e Gruppo Promotore CALABRIA

Con il Patrocinio de:

Centro Interdipartimentale
Ricerca Sui Centri Storici
CIRCES

VALORE VERDE, VALORE SOCIALE, VALORE STRUTTURALE
Workshop tecnico-sociale per il Social Green Planning
Rosolini-Pachino 21- 22 Maggio e 10 Giugno
Il workshop si svilupperà nell’arco di tre giornate non consecutive.
La prima, denominata Valore Verde, sarà dedicata al territorio di Rosolini; la
seconda, denominata Valore Sociale, si concentrerà invece sul confinante territorio
di Pachino; la terza, infine, denominata Valore Strutturale, sarà orientata alla
definizione di strategie territoriali di area vasta.
Le giornate di lavoro hanno però l’obiettivo comune di iniziare dalla conoscenza
pratica del territorio, così da poter elaborare, nelle successive fasi di laboratorio,
delle proposte tecnico-sociali di sviluppo del verde adeguate alle specifiche
criticità riscontrate.
Il workshop, benchè avente carattere formativo per i professionisti, sarà aperto alla
popolazione residente e agli stakeholder locali che potranno partecipare a titolo
gratuito.
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PROGRAMMA
VALORE VERDE – IL CASO STUDIO DI ROSOLINI (21 maggio)
Mattino (4 ore): Sopralluogo presso le Cave del territorio organizzato dalla dr.ssa
Carla Ferrara (Associazione culturale “Oltre il giardino”) e dall’arch. Sebastiano
Emmolo (Ordine degli architetti PPC di Siracusa) . Durante il sopralluogo l’AIPIN
richiederà ai partecipanti di compilare un elenco di Keywords necessarie per la
successiva fase.
Pomeriggio (4 ore): Laboratorio per il Social Green Planning nel territorio di
Rosolini con particolare riguardo all’introduzione del valore ecologico e
naturalistico delle Cave nel territorio periurbano e urbano di Rosolini attraverso la
realizzazione di infrastrutture verdi. Dopo una breve premessa a cura dell’AIPIN e
e dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Siracusa, i partecipanti, saranno
suddivisi in gruppi multidisciplinari di 5 persone con la partecipazione di un socio
AIPIN, un architetto e un cittadino.
Tutors: l’ing. Gianluigi Pirrera (AIPIN Sicilia) e l’arch. Sebastiano Emmolo.

VALORE SOCIALE – PACHINO (22 maggio)
Mattino (4 ore): Sopralluogo, presso i quartieri in cui il degrado sociale e
ambientale devono essere recuperati, organizzato dall’Ing. Giuseppe Scalora
(AIPIN Sicilia) e da l’arch. Rosario Ardilio (Ordine degli architetti PPC di
Siracusa). Durante il sopralluogo l’AIPIN richiederà ai partecipanti di compilare
un elenco di Keywords necessarie per la successiva fase.
Pomeriggio (4 ore): Laboratorio per il Social Green Planning nel territorio di
Pachino con particolare riguardo alla riduzione del degrado sociale e del rischio
idraulico urbano nel territorio periurbano e urbano di Pachino attraverso l’utilizzo
della vegetazione e dell’agricoltura. Dopo una breve premessa a cura dell’AIPIN e
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Siracusa, i partecipanti, saranno
suddivisi in gruppi multidisciplinari di 5 persone con la partecipazione di un socio
AIPIN, un architetto e un cittadino.
Tutors: l’ing. Giuseppe Scalora e l’arch. Lucio Selvaggio

A.I.P.I.N. - Sezione Sicilia e Gruppo Promotore Calabria- Via E.Albanese, 90 - 90139 Palermo - Tel/fax 091.33 51 04
www.aipinsicilia.net/ - e-mail jl.mine@libero.it
Cod.fisc. 97082530821

e Gruppo Promotore CALABRIA

VALORE STRUTTURALE – LA CAMPAGNA DEL SUD-EST SICILIANO
(10 giugno)
All’interno di questi ambiti di interese, l’Ordine degli Architetti della Provincia di
Siracusa, in condivisione con l’AIPIN Sicilia, cercherà di riflettere su una strategia
territoriale condivisa che coinvolga i paesaggi rurali del sud-est siciliano.
Una sessione tematica sarà dedicata alla definizione del ruolo che il “sistema
campagna” può assumere quale infrastruttura connettiva, ecologica e produttiva.
Mattino (4 ore): tavola rotonda presso il Palmento di Rudinì a Marzamemi, in cui
interverranno il sindaco del Comune di Pachino, dott. Roberto Bruno, Gianluigi
Pirrera e Giuseppe Scalora per l’AIPIN Sicilia, Francesco Giunta e Alessandro
Brandino per l’Ordine degli Architetti PPC Siracusa, il prof. ing. Carmelo Nigrelli
dell’Università degli Studi di Catania, il prof. arch. Ferdinando Trapani
dell’Università degli Studi di Palermo, Carmelo Maiorca presidente Slow Food
condotta di Siracusa.
Note:
1. Durante l’intervallo pranzo di ognuna delle due giornate l’AIPIN, con l’aiuto di un
Architetto dell’Ordine, elaborerà le parole chiave che ognuno dei partecipanti avrà
consegnato secondo la metodica del Social Green Planning, ispirate alle Teorie dei
Giochi di John Nash.
2. Le giornate saranno oggetto di un reportage fotografico a cura di un appassionato
fotoreporter del territorio, il Prof. Francesco Matarazzo.
3. Per poter sostenere le spese organizzative AIPIN si richiederà una quota di
partecipazione di euro 50,00. L’accettazione è subordinata alla trasmissione di
copia di bonifico di pagamento del 50% della quota d’iscrizione al seguente
IBAN: IT80P0200804610000010729050 Il saldo sarà versato al momento della
registrazione.
4. La quota di partecipazione è gratuita per i soci AIPIN
5. Per poter seguire bene le fasi di laboratorio il numero di iscritti è fissato in 30
architetti per l’intero workshop.
6. I risultati del workshop saranno oggetto di un successivo laboratorio in cui le
proposte verranno sottoposte al parere della cittadinanza e a un dibattito con
esperti del settore.
7. Le attività dei workshop saranno oggetto di una successiva pubblicazione.
8. Il workshop sarà accreditato per l’attribuzione dei crediti formativi professionali.

A.I.P.I.N. - Sezione Sicilia e Gruppo Promotore Calabria- Via E.Albanese, 90 - 90139 Palermo - Tel/fax 091.33 51 04
www.aipinsicilia.net/ - e-mail jl.mine@libero.it
Cod.fisc. 97082530821

