Laboratori territoriali

spazi pubblici e buone pratiche nelle città-territorio e a rete in sicilia
Città a rete Madonie-Termini
Rete delle Città del Vino - Terre Sicane

8 - 9 febbraio 2013

L’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), insieme all’ANCI, ha
organizzato la 2° edizione della Biennale dello spazio pubblico (http://www.biennalespaziopubblico.it/) che si concluderà a Roma nei giorni 16 – 19 maggio 2013 con la presentazione di esperienze significative dei Comuni che possono
essere indicate come buone pratiche da perseguire.
A tale iniziativa hanno aderito due gruppi di Comuni siciliani,
(la “Città a rete – Madonie-Termini”, la Rete delle “Città del
vino – Terre Sicane”), che hanno promosso due Laboratori
territoriali dal tema “Spazio pubblico e buone pratiche nelle
“città-territorio” e “a rete” in Sicilia”.
Avvalendosi delle esperienze di rete locale e dei risultati conseguiti nei rispettivi territori, principalmente nell’ambito di
programmi di sviluppo locale, i Laboratori territoriali vogliono
essere l’occasione per riflettere sui possibili sviluppi e sulle implicazioni che il tema può avere nel percorso operativo
verso il nuovo periodo di programmazione 2014-2020, con
esplicito riferimento all’obiettivo dello “sviluppo locale partecipativo – Community-led local development”.
I due laboratori si svolgeranno:
- a Geraci Siculo, il venerdì 8 febbraio 2013, presso il Centro
culturale dell’ex Convento dei Padri Cappuccini.
- a Menfi, il sabato 9 febbraio 2013, presso Case Planeta,
sede dell’Enoteca della Strada del Vino Terre Sicane.
Ciascun laboratorio sarà organizzato in maniera tale da
consentire l’approfondimento degli aspetti analitici e conoscitivi delle specificità dei contesti locali insieme alla formulazione di proposte programmatiche, tematiche e progettuali, attraverso contributi di esperti che interagiranno con
quelli degli operatori locali e dei testimonials qualificati.
La partecipazione di rappresentanti istituzionali consentirà,
inoltre, di intrecciare le riflessioni e le proposte territoriali al
quadro generale ed al processo di costruzione della nuova
programmazione.
Comitato di coordinamento
Nico Savarese, Commissione nazionale INU, Biennale Spazio pubblico; Giuseppe Trombino, Presidente INU; Sicilia Bartolo Vienna, Sindaco di Geraci
Siculo - Presidente del GAL ISC Madonie; Calogero Impastato, Sindaco di
Montevago - Coordinatore delle Città del Vino in Sicilia; Antonino Di Carlo,
Vicesindaco – Comune di Menfi; Antonio Giovanni Minutella, architetto,
Associazione giovani amministratori madoniti; Alessandro Ficile, Presidente
Agenzia di Sviluppo locale SO.SVI.MA. SpA; Gori Sparacino, Direttore
Strada del Vino Terre Sicane e Itinerario Culturale Europeo ITER VITIS; Francesco Grimaldi, architetto, esperto politiche territoriali; Franco Aurelio Coppola, Direttore Federazione regionale Strade del Vino e dei sapori in Sicilia.

Al fine di sollecitare la più ampia e qualificata partecipazione è stata avviata una consultazione pubblica, mediante la
pubblicazione di una Call for papers and ideas.
Alla Call potranno partecipare tutti i soggetti interessati che
intendono proporre contributi, idee e proposte progettuali
in relazione ai Focus tematici dei due Laboratori territoriali.
La partecipazione è tuttavia riservata ai soggetti che si registreranno - improrogabilmente entro il 28 gennaio 2013 inviando la scheda di partecipazione e la dichiarazione
liberatoria, allegate alla Call, all’indirizzo di posta elettronica: laboratoriterritoriali.sicilia@gmail.com.
I contributi di idee e proposte progettuali, coerenti con i
focus tematici e i casi di studio, di seguito indicati, dovranno
essere presentati in forma di abstract (max 10 cartelle A4 e
max 10 slides in formato Power Point). Il Comitato di coordinamento provvederà a selezionare i contributi da presentare nel corso dei due Laboratori territoriali. Le informazioni ed
i materiali di documentazione sono pubblicati sul sito
www.madoniegal.it .
Pubblicazione Call for papers and ideas

11 gennaio 2013

Presentazione contributi, idee e proposte progettuali

28 gennaio 2013

Selezione contributi (a cura del Comitato di coordina mento)

2 febbraio 2013

Laboratorio territoriale “Città a rete Madonie” (Geraci
Siculo)

8 febbraio 2013

Laboratorio territoriale “Rete delle Città del Vino – Terre

9 febbraio 2013

Approfondimenti ed elaborazione materiali da presen tare alla II edizione della Biennale dello spazio pubblico

10 febbraio
10 aprile 2013

II edizione della Biennale dello spazio pubblico (Roma)

16-19 maggio 2013

www.madoniegal.it
laboratoriterritoriali.sicilia@gmail.com

