
                                        

                            

 
 
 

FUTURI URBANI  
VISIONI, AZIONI E POLITICHE PER LA TRANSIZIONE DELLE CITTÀ  

 
 

1. Che cosa è, a chi è rivolta e cosa si propone 
 
La scuola si svolgerà dal 18 al 22 luglio nel Centro Storico di Cosenza. È rivolta a studentesse e 
studenti, dottorande/i, operatori e operatrici degli enti pubblici e del terzo settore, a 
professionisti/e, cittadini e cittadine che vogliano approfondire argomenti legati all’innovazione 
urbana e sociale in maniera interdisciplinare. In particolare, verranno approfonditi temi e processi 
riguardanti: le città e le trasformazioni urbane, l’autonomia differenziata, l’ecologia politica, le 
buone pratiche di cooperazione per la rigenerazione degli spazi e la co-gestione dei beni comuni. 
Per una settimana, sociologi, politologi, filosofi, urbanisti, economisti, giuristi terranno lezioni 
dedicate all’analisi degli aspetti sociali, economici e ambientali della politica e dell’ecologia urbana 
partendo dalle sfide esistenti, ma anche puntando all’identificazione di nuove possibilità di 
cooperazione e alla costruzione di nuove reti e conoscenze. In questa prospettiva, il corso propone 
un approccio multi-metodologico: alle lezioni della mattina, di taglio più teorico, seguiranno 
dibattiti e laboratori pomeridiani che vogliono favorire la presa di parola delle/dei partecipanti e 
una loro maggiore interazione con le realtà associative che operano stabilmente nella città di 
Cosenza.  
Sono in particolare previsti tre Laboratori: 1) Verde urbano e beni comuni; 2) La co-produzione di 
welfare fra giustizia sociale e ambientale 3) La comunicazione del territorio. I laboratori saranno 
realizzati da docenti esperti nelle materie trattate, in collaborazione con le organizzazioni cittadine 
partner della Summer School.  
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I/le partecipanti verranno suddivisi in gruppi di circa 15 persone. Per tre pomeriggi consecutivi, 
ciascun gruppo seguirà lo stesso laboratorio di co-progettazione. La collocazione dei/delle 
partecipanti nei diversi gruppi laboratoriali avverrà sulla base delle loro indicazioni all’atto 
dell’iscrizione, oltreché sulla valutazione dei loro profili e delle lettere motivazionali.  

 
2. Presentazione seconda edizione 

 
Le città nel XXI secolo si presentano come realtà sociali chiamate a svolgere un ruolo 

fondamentale nella transizione verso l’equità e la sostenibilità. Le crisi multiple – ambientale, 
militare, economica, sanitaria, migratoria - che si accavallano in questa fase hanno nelle città un 
banco di prova cruciale. Anche nelle aree periferiche del Mezzogiorno, esse costituiscono passaggi 
significativi per definire la vulnerabilità delle nostre società o rendersi protagoniste dello 
sperimentalismo democratico, ecologico, sociale, economico, organizzativo e tecnologico. Si tratta 
di sperimentazioni che, per tradursi in innovazioni stabili e durature, sempre più richiedono logiche 
integrate d’intervento, finalizzate al coinvolgimento dell’intera cittadinanza nella co-produzione di 
nuovi diritti, spazi e beni collettivi. Tutto ciò si traduce nella necessità di costruire competenze 
adeguate e percorsi di progettazione partecipata che garantiscano l’intreccio fra almeno tre diverse 
prospettive differenti: 

1)    l’idea regolativa che gli ecosistemi debbano essere posti e letti in stretta relazione con il 
perseguimento del benessere degli abitanti; 

2)    l’articolazione di nuove narrazioni condivise sul senso e la trasformazione dei luoghi; 
3)    l’assicurazione del miglioramento dei livelli vita, dell’eguaglianza economica, sociale ed 

interculturale, ma anche di genere e generazionale. 
 Incrociando questi tre livelli differenti, l’obiettivo generale della seconda edizione della Scuola 

Estiva Permanente su Futuri urbani: visioni, azioni e politiche per la transizione delle città è 
analizzare le problematiche relative ai processi dello sviluppo in ambito urbano e vagliare nuove 
ipotesi di città, basate sull’articolazione di un equilibrio pigù sostenibile fra ambiente, economia e 
società. Gli obiettivi specifici sono:  

- presentare teorie ed esperienze inerenti la transizione ecologica e culturale delle città; 
- mobilitare istituzioni, reti e saperi che facilitino l’avvio di una riflessione comune, il più 

possibile partecipata dai singoli e dai gruppi che operano sul territorio, su come viene 
utilizzato e su come possa essere prodotto lo spazio urbano; 

- identificare, aprire e intrecciare esperienze che permettano di massimizzare gli sforzi e l’agire 
dei singoli finalizzandoli al miglioramento dei legami sociali e della qualità democratica delle 
istituzioni.  

 
COMITATO ORGANIZZATORE 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (UniCal), Liaison Office d’Ateneo (UniCal), Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Ecologia Politica Società” (Università degli Studi di Pisa).  
 
IN COLLABORAZIONE CON Arci Cosenza, Ass. Civica Amica, Ass. Coessenza, Ass. Santa Lucia, Ass. 
RiforMap, Ass. San Pancrazio, Auditorium Popolare Cosenza, Aula Studio Liberata, Comitato Piazza 
Piccola, Comitato Riforma-Rivocati, Cosenza Vecchia '89, Fem-In cosentine in lotta, GAIA - Galleria 
d’arte indipendente autogestita, Istituto Comprensivo Spirito Santo, La Terra di Piero, Radio Ciroma, 
ArciRed Cosenza.  
 
