
Raccogliendo la sfida delle 15 
Proposte per la Giustizia Sociale 
avanzate dal Forum Disuguaglianze 
Diversità e nell’ambito delle attività 
del suo programma d’Eccellenza 
sulle Fragilità Territoriali, il 
Dipartimento di Architettura e 
Studi Urbani del Politecnico di 
Milano promuove un percorso di 
riflessione sui divari sociali, territoriali 
e ambientali e su quali strategie, 
politiche e progetti siano oggi 
necessari per affrontarli.
Il primo passo di questo percorso 
sarà un seminario di due giornate 
di lavoro durante le quali diversi 
gruppi di ricercatrici e ricercatori 
discuteranno del come affrontare 
le geografie e le dimensioni dei 
divari attraverso politiche relative 
ad alcuni temi essenziali della 
riflessione urbanistica e urbana: 
l’abitare, il welfare, le reti ambientali 
e della mobilità. Le indicazioni e 
le proposte discusse nelle due 
giornate confluiranno in una prima 
agenda che si propone di mappare 
quello che sappiamo, di esplorare 
quello che ancora non sappiamo e 
di individuare quali debbano essere 
gli assi principali di una azione 
coordinata che punti a combattere le 
disuguaglianze spaziali e territoriali 
nel nostro paese.

    17 febbraio

12 30

 Accoglienza

13 30

 Inizio dei lavori e introduzione 
degli organizzatori

 Gabriele Pasqui (Direzione scientifica 
Dipartimento d’Eccellenza), Vittorio 
Cogliati Dezza e Sabina De Luca 
(Forum Disuguaglianze Diversità), 
Alessandro Coppola e Federico 
Zanfi (Politecnico di Milano)

 1400

 Prima sessione – Periferie in 
Italia: processi, geografie e 
risposta delle politiche

 Geografie della fragilità e interventi 
di coesione – Paola Casavola 
(Dipartimento per le politiche di 
coesione) 

 Le aree metropolitane – Alessandro 
Coppola, Gabriele Pasqui e 
Agostino Petrillo (Politecnico di 
Milano), Giovanni Laino (Università 
di Napoli Federico II)

 L’Italia di mezzo – Francesco Curci 
e Arturo Lanzani (Politecnico di 
Milano), Daniela De Leo (Università 
di Roma La Sapienza)

 Le aree interne – Giovanni Carrosio 
(Università di Trieste), Alessandra 
De Renzis (Gran Sasso Science 
Institute), Laura Saija (Università di 
Catania)

 Rischi, conflitti e disuguaglianze 
ambientali – Gennaro Avallone 
(Università di Salerno), Salvo Torre 
(Università di Catania)

 Modera e conclude Angela 
Barbanente (Politecnico di Bari)

1630

 Pausa caffè

1700

 Seconda Sessione – L’abitare

 Proprietà e domanda sociale di casa – 
Marianna Filandri e Giovanni Semi 
(Università di Torino)

 Riqualificare il patrimonio abitativo: gli 
obiettivi energetici e sociali – Gabriele 
Nanni ed Edoardo Zanchini 
(Legambiente), Silvia Erba e Lorenzo 
Pagliano (Politecnico di Milano)

 L’intervento sul patrimonio 
residenziale privato come strumento 
di attenuazione delle disuguaglianze 
Laura Daglio e Federico Zanfi 
(Politecnico di Milano), Antonio 
Perrone (Università di Palermo), 
Simone Rusci (Università di Pisa)

 Edilizia residenziale pubblica: un 
campo strategico tra case e città – 
Carlo Cellamare (Università di Roma 
La Sapienza), Francesca Cognetti 
e Stefano Guidarini (Politecnico 
di Milano), Elena Marchigiani 
(Università di Trieste)

 Modera e conclude Antonio De 
Rossi (Politecnico di Torino)

1900

 Fine dei lavori

17-18 febbraio
2020Ricomporre i divari

Politiche e progetti territoriali 
contro le disuguaglianze programma:

    18 febbraio

08 30

 Accoglienza e caffè

09 00 

 Terza sessione – Il welfare e le 
reti ambientali

 Produzione di valore e produzione di 
divari nell’economia fondamentale 
– Angelo Salento (Università del 
Salento)

 Disuguaglianze nell’accesso alla 
scuola e azioni possibili – Carolina 
Pacchi e Costanzo Ranci 
(Politecnico di Milano)

 Scuole, servizi e territorio: geografie 
e processi di mutamento – Maria 
Raffaella Lamacchia (Regione 
Puglia), Daniela Luisi (rete 
Riabitare l’Italia), Cristiana Mattioli, 
Cristina Renzoni e Paola Savoldi 
(Politecnico di Milano) 

 Parchi e reti ambientali tra 
benessere sociale e meccanismi di 
valorizzazione immobiliare – Lucina 
Caravaggi (Università di Roma 
La Sapienza), Antonio Longo 
(Politecnico di Milano)

 Modera e conclude Massimo 
Bricocoli (Politecnico di Milano)

1100 

 Pausa caffè

1130 

 Quarta sessione – La mobilità

 Geografie della mobilità e 
disuguaglianze sociali – Matteo 
Colleoni (Università di Milano-
Bicocca), Paola Pucci (Politecnico di 
Milano)

 Muoversi senza alta velocità – Ilario 
Abate Daga, Andrea Debernardi ed 
Emanuele Ferrara (META srl), Paolo 
Beria (Politecnico di Milano)

 Mobilità attiva, salute e inclusione 
sociale: verso un nuovo progetto di 
suolo – Lorenzo Fabian e Stefano 
Munarin (Università Iuav di Venezia), 
Paolo Gandolfi (Italian Cycling 
Embassy)

 Linee di mobilità lenta per riattivare 
territori marginali – Paolo Pileri 
(Politecnico di Milano)

 
 Modera e conclude Anna Donati 

(Kyoto Club)

1330 

 Pausa pranzo

1430 

 Sessione conclusiva - Proposte 
per un’agenda possibile

 Presentano gli esiti delle sessioni 
Angela Barbanente (Politecnico di 
Bari), Massimo Bricocoli (Politecnico 
di Milano), Antonio De Rossi 
(Politecnico di Torino), Anna Donati 
(Kyoto Club)

 Discutono Alessandro Balducci 
(Politecnico di Milano), Fabrizio 
Barca (Forum Disuguaglianze 
Diversità), Giuseppe Provenzano 
(Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale)

 
 Modera Arturo Lanzani (Politecnico 

di Milano)

1630 

 Fine dei lavori
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Seminario organizzato 
nell’ambito del progetto
DAStU-Dipartimento 
d’Eccellenza sulle Fragilità 
territoriali 2018-2022
in collaborazione con
Forum Disuguaglianze 
Diversità

organizzatori
Alessandro Coppola, Matteo Del Fabbro, Arturo Lanzani, 
Gloria Pessina e Federico Zanfi

contatti 
gloria.pessina@polimi.it
matteo.delfabbro@polimi.it

in collaborazione con 


