
INVITO |  DIALOGHI SULLA CITTA' | IMMAGINARE LA 

CONVIVENZA E L'AMBIENTE DI DOMANI 

  Padova, 17 dicembre 2016 ore 9.30 - 13 | c/o 

Fondazione LANZA, Via Dante 55 

             

             

           

 

La Fondazione Lanza di Padova in sinergia con la Rivista “Etica per le professioni” ha 

recentemente organizzato un Corso di Alta Formazione  

sul tema “Disegnare la città. Manager in politiche ecologiche e culturali” (31 agosto - 4 settembre, 

Monteortone Pd).  

Su sollecitazione di docenti, ma anche su sollecitazione di quanti hanno partecipato al Corso, la 

Fondazione Lanza ha deciso di dare continuità allo studio dei problemi urbani  

promuovendo ulteriori appuntamenti culturali. 

 

Ci farebbe piacere che tu potessi partecipare all’incontro del programma “DIALOGHI SULLA 
CITTÀ”  

che si terrà il 17 dicembre (9.30-13.00) presso la Fondazione Lanza, via Dante 55, Padova.  

 

Discuteremo su come “IMMAGINARE LA CONVIVENZA E L’AMBIENTE DI DOMANI”.  

 

Il Dialogo sarà un’occasione per stabilire e approfondire i contenuti di un più ampio Convegno 

internazionale sullo stesso tema da tenersi nel 2017. 

L’immaginazione della città futura sarà affrontata dalle più diverse e numerose prospettive 

ricondotte alle questioni di fondo della convivenza e dell’ambiente. 

 

Al Dialogo - a seguito delle relazioni introduttive del Professor Francesco Musco (IUAV), della 

Prof.ssa Luisa Bravo (QUT, Brisbane) e del dott. Fernando Zilio (Presidente della Camera di 

Commercio di Padova) - saranno chiamati a dare il proprio contributo i partecipanti presenti.  

Vorremmo attivare la discussione partendo dalle seguenti antinomie che si presentano nel dibattito 

quotidiano sulla città (“temi in piazza”): 

   Ponti o muri? Labirinto o giardino? Reti o persone? 

   Mobilità o residenzialità? Organizzazione o competizione? 

   Informazione o comunicazione? Dirigismo o partecipazione? 

   Integrazione o identità? Recupero o nuove costruzioni?  

   Verde o cemento? 

 

Sperando che tu voglia accettare l’invito, nonché divulgarlo coinvolgendo altri a partecipare, 

cogliamo l’occasione per inviarti i nostri più cordiali saluti. 

 

Lorenzo BIAGI     Germano BERTIN  Corrado POLI 

segretario gen. Fond. Lanza  caporedattore EPP  consulente Lanza Ethos 

Ambiente 

Padova, 30 novembre 2016 

 

PS:  Si prega di dare conferma a Germano BERTIN, caporedattore EPP | 339 8042075 
| info@eticaperleprofessioni.it 
 