MODALITA’, COSTI E TERMINI D’ISCRIZIONE  



L’iscrizione alla seconda edizione della Summer School è gratuita e deve avvenire inoltrando 
all’indirizzo summerschoolriabitazioni@gmail.com un proprio curriculum vitae corredato da una 
lettera motivazionale entro e non oltre domenica 19 giugno 2022. La selezione delle candidature è 
a cura del Comitato Direttivo della Scuola composto da: Felice Cimatti, Mariafrancesca D’Agostino 
e Francesco Raniolo. 

PROGRAMMA 
 

Lunedì 18 luglio, Chiostro di San Domenico 
 
ORE 9.00, TAVOLA ROTONDA DI APERTURA DELLA SUMMER SCHOOL 

Saluti: P. PIRO (PRO-RETTORE UNICAL), M. MUZZUPAPPA (UNICAL), A. COSTABILE (UNICAL), E.G. PARINI 

(UNICAL) 
 
Intervengono: M. D’AGOSTINO (UNICAL), S. TORRE (UNIVERSITÀ DI CATANIA), M. FRANCINI (UNICAL), B. 
SANGINETO (UNICAL), S. CATANZARITI (COMITATO PIAZZA PICCOLA), G. DE CARO (CIVICA AMICA), F. CHIAPPETTA 

(ASS. S. LUCIA). 
 
Modera: F. CIMATTI (UNICAL) 
 
dalle ore 17.00, Piazza Duomo 
PASSEGGIATA ESPLORATIVA NEL CENTRO STORICO, A CURA DI GAIA 

 
Martedì 19 luglio, Chiostro di San Domenico 

 
Ore 9.00, CITTÀ E PERIFERIE  
Ne discutono: GIANFRANCO VIESTI (UNIVERSITÀ DI BARI), DOMENICO CERSOSIMO (UNICAL), FRANCESCO RANIOLO 

(UNICAL) 
 
Dalle ore 17.00, LABORATORI DEL POMERIGGIO (SUDDIVISIONE IN GRUPPI) 
 
1° LAB – Verde urbano e beni comuni. A cura di: BATTISTA SANGINETO (UNICAL), MAURO FRANCINI 

(UNICAL), GILDA CATALANO (UNICAL), CAROLINA SALVO (UNICAL). In collaborazione con: STEFANO 

CATANZARITI (COMITATO PIAZZA PICCOLA), MARTA MADDALON (ASS. SANTA LUCIA). 
 
2° LAB - Comunicare la città. A cura di: SALVO TORRE (UNIVERSITÀ DI CATANIA) E ANNA TORRE (PAROLE - 

RADIO ONDA D'URTO). In collaborazione con: DARIO DELLA ROSSA (RADIO CIROMA), GIUSEPPE BORNINO 

(GAIA), ELENA MUSOLINO (UNICAL), FRANCESCO CAMPOLONGO (UNICAL), GIULIO CITRONI (UNICAL), CLAUDIO 

DIONESALVI (COESSENZA). 
 
3° LAB – La co-produzione di welfare fra giustizia sociale e ambientale. A cura di: GIORGIO 

MARCELLO (UNICAL), MARIAFRANCESCA D’AGOSTINO (UNICAL), WALTER GRECO (UNICAL). In collaborazione 
con: MASSIMO CIGLIO (DIR. IC SPIRITO SANTO), ANDREA BEVACQUA, LAURA CALDERARO, FRANCESCA CHIAPPETTA, 
MARIO GRAVINA (ASS. SANTA LUCIA), MARTA SICOLI, IVONNE SPADAFORA, ROBERTO GIACOMOANTONIO (LA TERRA DI 

PIERO). 

 



 
Mercoledì 20 luglio, Chiostro di San Domenico 

 

Ore 9.00, IL VIVENTE E LA CITTÀ. CRISI SOCIOECOLOGICHE E RIDEFINIZIONE DELLO SPAZIO URBANO 

Ne discute: SALVO TORRE (UNIVERSITÀ DI CATANIA) 

 
Dalle ore 17.00, LABORATORI DEL POMERIGGIO (SUDDIVISIONE IN GRUPPI) 
 
1° LAB - Verde urbano e beni comuni 
2° LAB - Comunicare la città 
3° LAB – La co-produzione di welfare fra giustizia sociale e ambientale  
 
 

Giovedì 21 luglio, Chiostro di San Domenico 
 
Ore 9.00, AGROECOLOGIE E TERRITORI: COSTRUIRE LA SOVRANITÀ ALIMENTARE 

Ne discutono: ALESSANDRA CORRADO (UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA), FRANCESCO PIOBBICHI (MEDITERRANEAN 

HOPE) E MARIO PULLANO (UNICAL) 
 
Dalle ore 17.00, LABORATORI DEL POMERIGGIO (SUDDIVISIONE IN GRUPPI) 
 
1° LAB - Verde urbano e beni comuni 
2° LAB - Comunicare la città  
3° LAB – La co-produzione di welfare fra giustizia sociale e ambientale  
 

Venerdì 22 luglio, Chiostro di San Domenico 
 
Ore 9.00, RIGENERAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI URBANI E BENI COMUNI 

Ne discutono: GILDA CATALANO (UNICAL) E WALTER NOCITO (UNICAL) 

 
 
Dalle ore 17.30, Cortile I.C. Spirito Santo 
ASSEMBLEA CONCLUSIVA DELLA SUMMER SCHOOL  

 

 
EVENTI SERALI  

 
Presentazione di libri, cineforum, mostre fotografiche e convivialità. 


