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Diretta twitter 1 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Siamo in diretta dalla cappella Farnese #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
matteolepore Matteo Lepore  
Apertura del convegno 'La Città civile e cortese' #Bologna #cittacivile_bo (@ Comune di 
Bologna w/ 2 others) [pic]: http://4sq.com/vgkAt8 
6 Dic  
 

 
larobbi Roberta Franceschine  
#cittacivile_bo inizia il convegno. La parola all'assessore Lepore 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
La parola cortesia deve essere tolta dall'indeterminatezza: è prendersi cura degli altri ed è 
necessario. Fanny Cappello #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Coinvolgere i cittadini in un approccio dal basso in questo piano per la città civile e cortese 
@matteolepore per #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 2 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Stefano Zamagni: il rispetto passa dal riconoscimento, che porta ad un approccio diverso verso 
gli altri #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Il bene comune è un bene per trarre vantaggio dal quale ho necessità di sapere che vantaggi 
ne traggono gli altri #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Il bene pubblico a differenza del bene comune non postula una relazionalità: lo dice il prof. 
Stefano Zamagni per la #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
larobbi Roberta Franceschine  
Zamagni: la città è un bene comune no un bene pubblico. E' necessaria la relazione con gli altri 
#Bologna #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
C'è una governance diversa per beni pubblici e comuni: per trarre vantaggio dal bene comune 
ci vuole relazione #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 3 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Nel nostro paese la logica dei beni comuni non riesce a entrare nella nostra testa, pur esistendo 
l'espressione #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Un ordine sociale non può andare avanti nella dicotomia tra bene privato o pubblico, Ci vuole 
anche il bene comune #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
larobbi Roberta Franceschine  
Zamagni: una società come la nostra ha bisogno di un ordine socie che poggi su beni 
privati,pubblici e comuni #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Nella costituzione si divide già in pubblico, privato e gestione comune (es. impresa cooperativa) 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
larobbi Roberta Franceschine  
Zamagni: enti no profit e cooperative sono beni comuni e no privati #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

http://twitter.com/#%21/CentroAntartide
http://twitter.com/#%21/search?q=%23cittacivile_bo
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide/status/143983716144914432
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide
http://twitter.com/#%21/search?q=%23cittacivile_bo
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide/status/143983916422926336
http://twitter.com/#%21/larobbi
http://twitter.com/#%21/search?q=%23cittacivile_bo
http://twitter.com/#%21/larobbi/status/143983970743353344
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide
http://twitter.com/#%21/search?q=%23cittacivile_bo
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide/status/143984137202712576
http://twitter.com/#%21/larobbi
http://twitter.com/#%21/search?q=%23cittacivile_bo
http://twitter.com/#%21/larobbi/status/143984348310405120


 

La città civile e cortese // Bologna // 6 dicembre 2011 

 
 

Diretta twitter 4 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Come mai allora è così difficile avviare gestioni di tipo comunitario? Perché è tutto centrato sui 
beni privati? #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Non siamo ancora riusciti a trovare dei modelli di gestione comunitaria: un esempio lampante è 
il referendum sull'acqua #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
E' la nostra storia che ci ha abituato a ragionare in pubblico e privato: ma la città è di fatto un 
bene comune #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Per arrivare a una comprensione dei beni comuni c'è bisogno di diminuire il tasso di "idiozia" 
per il prof. Zamagni #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Idiota nella sua etimologia greca è colui che pensa solo a se stesso #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 5 

