IL PROGETTO
Il progetto ha l’obiettivo di potenziare le competenze delle strutture
del Servizio Assetto del Territorio, operatori pubblici e privati, liberi
professionisti ed è strutturato in tre ambiti tematici:
AMBITO TEMATICO N. 1
La pianificazione paesaggistica e il nuovo PPTR: sostenibilità
ambientale tra procedure amministrative e nuove strategie di
sviluppo
AMBITO TEMATICO n. 2
Percorsi formativi di rafforzamento delle competenze specifiche in
materia di “Abitare Sostenibile” e “Qualità dell’Architettura”
Ambito TEMATICO n. 3
Percorsi formativi di rafforzamento delle competenze specifiche in
materia di “Norme per la Rigenerazione Urbana-Legge Regionale n.
21 del 2008” per ciascun ambito, sono previsti lezioni frontali,
workshop ed eventi finali.
L’identità trasversale del IL PAESAGGIO DOLCE: PRATICHE DI
COMUNITA’ PER LE SCALE DELL’ABITARE è l’impronta di visione che
coinvolge i beneficiari dei percorsi, chiamati a intendere le prassi
normative, le conoscenze e le tecniche non più solo come strumenti e
adempimenti, ma come meccanismi vivi per la concreta valorizzazione
economica del paesaggio-bene comune.
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PERCORSI FORMATIVI:
ASSETTO DEL TERRITORIO
Riservati a Dipendenti pubblici,
Tecnici Locali e Professionisti

Come previsto nella Convenzione Europea del Paesaggio, nel Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio e nell’avviso 7/2015, il paesaggio
diviene “patrimonio” che deve essere continuamente riprodotto
mediante azioni di conservazione, valorizzazione e riqualificazione” per
realizzare un futuro socio-economico durevole e sostenibile della
regione.

(architetti, ingegneri, geologi, agronomi/forestali,
geometri, membri di commissioni locali del paesaggio).
IN COLLABORAZIONE CON

Il governo del territorio e del paesaggio acquista quindi una nuova
centralità nelle politiche regionali e locali che divengono strumenti
propulsori dello sviluppo socio-economico dei territori.

UNIONE DEI COMUNI
TERRE D’ORIENTE

Le attività formative coerentemente alla Vision del progetto perseguono i seguenti obiettivi:
- l’interpretazione della struttura del paesaggio, del territorio e dei
valori patrimoniali come elementi costitutivi della qualità dello sviluppo;
- un sistema di modi (pratiche) per giungere ad un governo integrato dei fattori qualificanti le trasformazioni socioeconomiche, per la
promozione di modelli di sviluppo sostenibile, verso la ricchezza
durevole delle comunità locali;
- un’innovazione delle modalità di governo delle trasformazioni, in cui
gli adempimenti siano strumenti operativi e non finalità, per la
messa in valore delle varie scale del paesaggio con le comunità;
- un’idea collaborativa della programmazione sinergica delle diverse
risorse economiche del paesaggio, per il perseguimento degli obiettivi
essenziali dei beneficiari finalizzati al benessere collettivo;
- indirizzi operativi, testimonianze e raccolte di pratiche per la
gestione attiva dei paesaggi, ai fini della successiva integrazione degli
aspetti paesaggistici nelle diverse politiche e nelle sfere settoriali.

Progetto cofinanziato da Unione Europea, Ministero del Lavoro e
Regione Puglia con avviso 7/2015 Asse VII ‐ Capacita Istituzionale
‐ “Percorsi di formazione Assetto del Territorio” approvato con
d.d n. 220 del 26.06.2015 pubblicata sul BURP n. 95 del
02.07.2015 approvato con DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI
GESTIONE PO FSE PUGLIA 2007 2013 28 settembre 2015, n. 376
pubblicata sul BURP 128 del 01.10.2015

Crediti Formativi
per i professionisti

AMBITO TEMATICO N. 1
La pianificazione paesaggistica e il nuovo PPTR:
sostenibilità ambientale tra procedure amministrative
e nuove strategie di sviluppo - Durata 84 ore
• Modulo 1 Il paesaggio: concetti generali e strumenti di analisi del
territorio
• Modulo 2 Pianificazione del paesaggio: procedure amministrative,
adempimenti e disposizioni del nuovo PPTR
• Modulo 3 Il nuovo PPTR e le sue indicazioni strategiche
• Modulo 4 Realizzare un “progetto di paesaggio” : valori, strumenti e
comunità
• Project work
• Workshop “La pianificazione paesaggistica”

