
SEMINARIO PUBBLICO
“LA CITTÀ E I BAMBINI, POLITICHE URBANE PER LA VIVIBILITÀ DEGLI SPAZI”

29 settembre ore 17 e 30
Sala del Consiglio, via dello Scalo 21

Dove giocano i bambini e le bambine di Bologna?
Quali risorse offre la nostra città per i momenti liberi
e di svago dei piccoli e degli adolescenti? Il seminario vuole approfondire
e riportare all’attenzione le tematiche sugli spazi di gioco nella nostra città,
sulle politiche urbane, sugli interventi e le trasformazioni, anche lievi, che possono
agevolare la presenza dei bambini e degli adolescenti e li riportino a vivere
spontaneamente lo spazio esterno, ora che l’esperienza del “cortile” è scomparsa
dalle loro vite. Con il desiderio che bologna diventi realmente città delle
bambine e dei bambini.

SIMONE PIERINI
Direttore della fotografia, autore di “Parchi gioco a Berlino. La guida impossibile”
I giochi sulla città: il laboratorio Berlino
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MARIA TERESA TAGLIAVENTI
Università di Bologna, dip. Scienze dell’Educazione. 
Ricercatrice in sociologia dei processi culturali e comunicativi
Quando una città attribuisce spazi ai cittadini più giovani
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ROBERTO FARNÉ
Università di Bologna, dip. Scienze per la qualità della vita.
Docente di Pedagogia del gioco e dello sport
Per una Pedagogia urbana. Restituire all’infanzia ciò che le abbiamo sottratto
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ANTONIO BERALDI
Associazione Leila Bologna-la biblioteca degli oggetti
Una proposta per far vivere le piazze: la “Leila CiapLab”,
una CARGOBIKE per la condivisione dei saperi e dei giochi

PROMOTORI: Cristiana Costantini (Coordinatrice commissione Scuola, quartiere Santo Stefano),
Cristian Tracà (Coordinatore commissione Scuola,  Progetti Educativi e inclusione sociale, quartiere Porto-
Saragozza), Mery De Martino (Cultura, Politiche Sociali e giovanili, quartiere Porto-Saragozza)

La partecipazione è libera, sono invitati genitori, operatori scolastici, amministratori 
comunali e di quartiere, la cittadinanza tutta.
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