con la partecipazione di

S.Maria di Castello

MUNICIPIO I
GENOVA CENTRO EST

Rileggere il

Centro Storico

OLTRE IL GIARDINO
Circolo di studi sul lavoro sociale

LIBERI CITTADINI DELLA MADDALENA

Una collaborazione tra Università di Genova e Palazzo Ducale
per realizzare un progetto, del tutto innovativo, di riflessione
sulla città a partire dal Centro Antico.
Un ciclo di incontri/lezioni, integrati con testimonianze ed
esperienze di studio e di lavoro, per leggere le trasformazioni
del territorio, il mutamento sociale, la progettazione istituzionale. Con l’obiettivo di ricostruire una conoscenza non
frammentata dei processi urbani, coinvolgendo il municipio,
associazioni, scuole e comitati, cittadinanza attiva per favorire una discussione ampia che sia un ulteriore contributo di
conoscenza e consapevolezza.
Un percorso di formazione territoriale per chi agisce nei
quartieri, per leggere la città che cambia.

Informazioni:
dbuongirolami@palazzoducale.genova.it
freimann@palazzoducale.genova.it
Le lezioni sono aperte a tutti con iscrizione gratuita a partire
da un’ora prima dell’inizio direttamente nella sede degli incontri.
Refettorio della Chiesa di S.Maria di Castello
Salita Santa Maria di Castello, 27 - Genova

Per una scuola di formazione territoriale

Chiesa di Santa Maria di Castello
26 ottobre 2015_ 29 febbraio 2016

n
n

Lunedì 26 ottobre_ore 17.30
Paolo Comanducci e Luca Borzani

La pianificazione urbana.
Le linee guida dal dopoguerra
Bruno Giontoni

n

Lunedì 11 gennaio_ore 17.45
Vecchie e nuove movide
Agostino Petrillo

n

Lunedì 18 gennaio_ore 17.45
La mobilità pubblica e privata
Enrico Musso

n

Lunedì 2 novembre_ore 17.45
Popolazione e mutamenti demografici
Luca Sabatini

n

n

Luca Traversa

Lunedì 9 novembre_ore 17.45
Migrazioni e “nuovi italiani”

n

Andrea Torre

n
n

Lunedì 16 novembre_ore 17.45
Il sistema educativo

n

Claudia Nosenghi

Lauro Magnani

Barbara Carpanini

Lunedì 15 febbraio_ore 17.45
Il mercato immobiliare tra gentrification e
abbandono

Lunedì 23 novembre_ore 17.45
L’associazionismo solidale

Luca Beltrametti
n

Lunedì 30 novembre_ore 17.45
Interventi di recupero urbano, cinque casi:
Sarzano, Pré, Vigne, Maddalena, Ghetto

n

Lunedì 14 dicembre_ore 17.45
La rete commerciale
Alessandro Cavo

Lunedì 22 febbraio_ore 17.45
Centro storico e porto antico
Ariel Dello Strologo

Turismo e opportunità del territorio
Clara Benevolo

Franca Balletti

n

Lunedì 8 febbraio_ore 17.45
Il patrimonio culturale.
Centro storico e Università

I servizi sociali

Mario Calbi

n

Lunedì 1 febbraio_ore 17.45
Processi di esclusione e inclusione
Giuliano Carlini

n
n

Lunedì 25 gennaio_ore 17.45
Illegalità, criminalità e spazi dell’insicurezza

n

Lunedì 29 febbraio_ore 17.45
Il centro storico di Genova:
una prospettiva comparata
Mosè Ricci

Le lezioni saranno seguite da interventi ed esperienze di studio e lavoro nel territorio

