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TTRRAA  II  CCOONNFFIINNII::
cciittttàà,,  lluuoogghhii,,
iinntteeggrraazziioonnee

Milano, giovedì 25 maggio 2006
ore 9.30 - 13.30

Palazzo delle Stelline
Sala Volta

Corso Magenta 61

Tel. 02/88623939 - Fax 02/88623937
E-mail: info@unicreditfoundation.org
Sito Internet: www.unicreditfoundation.org 

Unidea - UniCredit Foundation



9.30 Welcome coffee 

1100..0000

Paola Pierri
Presidente Unidea – UniCredit Foundation
Don Virginio Colmegna
Presidente Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani

1100..3300  LLeeccttuurree

GGlloobbaalliizzzzaazziioonnee,,  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee,,  iinntteeggrraazziioonnee
Marc Augé
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi

NNee  ddiissccuuttoonnoo::

Stefano Boeri
Politecnico di Milano
Lorenzo Imbesi
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Mauro Magatti
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Francesca Zajczyk
Università degli Studi di Milano Bicocca

Seguirà lunch

Si prega di confermare la propria partecipazione
Unidea – UniCredit Foundation
tel. 02/88623939 – Fax 02/88623937
info@unicreditfoundation.org

La città, nella sua relazione tra dimensione
spaziale e appartenenza ai luoghi, è sempre
più interessata dalla proliferazione di contesti
senza identità, senza storia e non in grado di
creare legami tra le persone. Questi “non luo-
ghi” generano nuove periferie e nuovi ghetti.
Le periferie urbane appaiono sempre più fra-
gili e vulnerabili, ma esse non sono entità
statiche, separate dal contesto urbano; il con-
fine che separa un’area periferica diventa
sempre più labile e incerto. 
Il terzo appuntamento sui temi sociali della
città, promosso da Unidea e dall’Accademia
della Carità, vedrà proprio le periferie metro-
politane al centro della discussione. Su tale
argomento Marc Augé, etnologo francese 
e studioso dell’”antropologia dei mondi 
contemporanei” e delle società complesse,
propone una riflessione sulla città plurale,
sulla convivenza di culture diverse, con parti-
colare riferimento alle periferie, viste come
generatrici di marginalità e al tempo stesso di
inclusione.
La relazione sarà discussa da Stefano Boeri,
Lorenzo Imbesi e Francesca Zajczyk, che offri-
ranno alcuni spunti di riflessione coordinati
da Mauro Magatti, responsabile scientifico
dell’Accademia della Carità. 


