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L’assunzione della città e del suo governo è un punto di vista assai efficace (concreto ma complesso) 
attraverso cui proporre un’attività di formazione alla politica. L’ipotesi è quella di offrire questa formazione 
a cittadini – con preferenze per “giovani adulti” (25/40 anni) – che hanno interesse e passione per 
l’iniziativa e il lavoro politico, in esso magari già impegnati, portatori di un desiderio di acquisire 
conoscenze scientifiche, metodologiche ed esperienziali che l’attuale prassi della politica e delle 
organizzazioni che la producono (partiti, associazioni, l’impegno nelle istituzioni) non riescono a 
soddisfare. La formazione universitaria è una formazione di tipo disciplinare e con altre finalità; le 
organizzazioni politiche reclutano i loro quadri con modalità strumentali e di cooptazione per 
appartenenza e/o legami personali, dove la dimensione dell’impegno e della rappresentazione sociale 
appaiono secondarie. La proposta qui formulata si rivolge ad una domanda potenziale di formazione per
un impegno individuale e collettivo più fattivo e competente.

La scelta del tema ha questo scopo e ci appare:

più vicino all’esperienza di ciascuno, al vissuto, alle prassi, alla concretezza dell’agire;
orientato al capire per fare;
capace di focalizzare tematiche ed esperienze;
capace di favorire il confronto;
traducibile in iniziativa politica.

Il tema proposto tende a porre al centro dell’attività formativa, più che aspetti disciplinari, la loro 
combinazione con il concreto interesse all’agire sociale politico, partendo da domande e questioni, di 
seguito sommariamente definite.
È la proposta di un corso/laboratorio in cui lo scopo dell’attività di formazione in senso stretto è quello 
di dare rilievo a strumenti e metodi per capire ed agire attraverso l’uso – quando possibile – di casi.

Obiettivi formativi



Se come diceva un grande filosofo “nel particolare c’è Dio” il tema proposto permette di cercare di 
ricomporre, su una dimensione concreta – la città e il suo territorio – tutta una serie di problematiche che 
riguardano in concreto l’azione politica. Il filo rosso della proposta è il cambiamento: crisi, sviluppo, 
trasformazione. Lo scenario in cui inserire il discorso è il nostro Paese e la sua specificità in un contesto 
e comparto Europeo. Le tematiche su cui articolare l’attività formativa sono le trasformazioni avvenute e
che stanno avvenendo, raggruppate per grossi filoni:

le trasformazioni sociali che stanno avvenendo e le dinamiche sociali che 
inducono o che da esse sono prodotte (dalla mobilità, all’immigrazione, 
alle trasformazioni demografiche, alle politiche di welfare state);
le trasformazioni economiche e tecnologiche;
le trasformazioni urbanistiche e di uso del territorio;
le trasformazioni delle istituzioni delle forme di potere e di amministrazione 
che oggi sono in essere (varietà, efficacia).

Con tale impostazione si utilizzerà come metodologia didattica sia il confronto, nello stesso modulo 
didattico, di differenti approcci ed esperienze sia l’ utilizzazione di casi concreti e di progetti, iniziative e 
ricerche che hanno prodotto cambiamenti significativi.

Destinatari
Persone attive in associazioni, amministrazioni locali, istituzioni (Università, sanità, etc.), partiti, imprese 
produttive o di servizi, professionisti o persone semplicemente interessate.

Contatti

Coordinatori e referenti della scuola sono:
Mariolina Besio besio@arch.unige.it
Giunio Luzzatto giunio.luzzatto@unige.it
Lucio Rouvery gatti.rouvery@alice.it

Segreteria organizzativa: 
Franca Carboni genova@libertaegiustizia.it  | Costanza Firrao info@libertaegiustizia.it



Docenti

Paolo ARVATI Università di Genova (già dirigente Comune di Genova) - Statistica sociale
Angela BARBANENTE Politecnico di Bari - Tecnica e pianificazione urbanistica
Luca BELTRAMETTI Università di Genova - Politica economica
Roberto BOBBIO Università di Genova - Urbanistica 
Giuseppe BONFANTINI Politecnico di Milano - Tecnica e pianificazione urbanistica
Roberto CAMAGNI Politecnico di Milano - Economia applicata
Marco CAMMELLI Università di Bologna - Diritto amministrativo
Guido CONFORTI Centro studi Confindustria Genova - Area ambiente e territorio 
Sergio CONTI Assessore Urbanistica Piemonte, ex preside di Economia - Geografia 

economico-politica
Giuseppe DEMATTEIS Politecnico di Torino - Geografia urbana regionale
Marco DORIA Università di Genova - Storia economica
Tonino GOZZI Università di Genova e A.D. Duferco - Economia e gestione delle imprese
Alberto MAGNAGHI Università di Firenze - Tecnica e pianificazione urbanistica
Guido MARTINOTTI Istituto Scienze Umane, Firenze, Università Milano Bicocca - Sociologia dell’ambiente

e del territorio
Luigi MAZZA Politecnico di Milano - Tecnica e pianificazione urbanistica
Federico OLIVA Politecnico di Milano - Urbanistica
Stefano PAREGLIO Università Cattolica, Milano - Economia ed estimo rurale
Giuseppe PERICU Università di Genova - Diritto amministrativo
Angelo PICHIERRI Università di Torino - Sociologia dei processi economici e del lavoro
Emilio REYNERI Università Milano Bicocca - Sociologia del mercato del lavoro

