
Ha ancora senso parlare di periferie? Questo termine è ancora 
utile per rendere la complessità di aree urbane sempre più 
collegate ad altre parti della città? Se da un lato i rapporti 
ufficiali e il dibattito politico non hanno rinunciato al termine, 
la comunità accademica sembra da tempo aver messo in 
discussione la sua efficacia rappresentativa e ne ha evidenziato 
gli effetti potenzialmente stigmatizzanti. “Periferie” sembra una 
parola trabocchetto, da maneggiare con cautela.

Abbiamo organizzato un ciclo di incontri per ragionare sul 
concetto e discutere, partendo da quattro libri pubblicati di 
recente, di come intervenire in aree “marginali” al di là delle 
parole che usiamo per descriverle. Ci chiederemo come 
sia possibile condurre ricerca in quelle aree che il termine 
“periferie” descrive, discuteremo alcuni possibili percorsi di 
attivazione degli attori locali e gli orientamenti delle istituzioni, 
e approcceremo la questione della loro rappresentazione. Un 
quinto incontro traccerà delle conclusioni, parziali e aperte, su 
un termine tanto usato quanto discusso.

 16 dicembre 2020 | 18 00

 Inquadrare
 
 “Il Quinto Rapporto annuale di 

Urban@it. Politiche urbane per le 
periferie”, a cura di Giovanni Laino (Il 
Mulino 2020)

 Giovanni  Laino (Università degli 
Studi di Napoli Federico II) ne discute 
con Liliana Padovani (Università 
IUAV di Venezia) e Gabriele Rabaiotti 
(Comune di Milano)

 Coordina: Elena Maranghi (Mapping 
San Siro - POLIMI)

 13 gennaio 2021 | 18 00

 Investigare
 
 “Periferia. Abitare Tor Bella Monaca”, 

Carlo Cellamare e Francesco Montillo 
(Donzelli 2020)

 Carlo Cellamare (La Sapienza 
Università di Roma) ne discute con 
Agostino Petrillo (Politecnico di 
Milano) e Alessandro Almadori (ex 
direttore Ater Umbria e Federcasa 
Lab)

 Coordina: Gianfranco Orsenigo 
(Mapping San Siro - POLIMI)

 18 febbraio 2021 | 18 00                   
 Attivare
 nell’ambito del World Anthropology Day 

(TBC)

 “Periferia del cambiamento. Traiettorie 
di rigenerazione tra marginalità e 
innovazione a Milano”, Francesca 
Cognetti, Daniela Gambino, Jacopo 
Lareno (Quodlibet 2020)

 

Caffè San Siro:
Periferie? 
Chiamiamole con 
il loro nome programma :

 Francesca Cognetti (Politecnico 
di Milano), Daniela Gambino 
(Politecnico di Milano), Jacopo 
Lareno (Codici) ne discutono con 
Giuseppe Scandurra (Università di 
Ferrara) e Sabina de Luca (Forum 
Disuguaglianze Diversità)

 Coordina: Stefano Pontiggia 
(Mapping San Siro - POLIMI)

 18 marzo 2021 | 18 00

 Narrare
 
 “Quartieri. Viaggio al centro delle 

periferie italiane”, a cura di Adriano 
Cancellieri e Giada Peterle (Becco 
Giallo 2019)

 La rete di ricercatori Tracce Urbane 
ne discute con Claudio Masciopinto 
(Università della Basilicata) e Chicco 
Elia (QCode mag)

 Coordina: Paolo Grassi (Mapping 
San Siro - POLIMI)

 7 aprile 2021 | 18 00

 Una conclusione per riaprire
 
 “La postura e lo sguardo”

 Un incontro per discutere i 
temi emersi durante le quattro 
presentazioni

 Gabriele Pasqui (DAStU, Politecnico 
di Milano - Responsabile scientifico 
del Progetto ‘di Eccellenza’ sulle 
Fragilità Territoriali) ne discute con 
i coordinatori: Elena Maranghi, 
Gianfranco Orsenigo, Stefano 
Pontiggia e Paolo Grassi (Mapping 
San Siro - POLIMI)

Ciclo di seminari organizzato 
dal gruppo Mapping San Siro – 
POLIMI, in collaborazione con il 
progetto DAStU, Dipartimento 
di Eccellenza sulle Fragilità 
Territoriali

contatti
https://www.mappingsansiro.polimi.it/
mappingsansiro2013@gmail.com
Pagina fb: Mapping San Siro
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In diretta sulla pagina Facebook di 
Mapping San Siro:
https://www.facebook.com/
mappingsansiro

A cura di Francesca Cognetti, 
Paolo Grassi e Stefano 
Pontiggia, all’interno del gruppo 
Mapping San Siro - POLIMI


