
ore 14.30 – Registrazione partecipanti

ore 15.00 – Saluti

Gerardo A. LEON
Presidente dell’Ordine degli Architetti, 

PPC di Potenza e Provincia

Giuseppe D'ONOFRIO
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di 

Potenza e Provincia

Gerardo COLANGELO
Presidente dell’Ordine dei Geologi della 

Basilicata 

ore 15.15 – Introduzione

Angelino MAZZA
P.hD del Centro Interdipartimentale 

di Ricerca L.U.P.T. “Raffaele d’Ambrosio” 

Università degli Studi di Napoli Federico II

ore 15.30 – Lectio Magistralis

Oriol NEL�LO
Professore di Organizzazione del Territorio 

Università Autonoma di Barcellona e già 

Segretario Generale del Dipartimento di 

Pianificazione Territoriale ed Opere Pubbli-
che della Generalitat di Catalunya

ore 16.30 – Ne discutono

Fulvia D’ALOISIO
Professore di Antropologia culturale, 

Dipartimento di Psicologia 

Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli 

Maria Valeria MININNI
Professore di Urbanistica – Dipartimento 

delle Culture Europee e del Mediterraneo: 

Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali 

(DiCEM)

Università degli Studi della Basilicata

Francesco Domenico MOCCIA
Professore di Urbanistica – Università degli 

Studi di Napoli Federico II e Direttore di 

HOPE (High Observatory on the Policies of 

Europe) del Centro Interdipartimentale di 

Ricerca L.U.P.T. “Raffaele d’Ambrosio”

Raffaele PACIELLO
Direttore editoriale “TRIA” – Università degli 

Studi di Napoli Federico II e consulente 

dell’Agenzia Coesione Territoriale per il 

PON Città Metropolitane 2014-2020

ore 18.30 – Conclusioni

Marcello PITTELLA
Presidente della Regione Basilicata

Le città nella crisi 
Rigenerazione urbana, 

politiche pubbliche e 

coesione sociale

Costruire la propria vita, costruirla 

nella collettività, nonostante le circos-

tanze avverse. Questa è una delle prin-

cipali aspirazioni di tutti i movimenti 

sociali urbani contemporanei. Nell’at-

tuale contesto di crisi istituzionale e 

incertezza nel futuro politico, i movi-

menti urbani si stanno convertendo in 

fattori determinanti per l’evoluzione 

sociale e politica. Barcellona, Madrid e 

altre importanti città spagnole sono al 

momento governate da rappresentan-

ti provenienti dalla mobilitazione dei 

cittadini. La città in movimento riper-

corre l’ascesa di questo protagonismo 

civico nei paesi dell’Europa del sud e 

dimostra che i movimenti urbani non 

sono esclusivamente movimenti di 

difesa dalla crisi, ma sono il risultato di 

una profonda insoddisfazione sociale 

e politica. Una insoddisfazione che, 

invece di manifestarsi attraverso la 

xenofobia, il razzismo o l’antipolitica, si 

traduce in alternative ambientali, eco-

nomiche e sociali con una crescente 

capacità di incidere nella trasformazi-

one delle istituzioni e della politica.
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Riflessioni sul volume di Oriol Nel.lo

La città in movimento. Crisi sociale e risposta dei cittadini
Edizione italiana a cura di Angelino Mazza e Raffaele Paciello 
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SCHEDA DI ADESIONE 
 

  DA RESTITUIRE ENTRO IL  20/06/2018 
 

Cognome e Nome_______________________________________________________________ 

Piazza/Via_n° __________________________________ Città ___________________________  

CAP ___________________Tel/cell ___________________  E mail_______________________  

 

Ordine di appartenenza _________________________________n° iscrizione _______________  

La presente scheda deve pervenire alla segreteria organizzativa del Corso a mezzo Fax  +39 

0971/26352 o tramite il sistema informatico “riconosco” sul sito OGB; entro e non oltre il 

20/06/2018 .   

 

L’evento è gratuito 

 

 

I crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata dell’evento.  

L’avvenuta registrazione sarà comunicata a mezzo mail dalla segreteria 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 D. lgs. 196/03 Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, 

L’ordine dei Geologi di Basilicata - Titolare del trattamento, La informa che i dati, da lei conferiti, saranno trattati 

manualmente e con mezzi informatici per la registrazione al convegno in oggetto. Lei può esercitare i diritti previsti 

dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri, di ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento 

dei dati, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento. 

 
 

Data ………………….                                                                                                                                       FIRMA 


