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Incontri laboratoriali di un'intera giornata pensati per le ragazze e
i ragazzi già oggi cittadini di comunità e domani decisori politici,
economici, insegnanti, professionisti.
Metodologie sperimentate, pratiche possibili declinate per le
generazioni “future” di questo presente.
L’obiettivo di cercare di avvicinare il più possibile temi
apparentemente lontani ma sui quali solo loro, più di chiunque altro,
potranno operare scelte altre e cambiare corso agli eventi.
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mercoledì

25
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giovedì

4
FEBBRAIO

i temi
TERREMOTO E RICOSTRUZIONE. TRA SICUREZZA

E IDENTITÀ DI UN TERRITORIO
I terremoti che hanno investito l’Emilia, le province di Mantova e Rovigo nel 2012
hanno aperto una riflessione
sulle modalità di ricostruzione che occorrerà adottare per mettere in sicurezza gli
abitati e le aree produttive. Le considerazioni e le decisioni da assumere devono
fondarsi sulle esperienze - positive e negative - che il Paese ha vissuto nei decenni
passati, in occasione dei numerosi eventi che hanno caratterizzato gli ultimi
cinquant’anni: dal Belice al Friuli, dall’Irpinia all’Umbria, all’Abruzzo.

venerdì

4
MARZO

LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE AMBIENTALE

Il workshop è principalmente dedicato ad illustrare esempi più o meno virtuosi di recupero e
riqualificazione ambientale: progettazione, organizzazione e gestione di un’area protetta; realizzazione di
sistemi di depurazione biologica e processi produttivi a basso impatto ambientale

RISORSA SUOLO E CULTURA CIVILE

Il suolo come risorsa ambientale finita, non rinnovabile. Dal suolo dipende il benessere umano molto
prima che quello economico. Il suolo rientra tra le sette strategie ambientali e politiche europee ed è
considerato un bene comune. Del suolo si occupa il piano urbanistico decidendone l’uso e il destino.
Da quali pilastri culturali ripartire per comprendere che il suolo è una risorsa per il futuro. Come pensare
insieme organizzazione urbana, governo delle trasformazioni e risparmio di suoli liberi, naturali e
agricoli. E cosa ne è del paesaggio? Dipende anch’esso dal suolo?

la metodologia

Metodologia (comune a tutti gli incontri): un'intera giornata divisa in due
momenti; al mattino la lezione frontale dell'esperto (il docente universitario, il
tecnico) e la presentazione di una “buona pratica di amministrazione pubblica”
(la scelta politica, il funzionamento); al pomeriggio studenti, professori e esperti,
secondo la metodologia del World Café e attività di role-play, si dividono in piccoli
gruppi misti per riflette sui temi affrontati, formulare proposte, trarre conclusioni.
Al termine, i coordinatori dei diversi gruppi riferiscono le problematiche emerse
riportandole a tutti in un momento di discussione collettiva.
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