
                                                      
 
 
 
 

Scuola di formazione permanente. Prima edizione 
Abitare l’inabitabile.  

Esplorazioni, storie e immaginari per nuove convivenze 
 

Che cosa è, a chi è rivolta e cosa si propone 
La scuola è rivolta a studentesse e studenti, laureate e laureati nelle diverse materie 

umanistiche e scientifiche, a professionisti, ad artisti e a cittadini e cittadine che vogliano 
approfondire il tema dell’abitare in maniera interdisciplinare, mettendo a contatto saperi ed 
esperienze diverse. Il focus sarà la situazione del centro storico di Cosenza, il suo rapporto 
insieme simbolico e spaziale con la città moderna, l’Università e il contesto ambientale.  

Sarà una settimana intensa in cui si alterneranno lezioni, seminari, incontri e confronti, 
attività conviviali per immaginare e praticare insieme - tra chi abita la città e chi la scopre per 
la prima volta - un modo possibile di vivere la città. 

Per una settimana, ogni mattina, filosofi, storici, artisti, antropologi, urbanisti, architetti, 
sociologi, politologi, economisti, terranno lezioni dedicate alle culture e alle pratiche 
dell’abitare, a partire dalle loro diverse prospettive. Particolare rilievo verrà dato non solo 
all’analisi dell’esistente, ma anche alla costruzione di nuovi discorsi, conoscenze e possibilità 
che raccontino la città in modi differenti da quelli consueti, confrontandosi direttamente con 
le sensibilità e le iniziative delle realtà locali.  

In questa prospettiva, il corso propone un approccio multi-metodologico e anti-disciplinare: 
alle lezioni della mattina, di taglio più teorico, seguiranno dibattiti e laboratori pomeridiani 
condotti in vari tavoli tematici che puntano a favorire l’interazione con la galassia di 
associazioni ed esperienze presenti sul territorio  e la presa di parola di tutti i partecipanti, 
ognuno a partire dalle proprie esperienze e dai propri strumenti di ricerca. L’intento è di 
proporre ipotesi innovative attraverso pratiche urbane di trasformazione che tengano conto 
della complessità sociale ed ecologica dei contesti.  

La scuola sarà inaugurata il primo giorno da un viaggio a piedi dall’università verso il centro 
storico, proposto dal laboratorio di trasformazione urbana Stalker, con l’intento di esplorare la 
distanza fisica e simbolica tra i due luoghi. Il viaggio sarà raccontato in diretta da Radio 
Ciroma, che seguirà il percorso e dialogherà con i partecipanti. A conclusione della settimana 
è prevista una ‘circostanza’, un’azione pubblica itinerante tra i luoghi esplorati ed 
attraversati, che restituisca i tratti emergenti più significativi dell’esperienza vissuta, in un 
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tentativo di una narrazione comune. Stalker contribuirà durante gli incontri pomeridiani a 
tessere le fila tra discorsi, luoghi e realtà.  

 
Programma 

 
Lunedì 19 luglio 2021 - Sala Arrighi, DISPeS, Unical, Cubo 0B, Arcavacata di Rende 

Dalle 10.00 Accoglienza partecipanti 
 
Ore 11.00 Presentazione della scuola: metodi, pratiche e prospettive  
 
Dalle 13.00 Pranzo conviviale, dibattito sull’incontro tra campus e centro storico, 

viaggio a piedi. A cura di Giulia Fiocca e Lorenzo Romito – Stalker, Laboratorio di trans-
form-azione urbana.  

Percorso possibile:  
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=it&hl=it&mid=193A7uo8eRAYVZWSLhT

NmOy0_h2NAl9XF&ll=39.34538474337714%2C16.220194188337356&z=13 
  
Ore 20.00 Piazza Piccola, Centro storico di Cosenza. Arrivo e cena di benvenuto.  
La città accoglie la scuola  
Apericena interetnico, musica ed hennè a cura di ArciRED Cosenza 
 
Ore 21.00 Parlano le associazioni cittadine e gli abitanti  
Intervengono: Comitato Piazza Piccola, Associazione San Pancrazio, Gaia, Fem-in 

