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Programma del convegno

13/10 14/10

14.30 - Saluti istituzionali e introduzione al convegno

Claudia Golino (Direttrice del Dipartimento di Sociologia e 
Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna)
Jörg Rainer Noennig (Principal Investigator H2020 MICADO 
Project - HafenCity Universität Amburgo)  
Giampaolo Nuvolati (Coordinatore Consiglio Scientifico Na-
zionale dei Sociologi del Territorio-AIS)
Giovanni Pieretti (Direttore del Centro studi sui problemi 
della città e del territorio)
Maurizio Bergamaschi (Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell’Economia dell’Università di Bologna)

15.30 - Lectio magistralis
Thomas Maloutas (Harokopio University, Dipartimento di-
Geografia): Un’agenda di ricerca per la micro-segregazione

16.00-16.15 // Pausa

16.15-18.00 // Panel 1: Spazi insediativi e meccanismi di 
segregazione residenziale etnica 
(Coordinatori: Maria Grazia Montesano e Luca Daconto)

• Erasmo Sossich: Accoglienza e segregazione a Torino. Una 
prospettiva etnografica su migrazione, accoglienza e conflitti 
urbani
• Sara Giunti, Luca Bottini, Simone Caiello, Stefano Tar-
roni: I diversi modelli di localizzazione delle strutture di acco-
glienza per rifugiati e richiedenti asilo: il caso della Politica di 
dispersione italiana
• Francesca Colella, Giovanna Gianturco, Mariella No-
cenzi: Questione abitativa e migranti. Il ruolo delle donne nei 
movimenti sociali per il diritto alla casa tra stereotipi e atti-
vismo sociale
• Silvia Mugnano, Alessandra Terenzi: Tra resilienza e 
ascolto del territorio: social housing e mixité nella Milano 
post-Covid
• Luca Daconto, Maria Grazia Montesano: Le dinamiche re-
sidenziali delle popolazioni straniere alla scala metropolitana. 
Il caso di Bologna e Milano (2001-2020)

9.30-12.00 // Panel 2: Politiche e pratiche abitative pubbliche 
(Coordinatrici: Manuela Maggio e Alice Lomonaco)

• Uliano Conti: Il caso di studio Milano tra gentrificazione, identità 
e futuro
• Davide Olori, Vando Borghi: Housing sociale e sistema pubbli-
co-privato: domande di ricerca dal caso emiliano
• Francesco Gastaldi, Federico Camerin: Il “Biscione” di Genova 
dagli anni Sessanta ad oggi. Da quartiere stigmatizzato a “quartiere 
dove è bello vivere”
•Igor Costarelli, Silvia Mugnano, Aurora Cortazzo: Una valu-
tazione del canone concordato come strumento per promuovere 
l’affordability nel mercato privato della locazione in Italia
• Karen Urso: Accoglienza diffusa e inclusione dei migranti: un’oc-
casione per la rigenerazione delle aree rurali.
• Liliana Padovani, Alice Selene Boni: Proposte per nuove linee di 
azione pubblica per la casa
• Beatrice Acquaviva, Gloria Bonora, Gianluigi Chiaro: Le po-
litiche pubbliche abitative e la rete di aiuto secondaria di Caritas 
Diocesana a Bologna

12.00-12.15 // Pausa

12.15- 13.30 Panel 3 // Casa e nuove tecnologie (Coordinatrici: 
Carolina Mudan Marelli e Teresa Carlone)

• Giulia M. Foresti, Anna Lauricella, Dimitris Demertzis, Ales-
sandro Pollini: Oltre l’emergenza abitativa e l’esclusione sociale. 
l’integrazione delle azioni e delle buone pratiche territoriali negli 
strumenti tecnologici: Grecia e Italia
• Sophie Kenneally, Nicoletta Gallori, Francesca Calaminici: 
“Cadere nella rete”: Servizi ICT abilitati per Minori Stranieri Non Ac-
compagnati
• Carolina Mudan Marelli, Teresa Carlone: Limiti e opportunità 
delle ICT nell’accesso alla casa per la popolazione migrante. Rifles-
sioni a partire dal caso bolognese nel progetto MICADO

13.30-14.30 // Pausa Pranzo

14.30 – 16.00 // Restituzione sintetica dei panel & saluti 
conclusivi

Contatti e Info
housing2021bologna@gmail.com
Registrazione e link alla conferenza online: 
https://www.micadoproject.eu/conference/


