La Regione Lazio ha cofinanziato il progetto di ricerca “Geografie del Disagio
Sociale nel Lazio. Mappare per contrastare: esclusione e povertà”.
Le attività di ricerca, da realizzare attraverso una metodologia riferita alle scienze
geografiche e agli studi visuali, prevedono l’analisi del disagio socio-ambientale e il
suo contrasto, a far capo dallo studio del fenomeno e dalla valutazione degli indicatori
pertinenti al disagio socio-territoriale riferiti, in particolare, al grado di inclusione
dei migranti, al rischio di povertà, ai livelli di disoccupazione giovanile e alla
radicalizzazione religiosa.
Quale caso studio, la ricerca intende considerare il quadrante sud-orientale dell’area
urbana di Roma ove è attivamente impegnata, anche in funzione di terza missione,
l’Università di Roma “Tor Vergata”.
Con l’incontro in programma, la ricerca, in fase di avvio, intende confrontarsi con
quanti, a vario titolo, interagiscono in modo qualificato con le realtà periferiche di
Roma e con studiosi impegnati nell’analisi di altre significative realtà urbane del
Paese al fine di raccogliere suggerimenti e valutazioni che ne orientino al meglio lo
sviluppo.

I lavori si svolgeranno in presenza e da remoto. Secondo le prescrizioni sanitarie vigenti, per accedere
all’aula è obbligatorio esibire il green pa ss: chi intende intervenire di persona è invitato a comunicarlo
entro le ore 12 di venerdì 10 dicembre all’indirizzo e-mail giovanna.zavettieri@uniroma2.it.
Le prenota zioni saranno a ccettate nell’ordine di ricezione, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Per seguire i la vori da remoto clicca qui

Organizzazione: dott.ssa Giovanna Zavettieri
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PROGRAMMA
ORE 10.30 SALUTI ISTITUZIONALI

intervengono
Maria Prezioso, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dall’esperienza coesiva SUSA, il progetto territoriale PNRR 10
km di scienza
Romano Amato, Assessore alle Politiche Sociali del Municipio
delle Torri
Superare le periferie: anagrafe dei bisogni e osservatorio
sociale primo traguardo
Riccardo Morri, “Sapienza” Università di Roma
Piazza Tiburtino III: la memoria di un territorio come
opportunità di riqualificazione

Orazio Schillaci, Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio
Lucia Ceci, Direttrice del Dipartimento di Storia, Patrimonio
culturale, Formazione e Società dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”
ORE

11.00 P RIMA SESSIONE

Periferie romane e disagio socio-territoriale
coordina
Simone Bozzato, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

ORE

Periferie e Università

intervengono
Massimiliano Smeriglio, Deputato al Parlamento europeo
Europa, cultura, periferia
Andrea Casu, Deputato al Parlamento
Città e Periferie: il caso di Roma
Andrea Catarci, Assessore Roma Capitale
Oltre il dualismo centro-periferie, per la città dei 15 minuti
Filippo Celata, “Sapienza” Università di Roma
Piattaforme digitali e disuguaglianze urbane
ORE

13.00 L IGHT

ORE

14.00 S ECONDA SESSIONE

coordina e introduce
Roberta Gemmiti, “Sapienza” Università di Roma
intervengono
Daniela La Foresta (Università di Napoli “Federico II”);
Michela Lazzeroni (Università degli Studi di Pisa); Pierluigi
Magistri (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”);
Monica Morazzoni (Università IULM di Milano); Pietro Vereni
(Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”); Giovanna
Zavettieri (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)

LUNCH

conclude
Daniela Vuri, Prorettore alla Ricerca dell’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”

Progettare la riqualificazione delle periferie
coordina
Tonino Griffero, Coordinatore Centro di ricerca “Paesaggio e
Territorio - Pa.Ter.”, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”

15.30 T AVOLA ROTONDA

ORE

17.00 C HIUSURA DEI

LAVORI

