
 

 

 

      

  

                                                                                                      

11ª Convenzione delle Periferie
Mercoledì 30 ottobre, 6 e 13 novembre 2019

PROMOTORE __     PARTECIPA__          COLLABORANO

      

 

Mercoledì 30 ottobre 2019 
Ciels Milano (Via A.

LE UNIVERSITA’ 

ABITANO LA CITTA’

11ª Convenzione delle Periferie
PROGRAMMA 

 

Mercoledì 30 ottobre 2019 - ore 15 

Le Università abitano la città 

Ciels Milano - Via Adelaide Bono Cairoli 34 - TURRO
 

Mercoledì 6 novembre 2019 - ore 15 

PeriferiArt: Borghi e Quartieri da conoscere e 

Confcommercio - Corso Venezia 47 - PALESTRO
 

Mercoledì 13 novembre 2019 - ore 21  

Cultura, la città inizia dalle Periferie 

Teatro Don Aiani - Via F.lli Zanzottera 31 - FIGINO
 

LA CITTADINANZA E’ INVITATA

Oltre 200mila studenti frequentano le Università e

meno note, con importanti corpi docenti. 80mila sono 

che vengono ad abitare Milano, ma come? Poi, ci sono sperimentazioni di “

Un insieme di energie che, se strutturato e conosciuto, può

ed anche avvalendosi delle iniziative sul territorio. 

Intervengono rappresentanti delle università, delle istituzioni, dell’associazionismo e del corpo consolare.

 

“a Scuola di Periferie”

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

                     

                                                                                                                   

 

11ª Convenzione delle Periferie
Mercoledì 30 ottobre, 6 e 13 novembre 2019

COLLABORANO _________________________           MEDIA_________________

           

Mercoledì 30 ottobre 2019 
Ciels Milano (Via A. Bono Cairoli 34 

LE UNIVERSITA’ 

ABITANO LA CITTA’
 

eriferie 

TURRO  

conoscere e vivere  

PALESTRO 

FIGINO 

LA CITTADINANZA E’ INVITATA 

le Università e le Accademie milanesi, quelle più conosciute ma anche quelle 

meno note, con importanti corpi docenti. 80mila sono studenti “fuori sede”, provenienti da altre regioni e 

che vengono ad abitare Milano, ma come? Poi, ci sono sperimentazioni di “didattica sul campo

e di energie che, se strutturato e conosciuto, può arricchire la vita dei quartieri, partecipando, sostenendo 

ed anche avvalendosi delle iniziative sul territorio.  

Intervengono rappresentanti delle università, delle istituzioni, dell’associazionismo e del corpo consolare.

“a Scuola di Periferie” - www.periferiemilano.com
 

    

 

     

                

 

 

11ª Convenzione delle Periferie 
Mercoledì 30 ottobre, 6 e 13 novembre 2019 

______________ 

         

Mercoledì 30 ottobre 2019 - ore 15 
Bono Cairoli 34 - TURRO) 

LE UNIVERSITA’ 

ABITANO LA CITTA’ 
ccademie milanesi, quelle più conosciute ma anche quelle 

provenienti da altre regioni e nazioni, 

didattica sul campo” ed altro ancora.  

arricchire la vita dei quartieri, partecipando, sostenendo 

Intervengono rappresentanti delle università, delle istituzioni, dell’associazionismo e del corpo consolare. 

 

www.periferiemilano.com 


