubblicamente alla Carta per Roma sottoscrivendola alla presenza di una nostra rappresentanza. Di 

questo saranno tempestivamente informati i presidenti delle Associazioni e quindi tutti i membri delle stesse. Qualora siate interessati 
vi prego di contattarmi, una delegazione dei Presidenti del Forum vi raggiungerà per la firma di accettazione. Naturalmente nel caso 

siate contattati da un Presidente di un’Associazione del Forum da voi conosciuto, firmate pure in sua presenza la nostra Carta. 

 
 

Un cordiale saluto, 

 
Sergio Bernardini 

Coordinatore Forum Cultura, Pace e Vita 
 

 
Roma 25/05/2016 
 

 
 
 


