
CHE GENERE DI CITTÁ
Vivere e progettare spazi urbani inclusivi, 
azioni per il 2030

PROGRAMMA 
Incontro 1 > Venerdì 16 aprile 2021 (h. 15:00-18:00) 
Pianificare gli spazi urbani secondo il gender mainstreaming
L’approccio di gender mainstreaming nel campo della costruzione degli spazi pubblici e del funzionamento della città.

Incontro 2 >Venerdì 7 maggio 2021 (h. 15:00-18:00) 
Le età della città: bambini, adolescenti e anziani artefici di spazi condivisi
Conversazioni con le autrici di alcuni dei progetti e delle iniziative più significative che si stanno attuando in Italia e in Europa, 
in anni recentissimi, con l’obiettivo di riqualificare gli spazi urbani coinvolgendo giovanissimi, adolescenti e anziani.

Incontro 3 > Venerdì 21 maggio 2021 (h. 15:00-18:00) 
Il ruolo della scuola nei processi di rigenerazione urbana: cosa ci può insegnare la pandemia
L’argomento si pone come spunto di trasformazione urbana e di nuova narrazione della città alla luce del post pandemia. 
La scuola, luogo centrale di ogni quartiere, pensata come sistema aperto al territorio e alla comunità locale.

Incontro 4 > Venerdì 11 giugno 2021 (h. 14:30-18:30) 
Rigenerare città e territori attraverso l’accessibilità (1^ parte)
L’integrazione dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e dei piani di accessibilità 
urbana (PAU) ed esempi di buone pratiche
L’incontro si propone di contribuire al dibattito sul processo di rigenerazione volto all’accessibilità e all’inclusività delle città.

Incontro 5 > Venerdì 18 giugno 2021 (h. 14:30-18:30)  
Rigenerare città e territori attraverso l’accessibilità (2^ parte)
Accessibilità e turismo - Professionisti e Associazioni del territorio a confronto in previsione di Bergamo e
Brescia Città della Cultura 2023
L’incontro di chiusura prenderà spunto dall’investitura di Bergamo e Brescia a città capitali della cultura 2023 approfondendo quali processi di rigenerazione siano necessari 
per le città, i loro spazi urbani e i loro territori nell’ottica di promuovere un turismo sostenibile ed inclusivo. 

Incontri di approfondimento sulla città inclusiva, attraverso le voci e le esperienze 
nazionali ed internazionali, a cura del Gruppo di Lavoro Pari Opportunità 

GDL PARI OPPORTUNITÁ




