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Tolleranza e rispetto  

nella distribuzione degli spazi urbani 
 

Milano, 4 aprile 2011  − ore 15.30-18.00 
Biblioteca - Politeia 

Via Cosimo del Fante, 13 – Milano 
 

In occasione della pubblicazione della ricerca, a cura di Enrico Biale e Chiara Testino, 

Equal Respect and Distribution of Public Spaces, in “Politeia”, XXVI, 99, 2010, pp. 112. 

 
Il volume Equal Respect and Distribution of Public Spaces è il risultato del primo anno di lavoro 
dell’unità di ricerca dell’Università del Piemonte Orientale di Vercelli all’interno del Progetto 
Europeo RESPECT (Towards a “Topography” of Tolerance and Equal Respect. A comparative 
study of policies for the distribution of public spaces in culturally diverse societies), che coinvolge 
altre dodici università europee ed è coordinato dallo IUSS di Pavia. 
Obiettivo generale del progetto è di studiare la relazione tra concetti chiave del dibattito sul 
multiculturalismo (tolleranza, rispetto) e le politiche di allocazione dello spazio pubblico, anche al 
fine di definire delle linee-guida per politiche pubbliche nazionali ed europee. 
All’interno del volume sono presenti sia articoli incentrati sul concetto di tolleranza (Sala) e spazio 
(Liveriero) sia interventi su questioni di etica pubblica maggiormente focalizzati su dati empirici 
(Testino sulla questione abitativa dei Rom, Biale sulla riqualificazione del quartiere di S. Salvario, 
Ottonelli-Torresi sulla questione educativa dei migranti temporanei, Bistagnino su progetti 
educativi multiculturali). 
 
 Discutono: 
  Alfredo Alietti (Università di Ferrara) 
 Fabrizio Plebani (Éupolis Lombardia) 
 Mario Ricciardi (Università di Milano) 
 
 Presiedono:  
 Nicola Pasini (Università di Milano; Politeia; Fondazione ISMU) 
 Laura Zanfrini (Università Cattolica di Milano; Fondazione ISMU) 
  

 
 

Saranno presenti i Curatori e gli Autori della ricerca 
 
 
 

∗∗∗∗La partecipazione è libera previa iscrizione e fino ad esaurimento posti: 
poiché l’incontro ha carattere seminariale e prevede la presenza di un ristretto numero di 

partecipanti, gli interessati sono tenuti ad iscriversi entro il 31 marzo,  
scrivendo alla segreteria di Politeia (www.politeia-centrostudi.org) 

e-mail: info@politeia-centrostudi.org; tel.: 02 58313988; fax: 02 58314072 

 

                       

                


