Comunicato stampa

“Donne e uomini di spirito! Per una città pienamente umana”
Secondo incontro del ciclo di incontri integrato al Rapporto sulla Città Ambrosianeum 2020

La città può fare a meno di una dimensione che ecceda le logiche solo tecnologiche e
produttive? Vivere secondo altre logiche è un lusso che ci possiamo permettere in una
città 4.0 come Milano? In gioco c’è il desiderio di fare della città un luogo pienamente
umano. Vivere secondo lo Spirito al modo di donne e di uomini, diversi e dialoganti, può
offrire un contributo all’umanizzazione della città? Per esempio essere una risorsa per
l’edificazione del bene comune e per una nuova qualità dei legami?
A queste e ad altre domande cercherà di dare risposta il secondo incontro del ciclo
“MILANO 2020 – Con voci di donne. Nel segno della reciprocità” basato su un’idea di fondo
semplice quanto efficace: integrare al Rapporto Ambrosianeum 2020, che quest’anno
indagherà il legame tra la figura femminile e la città, un progetto di ricerca-intervento
che sforzandosi di guardare oltre il tema delle disuguaglianze, porti alla luce il contributo
– di ingegno, creatività, cuore e fatica – delle donne allo sviluppo della città,
riconoscendo l’interdipendenza dei percorsi maschili e femminili.
Dopo il primo incontro, svoltosi il 6 febbraio e intitolato “Donne in dialogo per la pace”, il
contributo femminile a una Milano più inclusiva e solidale sarà indagato in :

“Donne e uomini di spirito! Per una città pienamente umana”
in programma

MERCOLEDI 19 FEBBRAIO 2020 ORE 18.00
alla Fondazione Ambrosianeum
di via delle Ore, 3 – Milano (MM Duomo)
Coordina:
Valentina SONCINI, dirigente scolastico, Coordinatrice Centro Studi Azione Cattolica
Italiana (ACI)
Intervengono:



Chiara GIACCARDI, Ordinario di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
Silvano PETROSINO, Ordinario di Filosofia della Comunicazione, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’evento è inserito nel palinsesto "I talenti delle donne" del Comune di Milano

Info:
Fondazione Ambrosianeum, via delle Ore, 3 – Milano.
02.86464053; info@ambrosianeum.org; www.ambrosianeum.org/eventi.
Stampa:
Alessandra Rozzi, 02.86464053; comunicazione@ambrosianeum.org.
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