 
larobbi Roberta Franceschine  
#cittacivile_bo in Italia difettiamo dal pdv dei beni comuni. Abbiamo un Modello sbilanciato a 
favore dei beni privati 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Per gestire il bene pubblico ci vuole un'istituzione forte, per il bene comune servono cittadini con 
reciprocità #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
larobbi Roberta Franceschine  
#cittacivile_bo per gestire beni comuni non dobbiamo pensare in maniera individualista ma 
applicare il principio di reciprocità 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
La difficoltà non è a livello tecnico, ma la cultura dei beni comuni. Cosa si può fare? Per 
Zamagni la sussidiarietà #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Ci sono diversi tipi di sussidiarietà: verticale, orizzontale, circolare. E c'è molta confusione a 
riguardo #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 6 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Sussidiarietà significa depubblicizzare: per collettivizzare, non per privatizzare, Lo chiarisce 
Stefano Zamagni #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
larobbi Roberta Franceschine  
#cittacivile_bo Zamagni: per creare 'cultura beni comuni' n.b. Sussidiarietà,intesa come 
'pubblicizzare' per 'socializzare' 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Coelho: nella vita c'è chi sceglie di costruire e chi sceglie di piantare. Il giardino non smette mai 
di crescere, la casa sì #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Interviene il dott. Ferrucci: la forza della gentilezza per la #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
La storia mediorientale dei contadini e dell'imperatore. Una minestra con un ingrediente 
segreto; il calore umano #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 7 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
In città dominate dall'anonimato e dall'impersonalità è più difficile invocare la gentilezza 
secondo Ferrucci #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
la fretta che domina nelle società industriale è nemica della socialità secondo Ferrucci 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
gli esperimenti dimostrano che i comportamenti pro sociali sono naturali negli esseri umani 
secondo Ferrucci #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Ferrucci: la bellezza,nel senso di esperienza del bello,è importantissima, fa 
distendere,trasformare in positivo #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Il bello ci apre,ci ingentilisce:entrare in comunicazione con qualche forma d'arte dispone a 
comportamenti prosociali #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 8 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Quando si è davanti alla bellezza, la si vuole condividere #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Interviene la prof.ssa Turnaturi: gli effetti in termini di relazioni sociali delle buone manienere 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Tutti gli spazi urbani sono luoghi dalle esperienze in comune, pubbliche, microincontri. Si 
apprende e si costruisce #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Gabriella Turnaturi:cortesia e gentilezza sono fondamentali, senza di loro non c'è nessuna 
forma di relazione, di civiltà #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
C'è una crisi del fare "spazio" all'altro a causa di "Io" ingigantiti, ipertrofici secondo la prof.ssa 
Turnaturi #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 9 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Non credo che ci sia un'epidemia di cecità verso l'altro, quanto una prossemica in cui tutto lo 
spazio è "mio" #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Tutta la socialità è una palestra in cui si apprende e si mette tra parentesi l'io #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Le forme di socievolezza urbana sono fonti di apprendimento del vivere urbano, non solo di 
politica o di cittadinanza #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Luoghi urbani armonici, non degradati, belli sono generativi di comportamenti più civili e cortesi 
e viceversa #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Le dinamiche dello stare insieme sono però imprevedibili, dipende dalle attribuzioni di significati 
e senso #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 10 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
i microincontri possono combattere il sentimento dominante delle ns città, la paura dell'atro G. 
Turnaturi per la #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Turnaturi: il bene comune va definito e attivato giorno per giorno a partire dai processi di 
socializzazione #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
I risultati politici di queste forme di socievolezza possono essere nulli:ma hanno informazione 
essenziali sull'urbanità #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Calvino:per non soffrire dell'inferno cercare e conoscere chi e che cosa non è inferno, e dargli 
spazio #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Interviene il prof, Gregorio Arena: Cittadini Attivi e cura dei Beni Comuni per la #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 11 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
La città civile e cortese è una città i cui cittadini si prendono cura degli altri e dei beni comuni: 
Arena per la #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Per il diritto urbano, dei luoghi pubblici si occupa l'amministrazione pubblica. Il privato non può! 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Art. 118:stato,e EE.LL favoriscono le autonome iniziative dei cittadini sulla base del principio di 
sussidiarietà #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Sussidiarietà viene dall'organizzazione degli eserciti dell'Antica Roma: le legioni "subsidiarie", 
nelle retrovie #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
L'amministrazione pubblica con il 118 trova nei cittadini le "legioni subsidiarie" per la gestione 
dei beni comuni #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 12 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Questi alleati "subisidiari" non sono di valore inferiore di chi sarebbe deputato alla cura dei beni 
comuni #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
I beni comuni sono oggetto di un suo indifferenziato, e quindi potenzialmente predatorio 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
I beni comuni sono quei beni che se arricchiti, arricchiscono tutti e se impoveriti impoveriscono 
tutti #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
La sussidiarietà sta alle risorse civiche come il motore a scoppio sta al petrolio. Gregorio Arena 
per la #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Chi si prende cura dei beni comuni si sente padrone di casa, responsabile, non ospite della città 
e della repubblica #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 13 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
La democrazia rappresentativa ha dei limiti: accanto si stanno sviluppando processi di 
democrazia partecipativa #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
C'è anche una democrazia di cittadinanza attiva: che dice "cosa posso fare io per risolvere un 
problema" con la PA #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Le risorse da offrire per la cittadinanza attiva non sono solo economiche ma anche 
organizzative #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Quello che portano i cittadini attivi è un punto di vista nuovo; un esempio è il Pedibus! Arena per 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
I cittadini attivi non sono tappabuchi delle mancanze dell'amministrazione. Portano soluzioni 
nuove, alternative, diverse #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 14 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Il Comune di Bologna consente microprogetti di arredo urbano realizzati da parte di privati 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
In Italia ci sono anche esperienze di cittadini che hanno deciso di "adottare" un bene comune, 
se ne prendono cura #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Le amministrazioni potrebbero attivare i cittadini, per amministrare "con" e non "per conto di" 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Lo sviluppo della popolazione del pianeta porterà presto a una diminuzione delle risorse 
disponibili #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Dobbiamo fare in modo di essere ricchi di beni comuni per fare fronte alla povertà delle risorse, 
per Gregorio Arena #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 15 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Gregorio Arena: serve cittadinanza attiva ("cosa posso fare io?"), responsabile, affidabile e 
solidale #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Il modello di cittadinanza attiva non è un'utopia, esiste già. Bisogna diffonderla #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Interviene Paolo Tamburini della Regione Emilia-Romagna, servizio educazione alla 
sostenibilità #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Perchè educare? L'educazione incide moltissimo sulla promozione di stili di vita. Lo dice Paolo 
Tamburini #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
L'educazione fa da ponte culturale tra le conoscenze e i valori delle persone #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

