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9 00

Introduzione
Massimo Bricocoli / Direttore DAStU
Gabriele Pasqui / Responsabile
scientifico Progetto TF

Sessione 1 / Primi risultati di
ricerca restituiti per cluster tematici
9.15 - 9.45
Le Italie fragili: geografie e politiche
Discussant: Francesca Governa
(Politecnico di Torino)
9.45 - 10.15
Case, quartieri: progetti e politiche
per l’abitare urbano
Discussant: Paolo Mazzoleni
(OAPPC, Provincia di Milano)
10.15 - 10.45
Paesaggi, patrimoni, narrazioni:
letture, strategie e progetti
Discussant: Lorenzo Fabian (IUAV)
10.45 - 11.15
Economie e territori a rischio.
Interdipendenze tra ambiente,
sistemi produttivi e pianificazione
territoriale
Discussant: Gianfranco Franz
(Università di Ferrara)

46xy / Mario Piazza, Lorenzo Mazzali

https://cutt.ly/Pg4BGzM

programma :

9 15
Il seminario propone un’occasione di riflessione collettiva a
partire da risultati intermedi della ricerca sul tema delle Fragilità
Territoriali, che intreccia prospettive e percorsi diversi all’interno
del DAStU.
La prima sessione presenterà una selezione dei principali esiti
dell’attività svolta dagli assegnisti del progetto di eccellenza
organizzati per “grappoli” di temi, sottolineando le nuove
conoscenze maturate e il loro contributo all’analisi e descrizione
del problema, al progetto e alle politiche che trattano la fragilità
territoriale.
La seconda sessione discuterà alcune questioni trasversali, i
risultati “di processo” da mettere a fuoco, la possibile legacy
del progetto

Politecnico di Milano,
MS Teams:

11.15 - 11.45
Welfare materiale, servizi pubblici
e politiche urbane
Discussant: Stefano Munarin (IUAV)
11.45 - 12.15
Mobilità: reti, territori e pratiche
Discussant: Luca Staricco
(Politecnico di Torino)

12.15 - 13.00
Discussione
modera Francesco Curci

13 00

Pausa pranzo

14 00

Sessione 2 / Sguardo d’insieme e
prospettive di lavoro trasversali

14.00 – 14.10
Organizzazione dei lavori
			
14.10 - 14.35
Insegnare le fragilità territoriali
Referenti: Annunziata Maria Oteri,
Emilia Corradi, con il contributo dei
dottorandi di ricerca del progetto TF
14.35 - 15.00
Outreach e conoscenza pubblica
Referente: Valeria Fedeli
15.00 - 15.25
Valutare l’efficacia del progetto
Referenti: Simona Chiodo,
Paolo Beria
15.25-15.50
Verso il futuro centro di
competenze
Referenti: Gabriele Pasqui,
Fabrizia Berlingieri
15.50-16.15
Discussione conclusiva

contatti
francesco.curci@polimi.it
rossana.torri@polimi.it

