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 DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

 
Corsi Sociologia del Confine (proff. G. Carrosio e G. Osti), Sociologia del Territorio (prof. 

G. Osti) e Sociologia dell’Ambiente (prof. G. Carrosio)  

 

 

Viaggio di studio - 5 dicembre 2019 

 

Modelli di città 

Il caso di Pordenone 

  
Pordenone grazie alle sue piccole dimensioni e ad una lunga tradizione di laboriosità 

industriale e amministrativa riesce ad ottenere un ottimo piazzamento fra le città verdi 

(classifica ecosistema urbano di Legambiente). Potremmo ipotizzare che se la città tratta 

bene l’ambiente, tratti bene anche i suoi abitanti, stranieri e autoctoni. Cercheremo di 

verificare questa equivalenza con una visita sul posto, andando a toccare con mano le 

periferie interne alla città.  

 

Ore 10.15 – Raduno presso Caffè Municipio, C.so V. Emanuele II, 58 - Pordenone  

 

Ore 10.30 Visita al zona del Bronx (Centro Direzionale Galvani) assieme a:  

 Renato Marcon, architetto, Legambiente  

 Lara Trevisan, artista, collaboratrice dell’associazione Kallipolis  

 Jean Luc Nuvoli, docente del Liceo Leopardi Majorana 

Ore 13.00 pausa pranzo  

 

Ore 14.00  

 incontro con l'Amministrazione Comunale e saluti delle Autorità presso sede 

Municipale 

 ore 14.30 visita in alcuni luoghi significativi per il lavoro di comunità e di 

rigenerazione urbana e incontro in situ con alcuni stakeholder 

  ore 16.00 tavolo di discussione e confronto con i tecnici e funzionari delle Politiche 

sociali e di comunità, presso la saletta dell'ex Convento di San Francesco 

Ore 17.00 – chiusura 

Il viaggio si svolgerà con un bus noleggiato; luogo di partenza: Stazione di Servizio Eni, 

P.le Europa – Trieste, ore 8.00 (o da altri luoghi organizzati dagli studenti) 

 
Il viaggio di studio darà corso a crediti F per le ore non comprese nelle lezioni 
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