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Prerequisiti

Iscrizione ai corsi di laurea in AO e SA

Obiettivi formativi

Acquisire conoscenze e competenze connesse ai processi evolutivi in atto nei contesti
urbani in ambito locale e globale, con particolare riferimento alle dinamiche di
segregazione spaziale e all'implementazione delle disuguaglianze socio-economiche in
corrispondenza a specifiche politiche di pianificazione territoriale.

Contenuti

Evoluzione del fenomeno della Gentrification in prospettiva comparata su scala globale,
con specifico riferimento ai meccanismi attivati da attori sociali pubblici e privati nella
definizione delle policies di progettazione urbana e ai comportamenti sociali innescati
nei differenti gruppi di popolazione residenti e interagenti nello spazio cittadino. Un
focus specifico sarà dedicato, nella tavola rotonda multudisciplinare che prenderà le
mosse dalla discussione del libro “Gentrification. Tutte le città come Disneyland?” di G.
Semi (Il Mulino, 2015), al caso cagliaritano, grazie anche alla presenza di rappresentanti
istituzionali dell'amministrazione del capoluogo sardo

Metodi didattici

Discussione con l'autore di un testo di rilevanza internazionale, dibattito organizzato in
forma di tavola rotonda tra esperti di varie discipline (sociologia economica, sociologia
del territorio, geografia, architettura, urbanistica) e amministratori locali, spazio
interattivo dedicato agli interventi tra il pubblico e tutti i relatori

Modalitàdi verifica
dell'apprendimento

Presentazione di un elaborato della lunghezza orientativa di 15 cartelle, da sottoporre
alla valutazione di uno dei docenti promotori dell'iniziativa formativa.
Semi G., “Gentrification. Tutte le città come Disneyland?”, Il Mulino 2015;

Testi o letture consigliate

Modalità di iscrizione

Memoli M., “Gentrification e cosmopolitismo a Cagliari: il quartiere di Villanova”,
Documenti Geografici, 2015.

mail indirizzata a: zurru@unica.it

