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PROGRAMMA 2015 

in collaborazione con la Rete delle Città Vicine  

  

 

 

“E’ ORA DI RI-PENSARE LA CITTÀ” 
 

Laboratori guidati sulla Città Contemporanea 
 

Quattro incontri 

 



“E’ ora di ri-pensare la Città” 

Laboratori guidati sulla Città Contemporanea 

Quattro incontri  

 

La L.U.E.S.S. (Libera Università dell’Economia Sociale e degli Scambi)  presso Mag  

Verona propone per questo anno 2015 quattro momenti laboratoriali sulla Città 

Contemporanea: visioni, relazioni ed azioni. 

Nei laboratori potremo liberare -da subito- la nostra soggettiva immaginazione e 

soprattutto i nostri desideri di cambiamento a partire dai luoghi dell’abitare e dell’ 

agire dove, una certa ripetitività, può aver inibito la possibilità di pensare la 

trasformazione delle Città, dei Territori e dei Contesti di Vita con lievità senza dover 

perciò mettere mano a un organismo unitario, al contempo disperso e spesso ciclopico. 

Molti e molte -Mag compresa- pensano oggi alle città e ai territori come Beni Comuni per 

eccellenza, di cui prendersi primariamente cura. Sapendo che l’integrità di questi beni 

può essere conservata e vivificata solamente se li accompagniamo di grata reverenza e  

se accogliamo nel quotidiano lo stupore generato dalla loro bellezza. 

Bellezza che, come un’energia alchemica–in un contesto di depressione economica- può 

essere foriera di nuove attività e di nuove artigianalità. 

Se i tempi lo permetteranno organizzeremo anche un piccolo Tour per confrontare i 

nostri sguardi e le nostre suggestioni nel vivo di un contesto. 

Il programma sarà accompagnato da: 

 Anna Di Salvo: promotrice della Rete Nazionale di Città Vicine  
 Sandra Bonfiglioli: Urbanista ed Insegnante al Politecnico di Milano  
 Ada Maria Rossano: Psicoterapeuta attenta alle relazioni nei luoghi Collettivi 
 Paolo Dagazzini: consulente Mag all’Economia Sociale 
 

Vi aspettiamo il 14 – 21 e 28 Aprile ed il 5 maggio dalle 16 alle 18.30 presso la  

CASA COMUNE MAG – Via Cristofoli 31/A – Verona Zona Stadio 

Tel. 045-8100279; www.magverona.it. 

Sono invitati: cooperatrici e cooperatori, insegnanti, architette/i, urbaniste/i, operatrici e 
operatori  culturali,  studenti e studentesse, imprenditrici e imprenditori, cittadine e 
cittadini interessati alla proposta. 
 
Al termine del percorso coloro che avranno partecipato all’80% degli incontri riceveranno 
un attestato di partecipazione. 
 
Ai e alle partecipanti è richiesto un contributo spese di € 50. 

Chi desidera partecipare compili la scheda allegata. 

Coordina il programma la direttrice Mag Loredana Aldegheri. 

 

 

http://www.magverona.it/


Articolazione programma 

 

“Amore, positività e bellezza”: la sfida politica  

delle Città Vicine 
 

conduce Anna Di Salvo 

 

Ri-pensiamo la Città ed il Territorio: Laboratori partecipati 

 
conducono Sandra Bonfiglioli e Ada Maria Rossano 

 
Tour guidato in città: osserviamo, ri-vediamo ed 

attualizziamo lo sguardo 
conducono Sandra Bonfiglioli e Ada Maria Rossano 

 

 
Ai laboratori interverrà il consulente Mag Paolo Dagazzini responsabile dello sportello 
sulla Responsabilità Sociale d’Impresa e con esperienza nella cura dei Beni Comuni. 

 

orario: 16.00 – 18.30 
_______________________________________________ 

Contributo a  cura di Anna di Salvo 

Le città sono crogiuoli di umanità in cui donne e uomini scambiano esperienze e saperi, 

tessono relazioni e compiono gesti per segnare di creatività e bellezza le loro vite e i loro 

luoghi. 