Introduzione
Sandra BONSANTI Presidente “Libertà e Giustizia”
Salvatore VECA Direttore Scuole di “Libertà e Giustizia”

Caminetti
Valentino CASTELLANI ex Sindaco di Torino
Enrico MUSSO Università di Genova 
Marta VINCENZI Sindaco di Genova



1° MODULO

Programma 11|12 dicembre
Orari: Sabato 10-13/14:30-18:30 | Domenica 9-13

Le cause delle trasformazioni

Introduzione

Sandra BONSANTI Salvatore VECA

1. Lo scenario complessivo

Guido MARTINOTTI Marco DORIA

2. Le trasformazioni produttive: fattori di crisi, fattori di sviluppo.
Dimensione locale, nazionale, internazionale

Angelo PICHIERRI Tonino GOZZI

3. Evoluzione degli aspetti tecnologici e produttivi e scelte urbanistiche

Roberto CAMAGNI Guido CONFORTI

Sabato ore 21: Caminetto con Marta VINCENZI

Introduce: Mariolina BESIO
Coordina il modulo: Lucio ROUVERY



2° MODULO

Programma 15|16 gennaio
Orario: Sabato 10-13/14:30-18:30 | Domenica 9-13

I contenuti delle trasformazioni in atto

1. L’evoluzione della domanda e offerta di lavoro: 
la riproduzione delle competenze, il ruolo regolatore della normativa

Emilio REYNERI Paolo ARVATI

2. La città come luogo di organizzazione e localizzazione di servizi
alla collettività e alla persona 

Angela BARBANENTE - Roberto BOBBIO Luca BELTRAMETTI

3. I fattori di successo di uso e riuso del territorio:
infrastrutture, localizzazioni, ambiente

Luigi MAZZA Stefano PAREGLIO

Sabato ore 21: Caminetto con Enrico MUSSO

Introduce: Giunio LUZZATTO
Coordina il modulo: Mariolina BESIO



3° MODULO

Programma 29|30 gennaio
Orario: Sabato 10-13/14:30-18:30 | Domenica 9-13

Gli effetti sulle strategie di governo
della città e del territorio

1. Progettare la città: il ruolo della pianificazione, crisi e tendenze

Federico OLIVA - Giuseppre BONFANTINI Sergio CONTI

2. Le nuove priorità: riprogettare l’ambiente

Alberto MAGNAGHI Giuseppe DEMATTEIS

3. La dimensione istituzionale e l’intreccio tra competenze locali (Comune, Regione)
nazionali e comunitarie per il governo della città e del territorio

Marco CAMMELLI Giuseppe PERICU

Sabato ore 21: Caminetto con Valentino CASTELLANI

Introduce: Enzo ROPPO
Coordina il modulo: Giunio LUZZATTO



Sede della scuola, orari e modalità d’iscrizione

Sede dei corsi

Sala Camino, Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 9

Date e orari
11|12 dicembre – 15|16 gennaio – 29|30 gennaio

Numero di iscritti
Il corso si terrà al raggiungimento di un minimo di 25 partecipanti con un massimo di 40 iscritti.

Modalità di iscrizione
Tutte le proposte di iscrizione, corredate di breve curriculum e delle motivazioni alla partecipazione, 
dovranno essere inviate, entro il 20 novembre 2010, alla sede di Milano di Libertà e Giustizia 
tramite il sito dell’Associazione www.libertaegiustizia.it, (tel: 02 45491066) o, preferibilmente, 
per posta elettronica a: info@libertaegiustizia.it. Le richieste d’iscrizione saranno vagliate 
entro 5 giorni dai responsabili della Scuola e ad ogni richiedente verrà notificato 
l’esito della sua domanda. Verrà data priorità a chi si iscrive a tre moduli.

Quote di partecipazione
con pernottamento (*) senza pernottamento

3 moduli 500 ! 350 !
2 moduli 400 ! 300 
(*) il pernottamento è previsto per la sera del sabato c/o Hotel Soglia, Via Balbi 38, Genova.

La quota comprende due pasti nella giornata di sabato (pranzo c/o Mentelocale e cena c/o Le Terrazze del Ducale),

e il materiale didattico. Il versamento della quota dovrà essere effettuato in una sola rata tra il 26 novembre e il 5 dicembre pena la 

perdita del diritto acquisito di far parte della Scuola.

La quota non comprende viaggi, trasferimenti da e per la Scuola e tutto quanto non esplicitamente indicato in “la quota comprende”. 

I corsisti selezionati che non sono soci di Libertà e Giustizia dovranno versare 50,00 ! (socio ordinario) o 10,00 ! (socio studente

sotto i 25 anni), quale quota associativa, e ciò al fine di rispettare il comma 3 dell’articolo 148 del DPR 917/86.
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