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Con il patrocinio di:
Organizzazione e segreteria scientiﬁca:

Costruire la propria vita, costruirla
nella collettività, nonostante le circostanze avverse. Questa è una delle principali aspirazioni di tutti i movimenti
sociali urbani contemporanei. Nell’attuale contesto di crisi istituzionale e
incertezza nel futuro politico, i movimenti urbani si stanno convertendo in
fattori determinanti per l’evoluzione
sociale e politica. Barcellona, Madrid e
altre importanti città spagnole sono al
momento governate da rappresentanti provenienti dalla mobilitazione dei
cittadini. La città in movimento ripercorre l’ascesa di questo protagonismo
civico nei paesi dell’Europa del sud e
dimostra che i movimenti urbani non
sono esclusivamente movimenti di
difesa dalla crisi, ma sono il risultato di
una profonda insoddisfazione sociale
e politica. Una insoddisfazione che,
invece di manifestarsi attraverso la
xenofobia, il razzismo o l’antipolitica, si
traduce in alternative ambientali, economiche e sociali con una crescente
capacità di incidere nella trasformazione delle istituzioni e della politica.