In questo senso Le Città Vicine, impegnate da 15 anni a tessere una rete tra realtà radicate nella 

politica delle relazioni e dello scambio, sono diventate un riferimento per chi ama la città e 

vuole renderla più abitabile e libera per le gli abitanti in una relazione tra donne e uomini 

configurata nell’orizzonte della differenza sessuale. 

Le Città Vicine hanno dato vita a trasformazioni reali e simboliche sul nostro territorio 

nazionale con elaborazioni e pratiche politiche intese non come manutenzione dell’esistente ma 

come orientamento differente e radicale riferito a nuove visioni e assetti della città, ai suoi spazi 

e forme, all’economia che la muove, all’arte che s’ispira alla città, alle forme dell’amministrare 

e alle convivenze, presenze e sentimenti che la attraversano, trovando di volta in volta le parole 

che costeggiano il procedere. 

Le donne sostenute da uomini assennati, sanno come va pensata, disegnata e governata la 

città, con sapienza e attenzione, cura e senso di responsabilità. Ritessere  trame, ricucire 

relazioni, smagliature e strappi nel tessuto sociale e urbanistico, risanare scempi, speculazioni e 

degrado, recuperare beni dismessi ed abbandonati, riconoscere e creare bellezza, favorire l’agio, 

sono azioni che le donne sanno fare bene grazie all’esperienza e al sapere di chi sa cosa giova 

per vivere, di chi ha abbattuto le barriere tra Oikos e Polis ( cura della casa separata dalla cura 

del pubblico), per mettere in forma un mondo pensato come “ Ambiente domestico”…  

Mondo che oggi può credibilmente riscommettere su un’economia di giustizia, ri-validando i 

beni comuni a partire proprio dalla cura delle Città e dei Territori. 

1° incontro       : 

14 aprile 

2° e 3° incontro : 

21 e 28 aprile 

4° incontro       : 

5 maggio 



 

Nome ________________________________________________________ 

Cognome______________________________________________________ 

Nato/a a___________________________ il __________________________ 

Indirizzo  Via______________________________________ n.___________ 

Comune __________________________ Prov.________________________ 

Telefono __________________________ Fax _________________________ 

E-mail_________________________________________________________ 

Professione_____________________________________________________ 

Firma___________________________ 

 

Con la sottoscrizione di questo coupon, il sottoscritto esprime il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali forniti, essendo informato che i 

medesimi saranno utilizzati esclusivamente per i fini per cui sono forniti e per 

l’invio di informazioni sulla realizzazione futura di analoghe iniziative. I dati 

saranno trattati da Mag Società Mutua per l’Autogestione (Titolare del 

Trattamento) con mezzi manuali ed informatici. Il conferimento dei dati è 

facoltativo, in mancanza non sarà però possibile dar corso al servizio richiesto. 

Sono informato dei miei diritti e delle modalità per avvalermene, così come 

specificato nel sito www.magverona.it.  

                                   Firma ____________________ 

 

 

Il costo di partecipazione è di 150 euro comprensivo dei materiali (dispense – dossier 

ecc.). Per iscriversi al master effettuare un bonifico sul conto corrente   

c/o Banca Popolare di Verona, Agenzia Stadio  

IBAN: IT 49 N 05034 11723 000000006799 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per iscriversi ai laboratori vi chiediamo di inviare la presente scheda a: 
E-mail formazione.progetti@magverona.it Fax 045/575213 

 

Per informazioni: segreteria di  Mag Verona Tel 045-8100279; Fax 045-575213 
e-mail: info@magverona.it sito web www.magverona.it 

 

Scheda di PARTECIPAZIONE 

“E’ ORA DI RI-PENSARE LA CITTÀ” 
 

Laboratori guidati sulla città contemporanea 

 

 

 

mailto:formazione.progetti@magverona.it
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