Città: confini aperti,
sicurezza di vita e di
esplorazione
immagine

PALAZZO RINALDI, SALA VERDE
3 Novembre 2022 - ore 16.30

Con il patrocinio di USR Veneto

I caffè dell’Innovazione
A.A. 2022/23
www.caffepedagogico.org
A cura di:
Ivana Padoan
Università Ca' Foscari Venezia
I caffè dell'innovazione nascono nel 2013
presso il Centro SELISI e negli anni hanno
affrontato temi di attualità come spunto
di una riflessione più ampia.
Quest'anno il tema di questa serie di
appuntamenti è la Città Si-Cura/la città
che si cura. La città è si-cura quando vi è
una cultura della sicurezza che coinvolge
la cittadinanza su diversi contesti;
quando la cittadinanza è responsabile
del proprio abitare.
Per far ciò è necessario costruire una
conoscenza multilaterale e una pratica di
rete. Le nostre città stanno diventando
sempre più multidifferenziate:
luoghi/nonluoghi. Cerchiamo allora di
mettere in campo un processo di
rivisitazione di alcune delle relazioni che
possano favorire una città più si-cura:
una città per la pace.

organizzazione a cura di:
Centro SELISI – Università Ca’ Foscari Venezia
Campus Treviso - 041 234 6670
Palazzo San Paolo, Riviera S. Margherita 76,
31100 Treviso
www.unive.it/selisi - iniziative.treviso@unive.it

“La città è un essere sociale”.
La sua definizione oggettiva non tiene conto della sua globalità.
Noi contemporanei proiettiamo su di essa il raggio deformante della nostra individuale cultura,
dei nostri singoli progetti e dei nostri pregiudizi, e, la consapevolezza che ne abbiamo, si
riferisce a una realtà che perde la sua anima sociale e collettiva.
Tuttavia, questa proiezione è in parte condizionata dalle seduzioni che la città esercita, e ancor
più se, città-capitale/capoluogo, costituisce il baricentro di seduzioni e di conflitti. Le
“seduzioni e i conflitti della città” si collocano all'incontro di due correnti: le rappresentazioni
urbane da un lato, e le emozioni e dei sentimenti dall'altro.

Saluti istituzionali:
Pellin Alessandra
Segretario Generale Campus Treviso

Intervengono:
rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, della
cittadinanza

Introduce e modera:
Ivana Padoan
Università Ca' Foscari Venezia

Prenotati su
Eventbrite

