INFORMAZIONI UTILI
Prima di tutto vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno deciso di dare vita con la loro presenza e
partecipazione (iscritti, docenti, tutor) alla VI Edizione Summer School Emilio Sereni - Storia del
paesaggio agrario italiano. Il paesaggio agrario: letture e interpretazioni
26 – 30 agosto 2014
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Dal nostro sito www.istitutocervi.it è possibile accedere ai contenuti delle precedenti cinque
edizioni della Summer School Emilio Sereni: 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Tutti i materiali che usciranno dalla School (relazioni, risultato dei laboratori, elaborati dei
corsisti) verranno pubblicati nella Collana Quaderni dell’Istituto Cervi (Quaderno 11)
Il contributo richiesto per partecipare alla scuola è a parziale copertura dei costi per materiali,
break, trasporti da e per le strutture di accoglienza, da e per la stazione ferroviaria / stazione
degli autobus / aeroporto se necessario, gli Atti della V Edizione 2013 (relazioni ed esiti dei
laboratori), tutti i materiali di approfondimento e di supporto ai gruppi di lavoro e nei laboratori,
per l'intera durata del percorso, la partecipazione alle attività serali, accesso alle mostre, visita
guidata alla Biblioteca Archivio di Emilio Sereni e alla Casa Museo Cervi, incontri, ecc., come da
programma.
Durante tutto il periodo è attivo un Bookshop dedicato ai temi della scuola
Le lezioni e i laboratori si svolgono nelle aule studio, nella Sala conferenze e in tutti gli altri
ambienti della Biblioteca Archivio Emilio Sereni a Gattatico di Reggio Emilia, in Via Fratelli Cervi,
9.
La Sala conferenze è attrezzata con videoproiettore collegabile sia al lettore dvd sia al pc
La registrazione audio-video delle lezioni avviene in tempo reale.
Tutte le sale sono dotate di connessione Internet wireless e di aria condizionata
La Scuola è aperta a tutti gli interessati; in particolare a professori e docenti delle scuole di ogni
ordine e grado, a studenti universitari, laureandi in specialistica, dottorandi, master, come pure
ad amministratori, pianificatori, tecnici, addetti culturali, funzionari del territorio e delle pubbliche
amministrazioni.
Le attività occupano lo spazio temporale che va dalle ore 15 di martedì 26 agosto alle 18 di
sabato 30 agosto, con la seconda uscita sul territorio.
Durante la mattina e il pomeriggio si svolgono lezioni, confronti, laboratori, seminari, mentre le
manifestazioni collaterali sono previste di sera (come da programma)

•

L'Istituto Alcide Cervi è accreditato dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca) come Ente per la Formazione e l'Aggiornamento del Personale docente delle
Scuole di ogni ordine e grado sul territorio nazionale con prot. n.° AOODGPER. 6491,
decreto del 03/08/2011. Inoltre, con l'Ufficio Scolastico Regionale (Emilia Romagna), a
decorrere dal 24-07-2013, prot. n. MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(I).0012437, è
stato rinnovato il Protocollo d'Intesa per gli aa.ss. 2013/2014 e 2014/2015.

•

Per gli insegnanti è quindi prevista l’autorizzazione alla partecipazione in orario di
servizio ai sensi degli articoli 64 e 67 del CCNL 2006-2009.

•

La frequenza alla Scuola dà diritto a un attestato per attività corrispondenti a due
C.F.U.

•

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza.

•

Sono stati richiesti i CREDITI PER GLI iscritti agli ORDINI PROFESSIONALI: ARCHITETTI
– AGRONOMI – GEOMETRI

•

•

•

Ai fini della partecipazione alla Summer School Emilio Sereni sono predisposte 5
BORSE DI STUDIO del valore di euro 250,00 ognuna per STUDENTI iscritti a corsi di
LAUREA MAGISTRALE, oppure SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, DOTTORATI, PhD,
MASTER. La selezione avverrà in base ai percorsi formativi e/o esperienze attinenti
alle discipline della Summer School. Chi intende candidarsi (di età inferiore ai 35
anni) deve inviare domanda con allegato il proprio cv e l'elenco di eventuali titoli e/o
pubblicazioni a biblioteca-archivio@emiliosereni.it entro e non oltre il 20 luglio 2014.
La commissione preposta alla selezione è formata dal comitato scientifico della VI
Edizione della Summer School e dagli sponsor che le sostengono; i risultati saranno
successivamente comunicati agli aventi diritto.
Fa parte integrante del programma di questa VI Edizione della Summer School Emilio Sereni la
II Edizione del CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
Segni del futuro. Il paesaggio agrario oggi - Premio Summer School Emilio Sereni
La Summer School Emilio Sereni precede la Scuola estiva della Società dei
Territorialisti (31 agosto – 7 settembre 2014, www.societadeiterritorialisti.it) che,
incentrata quest’anno sul tema della bioregione, costituisce la prima edizione di un
ciclo formativo sul territorio e i processi di territorializzazione. Le due iniziative
rappresentano nel loro insieme una duplice opportunità per una ampia schiera di
ricercatori, docenti, pianificatori e amministratori: più territoriale la prima, più
orientata agli aspetti paesaggistici ed agrari l’altra. Per questo i soggetti promotori –
Istituto Cervi e Società dei Territorialisti – promuovono congiuntamente le due
iniziative in modo da valorizzare l’offerta complessiva come riprova di un nuovo e
necessario interesse per le tematiche paesaggistiche e territoriali.

