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Winter school sullo sviluppo locale organizzata da MASL e CdL magistrale
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Dialoghi si propone di essere un momento di alta formazione, in cui esperti d
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possibili risposte alle) principali questioni sociali che lo sviluppo locale oggi s

Amministrazione
trasparente
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possano approfondire di fronte a un pubblico informato di studenti e operato
dialogo esprime da sempre la capacità di una ‘scuola’ di essere il luogo della
della società.
Due grandi temi saranno affrontati in questa edizione 2016-7:

Dove siamo
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• il ruolo delle città, attori importanti dello sviluppo socio-economico territo
epocali: diffusione insediativa, immigrazione, formazione di estesi proces
urbanizzazione planetaria, che richiedono nuovi mix di mercato e solidarie
di saperi, di ricognizione delle domande sociali e di sintesi decisionale dem

Cerca...
Cerca nel sito

Il Polo Universitario

è riconosciuto dal MIU
R
come Ente di Formazi
one (/formazione-scuo

• il futuro del capitalismo, in permanente rischio di crisi e di sregolazione de
suo rapporto con la democrazia in un’epoca di aumento delle asimmetrie
aree mondiali, diversi paesi dell’Unione europea, gruppi sociali vincenti e p
tenuta dei sistemi democratici e necessità di risposte della politica alle va
nazionale, locale.

Venerdì 25 novembre 2016

Dialogo sulle città

la/formazione-2016-201
8.html)

A partire da Urban@it, Centro nazionale di studi sulle politiche urbane,
la crisi, Il Mulino, 2016.

Paolo Perulli, direttore MASL, UPO
(/formazione-scuola/f

Fabrizio Barca, ex-ministro Coesione Territoriale

ormazione-2016-2018.ht
ml)

Valentina Orioli, assessore all’urbanistica, Comune di Bologna
Carlo Trigilia, Università di Firenze
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Dialogo sul capitalismo
A partire da W. Streeck, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo

Maria Luisa Bianco, presidente corso di laurea magistrale SSL, UPO
Wolfgang Streeck, Max Planck Institute for the Study of Societies, Koln
Giuseppe Berta, Università Bocconi, Milano
Chiara Appendino, sindaco di Torino

Per informazioni:
Luca Garavaglia - coordinatore MaSL - Master in Sviluppo Locale

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Un
sito web: masl.digspes.unipmn.it (http://masl.digspes.unipmn.it/)
email: masl@uniupo.it (mailto:masl@uniupo.it)
sede operativa: Polo Universitario Asti Studi Superiori
tel: 0141 590423
cell 3385091605
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