Comunicato stampa
Incontro online “Disagio sociale, redistribuzione e welfare”
Secondo incontro del Ciclo: “Le città del futuro”

3 febbraio 2021, ore 18.00
Come ridurre il crescente divario centro-periferia e disinnescare le tensioni sociali nelle città
sarà il tema dell’incontro online “Disagio sociale, redistribuzione e welfare”, organizzato
dalla Fondazione Collegio Carlo Alberto in collaborazione con la Fondazione Circolo dei
lettori, in programma mercoledì 3 febbraio, alle 18:00.
L’incontro è il secondo del ciclo “Le città del futuro”, una serie di appuntamenti ideata dal
Collegio Carlo Alberto per approfondire il ruolo delle aree metropolitane di fronte alle sfide
del prossimo decennio con il contributo di autorevoli esperti del mondo accademico,
istituzionale e imprenditoriale.
L’incontro sarà aperto da una relazione di Philippe Martin, Professore di Economia
all’Università Sciences Po di Parigi e Presidente del Conseil d’Analyse Economique del
governo francese. Seguirà una tavola rotonda, con la partecipazione di Fabrizio Barca,
Coordinatore del Forum Disuguaglianze Diversità ed ex Ministro per la Coesione territoriale;
Mario Calderini, Professore Ordinario di Social Innovation al Politecnico di Milano; Elena
Piastra, Sindaco di Settimo Torinese; la sociologa Chiara Saraceno, Honorary Fellow della
Fondazione Collegio Carlo Alberto e Marzia Sica, Responsabile Obiettivo Persone della
Fondazione Compagnia di San Paolo. Un panel di esperti che cercherà di analizzare, da diverse
prospettive, il tema delle disuguaglianze all’interno delle città e dei fenomeni sociali ad esse
collegati, e le possibili strategie per migliorare la vivibilità dei centri urbani e accrescere il
benessere dei cittadini.
Modera il Vicedirettore de La Stampa, Marco Zatterin. Saluti introduttivi di Dino Gerardi,
Dean della Fondazione Collegio Carlo Alberto.
Sarà disponibile la traduzione simultanea inglese-italiano e italiano-inglese.
Per partecipare all’evento occorre registrarsi sulla piattaforma Zoom.
Contatti: Cinzia Agliani, Responsabile Relazioni Esterne Fondazione Collegio Carlo Alberto,
cinzia.agliani@carloalberto.org - 334/6716817
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