http://twitter.com/#%21/CentroAntartide
http://twitter.com/#%21/search?q=%23cittacivile_bo
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide/status/144008744085356544
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide
http://twitter.com/#%21/search?q=%23cittacivile_bo
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide/status/144009075003375616
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide
http://twitter.com/#%21/search?q=%23cittacivile_bo
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide/status/144009940426698752
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide
http://twitter.com/#%21/search?q=%23cittacivile_bo
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide/status/144010342958252034
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide
http://twitter.com/#%21/search?q=%23cittacivile_bo
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide/status/144010455554338816


 

La città civile e cortese // Bologna // 6 dicembre 2011 

 
 

Diretta twitter 16 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
L'educazione alla sostenibilità trova sviluppo in 3 ambiti: formale (la scuola), non formale 
(CEAS) e informale (newmedia) #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
La spinta gentile: ruolo di stimolo alle persone, che può svolgere anche la pubblica 
amministrazione #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Tre metafore per l'educazione; il pensiero complesso, la spinta gentile e la partecipazione 
attraverso i nuovi media #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Un esempio per la Regione Emilia-Romagna: la progettazione partecipata dei percorsi casa-
scuola #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Interviene la prof.ssa Filomena Massaro, dirigente dell'IC12 di Bologna per la #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

http://twitter.com/#%21/CentroAntartide
http://twitter.com/#%21/search?q=%23cittacivile_bo
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide/status/144010949433622529
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide
http://twitter.com/#%21/search?q=%23cittacivile_bo
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide/status/144011533071032320
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide
http://twitter.com/#%21/search?q=%23cittacivile_bo
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide/status/144011835430019072
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide
http://twitter.com/#%21/search?q=%23cittacivile_bo
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide/status/144012400654426112
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide
http://twitter.com/#%21/search?q=%23cittacivile_bo
http://twitter.com/#%21/CentroAntartide/status/144013017858850816


 

La città civile e cortese // Bologna // 6 dicembre 2011 

 
 

