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PRIMA SESSIONE
ore 9.45-13.00

Saluti
Giuseppe De Luca Direttore DIDA | UNIFI
Giuseppe Lotti Coordinatore Dottorato “A”

Introduzione
Daniela Poli Docente di Pianificazione
urbanistica | DIDA

coordina
Stefano Follesa

Rimettere al centro i territori                   
il progetto come “campo relazionale” 
e ambiente interattivo 
Lidia Decandia Docente di Pianificazione 
urbanistica | DADU, Università degli Studi di 
Sassari

La coscienza dei luoghi come 
potere contro-bilanciante della 
globalizzazione asimmetrica
Marco Bellandi Economista  | DISEI, 
Università degli Studi di Firenze

L’opera e il tempo della costruzione 
territoriale
Giovanni Teneggi | Direttore 
Confcooperative Reggio Emilia

ore 12.00
Dibattito
organizzazione e coordinamento
Eletta Naldi

SECONDA SESSIONE
ore 14.30-17.30

coordina 
Daniela Poli

Identità e territori:
il ruolo dell’artigianato
Roberta Morittu DADU, Università degli Studi di 
Sassari

Tra locale e globale
temi della Progettazione ambientale nella 
transizione ecologica dei territori
Mario Losasso Docente di Tecnologia 
dell’architettura |  DIARC, Università degli Studi di 
Napoli Federico II

Spazi re-attivi
Dal progetto europeo INSPIRE alla 
sperimentazione a santa Maria della Pietà
Cristina lmbroglini  Docente di Architettura del 
paesaggio  | Facoltà di Architettura, Sapienza 
Università di Roma

Territori, marginalità, innov-azione
Federica Corrado Docente di Pianificazione 
urbanistica | DIST, Università degli Studi di Torino

ore 16.30
Dibattito
organizzazione e coordinamento
Antonia Sore

Conclusioni 
Stefano Follesa Docente di Design | DIDA

Comitato organizzatore 
Francesco Cantini, Na Cao, Eleonora Giannini, Chiara Giuliacci, 
Giulia Guadagnoli, Benedetta Masiani, Rebeca Merino Del Rio, 
Eletta Naldi, Antonia Sore, Peian Yao. 

web conference
https://meet.google.com/

gsa-prof-xda

9.45-13 | 14.30-17.30

    Dai patrimoni, 
alle identità ai 
progetti 
            localia cura di
Daniela Poli 
Stefano Follesa

Il tema del Convegno (il primo del ciclo 
Dialoghi sul progetto di territorio) ha un 
carattere fondativo e introduttivo al senso 
del territorio, inteso quale palinsesto 
complesso, vitale e profondo, in cui 
vivono le comunità in una dimensione 
di territorialità attiva. In questa chiave il 
territorio è in grado al tempo stesso di 
suggerire linee di progetto transcalari e 
soluzioni alle criticità che di volta in volta si 
presentano. Solo partendo dal locale (dalla 
sua complessità, identità, conoscenza, 
patrimoni materiali e immateriali) sarà 
possibile, come scriveva Massimo Quaini, 
comprendere l’idea più astratta della 
rete che connette. La dimensione del 
locale è dunque una grande opportunità 
di progetto, sebbene possa contenere 
elementi assai problematici. Come 
leggere le identità del territorio? Come 
interagire con le comunità locali? Come 
passare da un localismo chiuso ad uno 
aperto e inclusivo? Come costruire identità 
condivisa? Come valorizzare le economie 
locali? Come gestire il conflitto? Come 
trasformare questa ricchezza in progetto 
(di territorio, di produttività locale, di 
architetture, di paesaggi, di oggetti, di 
strumenti di governo, ecc.)? Sono alcuni 
degli interrogativi che vorremmo discutere 
assieme. Il Convegno metterà a confronto 
i diversi punti di vista disciplinari presenti 
nel dottorato Sostenibilità e innovazione 
per il progetto dell’ambiente costruito 
e del sistema prodotto (pianificazione, 
paesaggio, design, tecnologia) con 
l’obiettivo di alimentare un dialogo 
fruttuoso per intravedere e delineare 
ambito di progetto comuni. 
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