
RELAZIONE SEMINARIO “CURA DELLA CITTÀ E CITTADINANZA DEMOCRATICA”

Nel corso del 2019 il Laboratorio per la città condivisa (Com.Con.) ha organizzato il Seminario di studi 

“Cura della città e cittadinanza democratica” e ha inteso realizzare un luogo di incontro di idee e conoscenze 

tra studenti, professori e corpi sociali urbani per l’analisi e l’approfondimento delle esperienze informali di 

rigenerazione sociale della città. 

Il Seminario ha visto un’attenta selezione dei temi introdotti dai docenti, funzionale alla successiva analisi 

empirica svolta dagli studenti; in particolare, l’offerta didattica è stata ripartita in quattro sessioni di studio 

precedute da due lezioni internazionali introduttive: la prima lezione ha inaugurato il Seminario con 

l'intervento del prof. Prof. Xavier Basurto, Duke University - USA, e con la presentazione dei temi giuridici 

e politici da parte dei Professori Fabio Giglioni e Antonio Putini, cui poi ha seguito un'altra lezione del Prof. 

R. Soares Gonçalves, della Pontificia Universidade Catolica de Rio de Janeiro; le successive lezioni hanno 

individuato i diversi piani di analisi: politologica (Prof. Giovanni Ruocco), sociologica (Prof.ssa Rossana 

Galdini), normativa (Prof.ssa Maria Vittoria Ferroni) e di econometria spaziale (Prof. Pierluigi Montalbano).

L’attenta selezione teorica dei temi introdotti dai docenti è stata poi tradotta in prassi operativa. Tale 

connubio concettuale e operativo si è svolto nel corso dell’intero Seminario in cui hanno preso parte anche 

alcune tra le più importanti realtà sociali della città di Roma. Il Seminario ha previsto anche il sopralluogo 

degli studenti, suddivisi per gruppi e accompagnati dai docenti, presso le realtà sociali poste sotto 

osservazione. 

I luoghi che hanno accolto la visita degli studenti e dei professori sono stati scelti nella fase organizzativa 

del Seminario in relazione alla loro "funzione sociale": la Scuola Di Donato, aperta a bambini e genitori tutti 

i giorni e per tutto il giorno; il MAAM – Museo dell’Altro e dell’Altrove, rifugio abitativo e artistico; 

PuzzleLab, che offre servizi pubblici altrove inaccessibili in periferia; Officine Zero, dove la cittadinanza 

urbana può ritrovarsi nell’ingegneria del riuso; l’Associazione Ex Lavanderia, pioniera delle esperienze 

informali romane, dal 1975 propone il riuso a fini sociali dell'ex manicomio di Roma.

Il Seminario si è quindi concluso con l’elaborazione di una relazione scritta sulle esperienze visitate, 

secondo le chiavi di lettura fornite durante il corso.


