CICLO DI WEBINAR - Special Issue di Studi Organizzativi
Progettazione Congiunta di Tecnologia, Organizzazione, Crescita delle Persone

LA PROGETTAZIONE E
LO SVILUPPO DELLA CITTA'

Webinar gratuito - Venerdì 26 Marzo, ore 10.30
Le città si stanno caratterizzando per un grado crescente di
complessità, sempre più difficile da governare. I segni di degrado
fisico e di emarginazione sociale, resi ancora più drammatici
dell’attuale emergenza pandemica, costituiscono i sintomi di un
grave malessere provocato da un’accresciuta difficoltà a gestire
sistemi complessi quali oggi sono le città sottoposte a turbolenti
cambiamenti.
La necessità di ricercare nuove modalità organizzative per il
governo di questa sempre più evidente complessità è diventata
così di grande attualità. Diviene pertanto necessario definire una
prospettiva scientifica nell’evoluzione dei futuri modelli urbani:
le mutazioni che investono la città contemporanea definiscono
un cambiamento che non è più solo fisico e formale, ma anche
funzionale, sociale e culturale. Cambiamenti che inducono a
ritenere oramai indispensabile l’avvento di una «nuova scienza di
governo organizzativo della complessità urbana» e di apposite
«city school» di nuova concezione da dedicare all’insegnamento
di tale nuova scienza.
Relatori
Coordinano e introducono Francesco Maggiore, Presidente della
Fondazione Dioguardi e Letizia Carrera, Direttrice del Master City
School, Università di Bari
Federico Butera, Direttore Studi Organizzativi, Professore Emerito,
Presidente Fondazione Irso
Gianfranco Dioguardi, Ideatore e fondatore della SUM City School
Presidente onorario della Fondazione Dioguardi
Antonio Trampus, Direttore Port City School, Università Ca’ Foscari
Simonetta Armondi, Politecnico di Milano
Cristina Melchiorri, già Direttore Centrale della Provincia di
Milano, esperta di management pubblico
Giancarlo Vecchi, Politecnico di Milano
Federico Pirro, Componente del Comitato Scientifico del Master
City School, Università di Bari

ISCRIVITI

Il webinar sarà registrato e pubblicato su Studi Organizzativi; fa parte di un ciclo di 6
incontri sullo Special Issue di Studi Organizzativi Joint Design of Technology
Organization and People Growth.
Per scaricare il numero della rivista in open access: cliccare qui
Scopri il calendario degli eventi: osservatorioprofessionidigitali.it

