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La città intelligente è una città che 
non ha paura delle differenze.
Va pensata e protetta da un si-
stema culturale e sociale in gra-
do di includere e integrare. 
Quali sono le differenze? Le dif-
ferenze sono di idee, di cultura, 
di religione, di provenienza, di 
genere, di età, di professione, di 
autonomia, di benessere…. 
Governare una citta sociale 
richiede capacità politiche e 
sociali in grado di costruire re-
lazioni, connettere differenze, 
programmare risorse in vista di 
un benessere sociale. 
Non basta. E’ necessario pro-
muovere la partecipazione di 
tutti nella cura delle persone, 
degli ambienti, della cultura 
delle differenze e delle speci-
ficità locali. Solo così vi sarà il 
piacere di ABITARE la città.        

I Caffé sono luoghi di incontro, 
di passaggio, di transizione, di 
attesa; ritrovi quotidiani, incon-
tri tra sconosciuti; spazi di con-
versazione, di critica, di dialogo, 
di democrazia del buon senso. 
Diversamente dai luoghi d’i-
struzione formale, sono spazi 
di conoscenza informale capaci 
di coniugarel’esperienza con la 
conoscenza; la coscienza per-
sonale con la coscienza sociale, 
l’idea con il progetto

Il caffè pedagogico è nato 
nel 2005 nel Dipartimento di 
Filosofia e Beni Culturali.
A Treviso è promosso da
Monica Billio e Giancarlo Corò
Dipartimento di Economia 
Campus di Treviso 
Ca’ Foscari
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CUG Ca’ Foscari 

TREVISO 
La città intelligente è sociale 
Discutono con il pubblico: 
Liana Manfio, Assessore al Sociale, Sanità e Casa Comune di Treviso
Adriano Bordignon, Presidente del Coordinamento Associazioni del 
Volontariato di Treviso
Stefania Barbieri, Consigliera di Parità della Provincia di Treviso; 
Presidente della Fondazione Villa d’Argento
Cristina Greggio, Vice Presidente Commissione Pari Opportunità 
Regione Veneto
Luca Musumeci, Referente Action Aid per il Veneto

Coordina  
Ivana Padoan, Università Ca’ Foscari Venezia

Giovedi 12 Febbraio 2015  ore 17.30-19
Basilico 13, Piazza San Vito, 13, 31100 Treviso

I caffè di Venezia:L’intelligenza delle differenze
I caffè di Treviso: La città generativa: complessità e sostenibilità 
-------------
Sono benvenuti i contributi dei partecipanti per un tempo massimo di 5 minuti ciascuno.