AMBITO TEMATICO N. 2
Abitare Sostenibile e qualità dell’architettura tra edificio
e scala urbana - Durata 48 ore
• Modulo 1 Quadro normativo sull’Abitare Sostenibile
• Modulo 2 Il Protocollo ITACA alle diverse scale
• Project work

AMBITO TEMATICO N. 3
Norme per la Rigenerazione Urbana-Legge Regionale n.
21 del 2008 - Durata 104 0re
• Modulo 1 La rigenerazione urbana: concetti e norme di riferimento
• Modulo 2 Il territorio e le comunità cardini della rigenerazione urbana
• Modulo 3 Strumenti per la rigenerazione urbana
• Modulo 4 Spazi e pratiche di rigenerazione urbana
• Project work
• Workshop “La rigenerazione urbana in un ambito di intervento”

• Evento finale Seminario “Livable City”

Docenti:
ing. Rita Alessandra Aquilino, prof. Paolo Castelnovi, avv. Alfredo
Tanzarella,ing. Laura Grassini, ing. Francesco Rotondo, ing. Carmelo
Maria Torre, ing. Germana Pignatelli, ing. Maurizio Difronzo, arch.
Fedele Congedo.

Docenti:
ing. Alessandra Pierucci, ing. Miriam Mosaico, ing. Germana Pignatelli.
arch. Roberto Tognetti, ing. Maurizio Difronzo, arch. Fedele Congedo.

Docenti:
ing. Alessandra Pierucci, ing. Miriam Mosaico, ing. Germana Pignatelli.
arch. Roberto Tognetti, ing. Maurizio Difronzo, arch. Fedele Congedo.

EVENTO FINALE

EVENTO FINALE

EVENTO FINALE

“Il paesaggio dolce: connessioni tra vivibilità del
territorio e sviluppo”

Seminario “Livable City”

Seminario “Livable City”

Obiettivo del seminario è indagare il concetto di paesaggio
attraverso le connessioni (e interferenze) tra l’opportunità della
tutela e la necessità di promuovere lo sviluppo dei territori.

Obiettivo del seminario è indagare il concetto di città vivibile
attraverso l’analisi degli elementi, normativi ma anche progettuali, che favoriscono lo sviluppo di un contesto urbano sostenibile dal punto di vista economico e sociale.

Obiettivo del seminario è introdurre una riflessione su come ii
cambiamenti sociali, culturali ed economici impongono un ripensamento del concetto di città a tutti i livelli della pianificazione.

Il seminario, sarà caratterizzato da tre differenti momenti:
• la tavola rotonda di apertura e di impostazione generale della
tematica trattata;
• OFF TOPIC: un intervento di visione, apparentemente svincolato dal tema tecnico in senso stretto ma in grado di offrire spunti
di riflessione articolati e multidisciplinari.
• PECHA KUCHA: 5 minuti per 5 progetti che parlano di paesaggio e che propongono azioni dal basso, legate al senso di
comunità di un territorio.

Anche il secondo seminario seguirà la struttura del primo e sarà
quindi caratterizzato da tre differenti momenti:
• la tavola rotonda di apertura e di impostazione generale della
tematica trattata;
• OFF TOPIC: nel caso specifico relativo al tema della “società
della conoscenza, nuove tecnologie e città”;
• PECHA KUCHA: 5 minuti per 5 progetti che parlano di città
vivibili.

Anche il terzo seminario seguirà la struttura degli altri e sarà
quindi caratterizzato da tre differenti momenti:
• la tavola rotonda di apertura e di impostazione generale della
tematica trattata;
• OFF TOPIC: nel caso specifico racconta l’ esperienza urbana
come attività di animazione del territorio;
• PECHA KUCHA: 5 minuti per 5 progetti che parlano di città
vivibili.

Relatori: Antonio Angelillo, Paolo Castelnovi, Carmelo Torre,
Carlo Berizzi

Relatori: Giovanni Campagnoli, Gabriella Verardi, Laura Rubino,
Piero Paolicelli

Relatori: Luca Dal Pozzolo, Giovanni Campagnoli, Roberto Tognetti,
Carlo Infante

