
Summer school 2022 – Fiesole 1,2,3 settembre 

Leggere la città.
Laboratorio per la progettazione di un percorso di con-ricerca 2022-

2023.
Visioni, letture e strumenti per aggiornare gli sguardi e le 

analisi sulla città e su come il fenomeno dei consumi impatta 
sull’urbano

Coordinamento: Claudio Cippitelli (FD, Parsec Coop.) e Elisa Fornero (Neutravel).
Relatori Niccolò Morelli (Università di Genova), Sonia Bergamo (Università Milano Bicocca) 

Stefano Bertoletti (FD-CNCA), Valeria Paganoni (Neutravel)



Obiettivo. 
Definire collettivamente i 

confini dell’area 
problematica di ricerca e 

si sceglieranno gli 
strumenti sociologici, di 

sociologia visuale, 
psicosociali e 

antropologici da utilizzare 
lungo tutto l’anno che 

intercorre sino alla 
Summer school 2023. 



Lo scopo 
delineare e realizzare un 
mosaico di conoscenze 

che, utilizzando strumenti 
plurimi, offrano una 
visione inedita del 

rapporto che intrattiene e 
replica l’urbano e le sue 

istituzioni con i consumi, i 
consumatori e con tutto il 
mondo ad essi connesso.



La scommessa  
offrire, al termine dell’anno 

di lavoro collettivo, una 
visione originale su ambiti 

poco indagati, come i 
consumi poveri e 

poverissimi, il ruolo che 
assolvono i consumi nel 
mondo del lavoro e in 

particolare tra i 
protagonisti dei nuovi lavori 

precari; gli spazi pubblici 
del consumo, il carcere..



Sguardi
…spazi oscillanti in una 
continua dinamica di 

risignificazione dei luoghi e 
conseguente destino di 

sgombero e repressione. 
Questi sono solo alcuni tra I 
tanti temi da ricercare, tra I 
tanti punti di osservazione 

che le città, siano esse 
metropoli, città medie o 

piccole, possono offrire alla 
scelta dei partecipanti al 

laboratorio.



Qualche suggestione…



I soggetti non osservati
dello stigma

• Venditore di sostanze 
illegali (spacciatori, o 
realizzatori di desiderio)

• Venditore stigmatizzato 
di sostanze legale 
(bangla versus 
sommelier, questione di 
classe…questione  
sociale)

• ----------------------------



Città dentro, città 
fuori,  al di là della 
retorica della strada.
Gli odori delle città, 
dei quartieri, delle 
case, dei servizi, dei 
drop in, …odori nella  
società della vergogna 
dell’odore.



Ricercare, registrare le forme 
e gli elementi di 
discriminazione politica, la 
discriminazione nei media 



Soprattutto, registrare, 
ricercare, rendere visibili 
ogni forma di 
discriminazione 
istituzionale: non solo nei 
servizi, ma per quanto 
riguarda ogni diritto: 
casa, lavoro, salute, 
mobilità, felicità.
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