
INCONTRI DI CITTADINANZA ATTIVA

conoscere
per amministrare

I RELATORI DEL MODULO

Laura Cerri - Archeologa specialista in indagini geofisiche per la diagnostica ar-
cheologica, ha una esperienza ventennale in scavi con le direzioni scientifiche delle 
Soprintendenze Archeologie Marche ed Emilia Romagna, dei Musei di Stato della RSM 
e universitarie in Italia e all’estero. Da circa vent’anni insegna nelle  materie in cui è 
specialista in istituti secondari superiori e università italiane.

Riccardo Paolo Uguccioni - Giornalista pubblicista, è fondatore e Presidente 
dell’associazione Società Pesarese di Studi Storici e Direttore della rivista “Studi pesa-
resi”. Già docente a contratto di Storia moderna presso al Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino, e già Presidente per un decennio del’En-
te Olivieri, è socio deputato della Deputazione di Storia Patria per le Marche, di cui è 
stato vice presidente per due mandati, dell’Accademia Raffaello di Urbino e dell’Acca-
demia Agraria di Pesaro. È autore di numerose pubblicazioni di storia politica, sociale ed 
economica dell’Ottocento napoleonico e pontificio.

Marta Scavolini - Già insegnante di Filosofia e Storia al Liceo Classico “Mamiani” di 
Pesaro e docente in Storia moderna e Filosofia della scienza presso l’Università dell’Età 
libera di Pesaro, è membro della SFI - Società Filosofica Italiana sez. marchigiana e 
docente presso la Unilit-Università Libera Itinerante collegata all’ Università degli Studi 
“Carlo Bo” di Urbino.

Silvia Serini - Docente di ruolo di Lettere presso l’I.I.S.S. “D. Bramante” di Roma, ha 
maturato una pluriennale esperienza di docenza in corsi universitari di storia contempo-
ranea.

Andrea Girometti - Dottore di ricerca in Economia, Società, Diritto, svolge attività di 
ricerca presso l’Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino e 
collabora con il LaPolis - Laboratorio di Studi Politici e Sociali dell’ Università degli Studi 
“Carlo Bo” di Urbino. È autore di numero saggi, articoli e libri anche di storia locale. 

Ilaro Favaretto - Professore Ordinario di Economia Applicata e Direttore del Diparti-
mento di Economia, Società e Politica dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino. E’ 
Direttore scientifico di “argomenti”, rivista di Economia, Cultura e Ricerca Sociale edita 
da Franco Angeli, Milano.

Giorgio Tornati - Sindaco del comune di Pesaro dal 1978 al 1987.

Sala del Consiglio Comunale - P.za del Popolo, 1 - Pesaro
e Live Streaming

La  Presidenza del Consiglio Comunale organizza 
nell’annualità 2022 un ciclo di incontri informativi 
e formativi per Consiglieri comunali e di quartiere, 
aspiranti consiglieri e per tutti coloro che sono 
interessati a vivere una cittadinanza attiva. Il percorso 
ha come obiettivo quello di sensibilizzare e formare 
tutti i suoi potenziali destinatari alla storia della città 
e ai ruoli politico-istituzionali dell’Ente comunale, 
sia nella sua dimensione strettamente territoriale, 
sia nei rapporti con gli altri Enti pubblici (o soggetti 
pubblici) di diverso livello territoriale. 

Sei moduli per conoscere e comprendere la città, la sua storia e la
macchina amministrativa:
1) La storia urbanistica, amministrativa e sociale della città
2) Il Comune: gli organi, le forme di elezione e i poteri
3) Il Comune e l’organizzazione dei servizi
4) Il Comune e la tecnica di governo
5) Le tecniche di governo
6) La tecnica politica

Comune di Pesaro

partners segreteria organizzativa



Andrea Girometti

17:00 - 18:15
Dal boom economico agli anni ‘80

Ilario Favaretto

18:30 - 19:30
Dal boom economico agli anni ‘80

Giorgio Tornati

19:30 - 19:45
Testimonianza

in collaborazione con

LA STORIA URBANISTICA, 
AMMINISTRATIVA E SOCIALE DELLA CITTÀ

PROGRAMMA

Con l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti alcuni importan-
ti aspetti della storia urbanistica, amministrativa e sociale del-
la città di Pesaro, nei n. 4 incontri verranno analizzate le tras-
formazioni storiche che hanno interessato la città dal punto di 
vista politico, sociale, economico, urbanistico, delle istituzioni 
culturali e di quelle che hanno preceduto il moderno sistema 
di welfare locale.

Laura Cerri

17:00 - 18:15
Impianto romano, i resti archeologici e le eventuali 
prospettive di scavo

18:30 - 19:45
Impianto medievale, i resti archeologici e le eventuali 
prospettive di scavo

Riccardo Paolo Uguccioni

17:00 - 18:15
Pesaro pre e post Unità d’Italia

Marta Scavolini

18:30 - 19:45
Dai primi del ‘900 alla fine della IIGM-sezione storico-sociale

Marta Scavolini

17:00 - 18:15
Dai primi del ‘900 alla fine della IIGM-sezione storico-sociale 
(aspetti amministrativi)

Silvia Serini

18:30 - 19:45
Dai primi del ‘900 alla fine della IIGM-sezione storico-
urbanistica

3 Marzo 2022

10 Marzo 2022

17 Marzo 2022

24 Marzo 2022

Per info e iscrizioni: 
www.comune.pesaro.pu.it
organizzazione@aspes.it


