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SELF-MAPPING

PROGRAMMA

Self-Mapping: uno strumento per le politiche urbane

09.30 - 10.00
saluti
CUBE - centro universitario bolognese di etnosemiotica - università 
di Bologna
ISA - istituto di studi avanzati - università di bologna

10.00 - 10.45
presentazione progetto self-mapping
GASPARE CALIRI, FEDERICO MONTANARI, PIERLUIGI MUSARÒ - 
‹i risultati di una ricerca›

pausa

11.00 - 13.00
interventi ospiti
MATTEO LEPORE - assessore agli affari istituzionali - comune di 
bologna
ALFREDO PERI - assessore alla programmazione territoriale, 
urbanistica e mobilità - regione emilia-romagna
ANNALISA PELIZZA - lepida s.p.a.
LUCA ZANELLI - rete civica iperbole
MARCO GUERZONI - settore pianificazione territoriale e trasporti - 
provincia di bologna

pausa pranzo
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Altre mappature dei vissuti a Bologna e in Europa

14.30 - 16.30
interventi (I) - tavola rotonda ‹altre mappature a bologna›
RICCARDO MALAGOLI - assessore politiche abitative e coordinamento 
dei quartieri - comune di bologna
SONIA BREGOLI - itacà festival del turismo responsabile
SARA SALERI - european alternatives
MICHELE D’ALENA - tagBo
ELISA BADIALI - consigliera quartiere san donato - ces.co.com - 
unibo
ALBERTO BERTOCCHI - eticalame
MATILDE CALLARI GALLI - mappe urbane
DANIELE DONATI - presidente comitato scientifico piano strategico di 
bologna città  metropolitana

pausa

16.45 - 18.00
interventi (II) - ‹altre mappature in europa›
FRANCESCO GALOFARO: ‹varsavia, il design della passeggiata tra i 
luoghi di chopin›
FRANCESCO MAZZUCCHELLI: ‹mappare sarajevo›
RUGGERO RAGONESE: ‹centri di gravità. spazi urbani e rappresenta-
zioni fra l’italia e l’europa›

18.00 - 18.45
conclusioni
PAOLA BONORA - laboratorio urbano
PATRIZIA VIOLI - trame - università di bologna
FRANCESCO MARSCIANI - cube - università di bologna