Cosentine in lotta, CSOA Rialzo, Comitato PrendoCasa, La terra di Piero, Associazione 
Santa Lucia, ArciRED Cosenza, Radio Ciroma, Circolo Scandinavo di Roma 

 
 
Martedì 20 luglio - Casa delle Culture, Corso Telesio, Centro storico di Cosenza  

Dalle 10.00 alle 13.00 Pensare e/è abitare i territori marginali 
Intervengono: Daniela Angelucci (Roma Tre/Master Environmental Humanities) e 

Serena Olcuire (Roma La Sapienza/Master Environmental Humanities)  
 
Dalle 17.00 Piazza Piccola, Centro storico di Cosenza 
Visita guidata al centro storico. 
A cura di Gaia, Galleria Arte Indipendente Autogestita  
 
Dalle 20.00 Piazza Piccola, Centro storico di Cosenza 
Il ruolo della cultura nelle politiche per il centro storico 
Conversano: Franco Dionesalvi (Poeta) e Pierangelo Dacrema (Unical) 

 

Mercoledì 21 luglio - Casa delle culture, Corso Telesio, Centro storico di Cosenza  

Dalle 10.00 alle 11.30 Centri, l'egemonia perduta. Invertire lo sguardo per riabitare 
l'Italia 
Interviene: Domenico Cersosimo (Unical)   



 
Dalle 11.30 alle 13.30 Centri e periferie tra vecchie e nuove disuguaglianze 
Interviene: Rosanna Nisticò (Unical) 
 
Dalle 17.00 Piazza Piccola, Centro storico di Cosenza 
Progettando spazi sicuri 
A cura di FEM-IN – Cosentine in lotta.  
 
Dalle 20.00 Piazza Piccola, Centro storico di Cosenza 
Il senso dell’abitare e del riabitare 
Conversano: Fulvio Librandi (Unical) e Mimmo Lucano (Città futura, Riace) 

 

Giovedì 22 luglio - Casa delle culture, Corso Telesio, Centro storico di Cosenza  

Dalle 10.00 alle 13.30 Le reti dell’economia solidale 

Intervengono: Annamaria Vitale (Unical) e Mariafrancesca D’Agostino (Unical)  
 
Dalle 17.00 Piazza Piccola, Centro storico di Cosenza 
Pensare (con) il selvatico  
Dario Gentili (Roma Tre/Prin Sylva) e Felice Cimatti (Unical) 
 
Dalle 21.00 Piazza Piccola, Centro storico di Cosenza 
Proiezione del film Il segreto (2013, di Cyop&Kaf) e dibattito 
A cura della rivista Fata Morgana, presenta il film Bruno Roberti (Unical) 

 

Venerdì 23 luglio – Chiostro di San Domenico, Cosenza  

Dalle 10.00 alle 13.00 Beni comuni, cittadinanza e partecipazione: opportunità e sfide 

Interviene: Giulio Citroni (Unical)  

 
Dalle 16.00 Santa Lucia, Centro storico di Cosenza  
Sfide e limiti del welfare di comunità 
Tavolo tematico a cura delle Associazioni “La terra di Piero”, “Santa Lucia”, “San 
Pancrazio” 

Ore 18: Circostanza. Azione pubblica itinerante 

Dalle 21.00 Piazza Piccola, Centro storico di Cosenza 
Cosenza, storia di un toponimo 
Conversano: Claudio Dionesalvi (Docente e Mediattivista) e John Trumper (Unical) 

 
Organizzatori e Associazioni coinvolte 

 



Organizzato da: DISPeS Unical (Prin Designing effective policies for Politically Correct), 
Master Environmental Humanities - Roma Tre (Prin Sylva), Stalker - Laboratorio di trans-
form-azione urbana.  

In collaborazione con: Associazione San Pancrazio, Comitato Piazza Piccola, Gaia, Femin 
Cosentine in lotta, CSOA Rialzo, Comitato PrendoCasa, La terra di Piero, Associazione Santa 
Lucia, ArciRED Cosenza, Radio Ciroma, Circolo Scandinavo di Roma 
 
Per aggiornamenti, si veda la pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/abitarelinabitabilecosenza 
 
Per info e iscrizioni:  
summerschoolriabitazioni@gmail.com 
 
 

 
 
 
 

 


