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AMBROSIANEUM

Fondazione Culturale

e il

Dipartimento di Sociologia

dell’Università Cattolica

invitano a due incontri sul tema

MILANO E IL SUO FUTURO

ABITARE LA CITTÀ

Per approfondire i contenuti del
Rapporto sulla città - Milano 2008

Mercoledì 21 gennaio 2009
Mercoledì 28 gennaio 2009

ore 18,00



MERCOLEDI’ 21 GENNAIO 2009 - ore 18,00

GLI ABITANTI DELLA CITTÀ

Patrizia Farina
Demografa, Università Milano Bicocca

Clemente Lanzetti
Sociologo, Università Cattolica 

Mariolina Moioli
Assessore alla famiglia, scuola e politiche sociali, 

Comune di Milano

Alessandro Rosina
Demografo, Università Cattolica

MERCOLEDI’ 28 GENNAIO 2009 - ore 18,00

UNA CASA PER TUTTI

Gian Paolo Barbetta 
Economista, Università Cattolica

Gabriele Rabaiotti
Architetto, Politecnico di Milano

Antonio Tosi
Sociologo, Politecnico di Milano

Giovanni Verga
Assessore alla casa, Comune di Milano

Coordinano gli incontri:

Marco Garzonio
Presidente Ambrosianeum

Eugenio Zucchetti
Università Cattolica - Curatore del Rapporto

Il Rapporto sulla città - Milano 2008 presentato,
come da tradizione ormai, alla fine dello scorso giu-
gno, ha evidenziato ancora una volta che la qualità
della vita si nutre di socialità e di coesione sociale e
che la speranza per la città passa anche - e forse
soprattutto - per una politica di solidarietà. I vari capi-
toli hanno messo in luce aspetti di coesione e fattori
di slegamento sociale nella città, dinamiche di comu-
nicazione e di scambio tra gli attori ed elementi di iso-
lamento, opportunità ed esigenze di corresponsabilità
e fenomeni di de-responsabilizzazione dei soggetti
individuali e collettivi. Da differenti angoli di visuale
il Rapporto promosso da Ambrosianeum - e curato da
Eugenio Zucchetti - ha indagato tematiche ricorrenti
e insieme decisive per la città che è e che sarà. Tra
queste, in particolare: i cambiamenti demografici che
ridisegnano gli abitanti della città, le nuove e vecchie
modalità di connessione e legame sociale, le diverse
forme dell’abitare e le nuove domande di cittadinan-
za abitativa. Come avviene da qualche anno, ripren-
diamo con i seminari in programma queste tematiche
di ampio respiro e cruciali per la città, alle quali dedi-
chiamo due serate. La prima verterà sul profondo
cambiamento demografico degli abitanti della città; la
seconda avrà al centro il tema della casa. 

La pubblicazione del Rapporto sulla Città - Milano
2008, edito da Franco Angeli, è stata realizzata grazie al
contributo della Fondazione CARIPLO.