PARTNER
la VI Edizione della Summer School Emilio Sereni è realizzata in convenzione scientifica con:
Università degli Studi di Bari, Centro di Ricerca Interuniversitario per l'Analisi del Territorio – CRIAT
Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (per attività di
tirocinio)
Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari (DISTAL)
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura – DICAAR
Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Università degli Studi di Foggia – Scuola di Dottorato “Le culture dell'ambiente, del territorio e dei
paesaggi”
Università degli Studi La Sapienza di Roma – Dipartimento di Architettura e Progetto
Università degli Studi La Sapienza di Roma – Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del
Paesaggio
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli Studi del Molise
Università degli Studi di Pavia, Centro di Ricerca interdipartimentale per la Didattica dell'Archeologia
classica e delle Tecnologie antiche – CRIDACT
Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere
Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica - Architettura ad
Alghero
Associazione Culturale Lavangaquadra (Nova Arcadia), Roma
Associazione Nazionale Centri Storico Artistici (ANCSA)
Centro Internazionale di Studi per la Storia della Città, Vetralla (VT)
Centro Studi Città e Territorio Associazione culturale, Follonica, Grosseto
Istituto di Ricerca sul Territorio e l’Ambiente LEONARDO, IRTA, presso il Dipartimento di Storia
dell’Università di Pisa
Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), Roma

E' in corso la richiesta, come per le precedenti edizioni, del PATROCINIO di:
Ministero per i Beni e le Attività culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio
Emilia
Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Regione Emilia Romagna
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
Istituto per i Beni Culturali IBC della Regione Emilia-RomagnA
Provincia di Reggio Emilia
Accademia d'Arte Fotografica Europea
AIAP/Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
AICI/Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane
ANCI/Associazione Comuni Italiani
Archivio Osvaldo Piacentini Reggio Emilia
ARPA, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Associazione cibo per tutti Kuminda
Associazione Comuni Virtuosi
Associazione culturale dAi Campi Rossi
Associazione Culturale MonsanoCult (Ancona)
Associazione Historia Ludens, Bari
Associazione Italiadecide
Associazione Museo dell'Agricoltura e del Piemonte
Associazione Rete Acqua Suolo Terre di Reggio
Associazione Rurali Reggiani RuRe
BOOREA
CAIRE Urbanistica Reggio Emilia
Circolo degli Artisti di Reggio Emilia
Cittaslow International
CLIO '92_Associazione di Insegnanti e Ricercatori sulla didattica della Storia
Coldiretti Reggio Emilia
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia
Confagricoltura Emilia Romagna e Reggio Emilia
Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.), Roma e Reggio Emilia
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Reggio Emilia
Europa Nostra
Festival del Paesaggio Agrario - Vinchio d'Asti
FLAI/CGIL Federezione Lavoratori AgroIndustria
ICOMOS_International council on monuments and sites, Consiglio Nazionale Italiano dei Monumenti e dei
Siti
INEA – Istituto Nazionale di Economia Agraria
IRTA LEONARDO, Istituto di Ricerca sul Territorio e l’Ambiente presso il Dipartimento di Storia
dell’Università di Pisa
Italia Nostra
Legambiente regionale e nazionale
Master in Catalogazione e accessibilità del patrimonio culturale, Università di Modena e Reggio Emilia
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali Modena
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali Reggio Emilia
Ordine e Fondazione Architetti Modena
Ordine e Fondazione degli Architetti Parma e Piacenza
Ordine e Fondazione degli Architetti Reggio Emilia
Salviamo il Paesaggio
SdT_Società dei Territorialisti
SISEM_Società Italiana per la Storia dell'età Moderna

SISSCO Società Italiana per lo studio della Storia Contemporanea
Slow Food Iinternational e Slow Food Emilia-Romagna
Società Geografica Italiana

Media Partner: Territori, bimestrale dedicato a valutazione, programmazione, gestione delle risorse
ambientali
CONTRIBUISCONO: ….............
Per raggiungere la sede della Scuola è possibile utilizzare:
• l’auto: dall'Autostrada A1 uscire al casello Terre di Canossa-Campegine (a metà strada
tra Reggio e Parma); girare intono alla rotonda e seguire le indicazioni per Campegine e
Museo Cervi. Alla rotonda successiva, svoltare a sinistra e il Museo Cervi con la Biblioteca
Sereni si trovano subito dopo a destra. Dall'uscita dell'autostrada alla Biblioteca ci sono
ca. 500 mt.
• il treno: scendere a Reggio Emilia; davanti alla stazione prendere l'autobus n. 2; una
volta uscito dalla città, il tram percorre la via Emilia; scendere alla fermata davanti
all'Hotel Tricolore, località Gaida (uno degli alberghi convenzionati), oppure alla
successiva di Calerno. A questo punto occorre prendere accordi con gli operatori delle
strutture ricettive o della Biblioteca Archivio.
sempre col treno: scendere alla stazione ferroviaria di S. Ilario; ci sono corse ogni ora
(sia da Milano sia da Bologna); la stazione è intermedia tra quelle di Reggio Emilia e
Parma, poi è necessario accordarsi con il personale della Biblioteca Archivio o delle
strutture ricettive.
• il tram: scendere alla fermata di Calerno; poi è necessario accordarsi con il personale
della Biblioteca Archivio.
Per gli orari dei treni da e per S. Ilario d'Enza, collegarsi a https://www.lefrecce.it/B2CWeb/search.do?
parameter=searchAdvInputViewer&jSessionID=wPPBRx1euntC, oppure a
http://www.sieveonline.it/portal/orario_ferroviario.htm
scrivere esattamente: S. Ilario D'Enza

Gabriella Bonini, Responsabile progetto Summer School Emilio Sereni; 3358015788
Emiliana Zigatti, Segreteria organizzativa Biblioteca Archivio Emilio Sereni 347 7575471

