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World Urban Forum 6 a Napoli: Invito agli eventi promossi e sostenuti dal LUPT 

Carissimi/e, 

il World Urban Forum 6, organizzato dall’Agenzia UN-Habitat delle Nazioni Unite, che il Governo italiano, la 

Regione Campania ed il Comune di Napoli ospiteranno a Napoli dal 2 al 6 settembre presso la Mostra 

d’Oltremare, è un importante evento internazionale, una grande opportunità che viene offerta al nostro 

territorio per pensare e ripensare al futuro delle città a livello globale. Il tema generale del WUF 6, il Futuro 

Urbano, sarà affrontato in quattro sessioni di dialogo, tavole rotonde, sessioni speciali, networking event, 

training event, ed altri eventi collaterali, quali preziosi momenti di riflessione interdisciplinare, sulle attuali 

dinamiche urbane. 

In quest’ottica, parte integrante del WUF 6 saranno: la Gender Equality Action Assembly, che si terrà il 2 

settembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e che si focalizzerà quest’anno sulla tematica del rafforzamento 

dell’empowerment economico delle donne nelle città e, sullo stesso tema, ma con un particolare 

approfondimento sull’accesso alla terra ed alla casa, una Tavola Rotonda (Gender and Women’s 

Roundtable), prevista per  il giorno 5 settembre dalle  ore 16.30 alle 19.00. 

Vi segnaliamo in modo particolare questi eventi non solo perché il LUPT è tra i key partners che li 

sostengono, ma anche perché condividiamo pienamente la centralità che la parità di genere deve ricoprire 

nelle politiche dell’Agenda di Habitat. 

Il Centro LUPT ha, altresì, l’onore di annunciare nel programma ufficiale del WUF 6,  due suoi eventi che 

porranno l’accento sull’importanza dell’ottica di genere nella pianificazione e nella gestione della città:  

- Che “genere” di città per il futuro?, evento di networking del 4 settembre dalle 14.00 alle 16.00. 

- Spazi Pubblici più sicuri per le donne, sessione formativa prevista per il 5 settembre dalle ore 9.00 alle ore 

12.00. 

Certi del valore dello scambio di esperienze e competenze, Vi invitiamo a partecipare alle  iniziative da noi 

promosse e sostenute, come da Calendario  e Programma allegati. 
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