Diretta twitter 17 

 
FlashGiovani Network FlashGiovani  
A #Bologna è in corso il Convegno "La città civile e cortese". Guarda il video di Codec tv 
#cittacivile_bo http://fb.me/15xpFJ4k8 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
L'occasione che ha la scuola sul tema dei beni comuni è quella di rimettere in gioco le 
competenze apprese, tecniche #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Filomena Massaro fa l'esempio sottopassaggio pedonale restaurato dai ragazzi della scuola 
che ci passano abitualmente #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
La azioni di cittadinanza attiva per la scuola sono occasione per sperimentare, comunicare, 
parlare alle famiglie #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
L'auspicio è che progetti di cittadinanza attiva non siano solo un corollario ma parte integrante 
della vita della scuola #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 18 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
La progettazione stessa può diventare a sua volta bene comune, facendola partecipare dalle 
scuole e da altri stakeholders #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
La scuola è la promotrice primaria delle attività di educazione ma serve compartecipazione, che 
entri nel POF #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
GilLemon Gilberto Cavallina  
#cittacivile_bo @comuni_chiamo c'é! 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Anche a scuola, abbellire i luoghi dell'edificio o di un parco attiguo è occasione di cittadinanza 
attiva per gli alunni #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
"Non dubitare che pochi cittadini attivi possano cambiare la città intera", cita Filomena Massaro 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 19 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Interviene il dott. Giampiero Mucciaccio, "Giardinieri di civiltà" #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Le eccezioni alla cordialità si avvicinano sempre di più alla regola a Bologna: è una 
constatazione di Repubblica del 2000 #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
In Italia, tolta Bologna, non è sorta una nuova capitale del senso civico: bisogna reagire, e ci 
sono tantissime risorse #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Con il progetto "La città civile" volevamo dimostrare che una città altra esiste, racconta 
Giampiero Mucciaccio #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Il centro della città civile è la scuola, che è una miniera di risorse, competenze, sensibilità, 
energie #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 20 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
La scuola ascolta e si educa al senso civico, ma anche ha un ruolo di voce che parla alla città di 
civiltà #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Mucciaccio racconta le azioni delle scuole di Bologna: il muro dell'inciviltà, il restauro del 
giardino dell'arcobaleno #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Cittadinanza attiva nelle scuole bolognesi: un murales alle scuole volta, il restauro del 
sottopasso pedonale al fossolo #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Mucciaccio compone il mosaico delle tante azioni della #cittacivile_bo : la settimana del saluto, 
il premio Bologna città civile 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Con il Piano comunale per la città civile e cortese si tenta di fare un salto di qualità con la città 
intera #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 21 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Il progetto "La città civile" ha l'appoggio della Regione ER, della Fondazione del Monte e di 
tantissimi soggetti bolognesi #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
"A chi non pretende e pensa anche a dare. Saluto te, infermiere del mondo" MArgarte Collina 
legge Varesi #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
"Tutti invocano un po' di gentilezza, pochi la offrono, D'altra parte non si può comprare" 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
In paese democratico c'è solo un'etica a posteriori, costruita sulla mediazione e sul confronto 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Si continua a ragionare in termini di opposizione tra l'individuo e l'autorità, ma ci sono 
partecipazione e sussidiarietà #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 22 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Partecipazione e sussidiarietà sono costruzione di momenti condivisi #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
GilLemon Gilberto Cavallina  
#cittacivile_bo atteggiamento antagonista tra individuo e autorità impedisce la costruzione di 
un rapporto partecipativo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Roberto Nicoletti: gli studenti in città sono un'entità molto differenziata e quindi difficile da 
"leggere" #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
L'Università di Bologna ha studenti iscritti provenienti da 67 paesi stranieri #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
La molteplicità di identità degli studenti rende la convivenza con la città una gestione molto 
complessa #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 23 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Nicoletti: il problema è complesso e va trattato di conseguenza, ragionando situazione per 
situazione #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Una strada percorsa dall'Unviersità di Bologna è preparare insieme con la città AlmaOrienta 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
I comportamenti civili non si ottengono con le regole ma col clima di accoglienza in città 
secondo Nicoletti #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
GilLemon Gilberto Cavallina  
Finalmente la cittá sembra aver capito il ruolo strategico dell’università e degli studenti (tutti) 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Cristina Galliera di Legacoop: una fiducia che nasce dal percepire bisogni comuni e porta ad 
attività cooperative #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 24 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Anche il concetto di consumatore si sta evolvendo nell'idea di consumatore attivo, attento, 
partecipe #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Cooperazione di comunità: ci sono beni comuni, su cui una forma auto organizzata di cittadini 
può entrare in campo #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Massimo Ferrante, direttore CNA: il CNA ha un senso di responsabilità all'interno della 
comunità bolognese #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Secondo Il Sole 24 ore, Bologna è una delle città in cui si vive meglio: come e perché abbiamo 
costruito questo risultato? #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

