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La città intelligente è una città
che educa ed orienta.
Va pensata e protetta da un sistema istituzionale, culturale
e sociale in grado di prevedere
possibilità e probabilità.
Governare una citta che orienta significa costruire le relazioni tra le istituzioni scolastiche
e professionali e la governance
della Città. Dobbiamo uscire dal
sistema duale per andare verso
la mediazione inter-culturale
e le istituzioni devono essere
là per assumere e governare la
mediazione del sistema, ora,
non più solo locale ma globale.
Ciò richiede da parte della cittadinanza capacità istituzionali, culturali e sociali in grado di
costruire relazioni, connettere
nessi, programmare risorse, in
vista di un risultato generativo.
I Caffé sono luoghi di incontro,
di passaggio, di transizione, di
attesa; ritrovi quotidiani, incontri tra sconosciuti; spazi di conversazione, di critica, di dialogo,
di democrazia del buon senso.
Diversamente dai luoghi d’istruzione formale, sono spazi
di conoscenza informale capaci
di coniugarel’esperienza con la
conoscenza; la coscienza personale con la coscienza sociale,
l’idea con il progetto
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TREVISO
La città intelligente è una città che educa e orienta
Discute con il pubblico
Arduino Salatin Preside IUSVE Istituto Universitario Salesiano Venezia
Partecipano
Anna Caterina Cabino, Assessore alla Scuola, Comune di Treviso
Francesca Rohr, Delegata all’Orientamento, Università Ca’ Foscari Venezia
Lara Modanese Dirigente Istituto comprensivo
Alberto Brochetta e Marco Bordin Rappresentanti degli Studenti, Senato e
CDA Ca’ Foscari
Coordinano
Ivana Padoan, Giancarlo Corò, Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia

Giovedi 12 Marzo 2015 ore 16-19
Sede Caffè Letterario, Piazza dell’Università, 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.