  
FrancescaBanche Francesca Banchelli  
Ferrante: volontà di essere a disposizione dei progetti virtuosi del territorio per l'interesse 
generale della società #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 25 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
A Bologna storicamente c'è la capacità di auto-organizzarsi,di darsi una mano a vicenda e di 
costruire meccanismi dal basso #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
E' la collettività che fa sì che le regole e le norme funzionino o meno. Una città civile si controlla 
da sé #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
FrancescaBanche Francesca Banchelli  
Ferrante: il nostro tessuto civico ha caratteristiche peculiari che in altri contesti non si trovano 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
FrancescaBanche Francesca Banchelli  
politiche pubbliche cioè che interessano tutti quanti noi #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
a lungo andare non è la violenza che vince, ma la gentilezza, legge Alessandro dall'Olio 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 26 

 
m1chele_r michele r  
Diversità e fabbisogni si possono trasformare in risorse per la #cittacivile_bo con piccoli 
schemi di gestione e un po' di follia. 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Raffaella Lamberti, associazione Orlando: con noi c'è stato un processo di "cessione" di 
sovranità #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
In tema di beni comuni e donne: a Bologna c'è una rete di case anti-violenza #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
La gentilezza è fatta anche di non-violenza, accoglienza, rispetto, e condivisione di progetti fra 
generazioni e generi #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Raffaella Lamberti: è fondamentale non separare i grandi problemi dai problemi quotidiani 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 27 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
La cura non è solo fatica o lavoro non pagato ma anche desiderio di condivisione 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
WWf Bologna: dovremmo sentire l'ambiente come qualcosa che permea la società 
#cittacivile_bo 
6 Dic   
 

 
FrancescaBanche Francesca Banchelli  
wwf bologna: una società civile dovrebbe sentire l'ambiente come qualcosa che permea la 
società #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Spesso la dimensione urbana reprime la nostra disposizione aperta verso gli altri e ci rende 
individualisti, ostili #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Anche gli spazi urbani sono stati trasformati in un'ottica per la quale la velocità dello 
spostamento è il bene assoluto #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 28 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Muoversi è anche incontro, con gli altri e con lo spazio, e spesso le città non lo favoriscono 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Stefano Reyes, Associazione CentoTrecento: rapportarci con un vicinato di strada per 
individuare le cose in comune #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Un vicinato, se legato al territorio, ha un interesse forte a farlo vivere in maniera migliore. Basta 
farlo incontrare. #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
La cortesia è per la natura umana quello che è il calore per la cera #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Un piccolo gesto di cortesia riempie l'animo di simpatia, di cordialità, di fiducia nei confronti 
dell'altro #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 29 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
La cortesia per Gamellini: una pennellata di grasso sugli ingranaggi esistenziali #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Roberta Paltrinieri, dipartimento di Sociologia di Bologna: c'è partecipazione anche tramite il 
consumo #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Quello che si fa dal basso anche senza risorse forti può permettere lo sviluppo del capitale 
sociale #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Federico Palma, Arci Bologna: la forza dell'associazionismo sta nella ricostruzione del senso di 
comunità #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Le associazioni svolgono un ruolo di presidio,di partecipazione,offrono spazi e opportunità fuori 
dalle logiche commerciali #cittacivile_bo 
6 Dic  
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Diretta twitter 30 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Maurizio Vicinelli, Italia Nostra:bisogna tornare a progettare insieme questa città #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Alessia Cigolani, Associazione QB: volontà di partecipare al piano per la città civile e cortese 
con la ns esperienza #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Istituto Serpieri: i ragazzi si sono messi a disposizione per l'ambiente, grande sensibilità e 
attenzione #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Monaco, Atc: la sfida per il trasporto pubblico è creare per il cittadino che lo usa un ambiente 
accogliente, #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Daniele Donati: invito a chi ha partecipato a #cittacivile_bo a partecipare alla progettazione del 
piano strategico metropolitano 
6 Dic  
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Diretta twitter 31 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Per il Piano strategico Metropolitano cercheremo di costruire un percorso aperto, trasparente, 
lungo quanto servirà #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Daniele Donati: questa città non è più affatto quella che era, nei comportamenti e nei luoghi 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Servono quartieri che pulsano, che vivono e soprattutto che si riconoscono in se stessi 
#cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Le esperienze presenti in città si devono valorizzare ma soprattutto connettere per fare percorsi 
condivisi #cittacivile_bo 
6 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Putnam dice che il bello del nord Italia è la sua tendenza ad avere reti orizzontali e non verticali 
#cittacivile_bo . E' ancora così? 
6 Dic  
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Diretta twitter 32 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Un grande grazie a tutti gli intervenuti al convegno "La città civile e cortese" di ieri! 
#cittacivile_bo 
7 Dic  
 

 
CentroAntartide Centro Antartide  
Grazie @FrancescaBanche @GilLemon @M1chele_r @comuni_chiamo @FlashGiovani 
per essere stati con noi! #cittacivile_bo 
7 Dic  
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