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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE

il ruolo della cultura

nel governo del territorio

9 dicembre 09.30 registrazione partecipanti			
		
		
10.00 apertura dei lavori
			Antonietta Mazzette Coordinatrice Nazionale AIS - Sezione Territorio
			saluti istituzionali
			Massimo Carpinelli Rettore dell’Università di Sassari
			Antonello Cabras Presidente della Fondazione di Sardegna
			Marco Milanese Direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo
			e della formazione					
		11.00 Massimo Bray D.G. Istituto della Enciclopedia Italiana “Treccani”
			Il territorio come sistema culturale tra identità e partecipazione			
		12.00 dibattito				
		13.00 pausa pranzo					
		14.30 panel
		16.30 coffee break
		17.00 panel			
		20.30 cena sociale
10 dicembre 09.00
		
11.00
		 11.30
		 12.00
			
		

panel
coffee break
plenaria di restituzione dei panel
relazione sulle attività del triennio 2016/2019
Antonietta Mazzette e Silvia Mugnano

SASSARI9-10dicembre2019aula magnapiazza Università

			9
dicembre aula magna 14.30 - 16.30
PANEL

			
			CULTURA E PROCESSI DI RI-URBANIZZAZIONE
coordinatori
			M. Bernardi UNIMIB Capitali “inagiti” e beni comuni urbani. Il caso dell’Oil 		
			
Tank Culture Park a Seoul: da facility industriale a facility culturale
Matteo
Colleoni
			L.
Bottini UNIMIB Il ruolo della cultura nel rinascimento milanese post-Expo
			
e l’interazione con il territorio urbano: un’istantanea della distribuzione spaziale e
UNIMIB
			
implicazioni di policy making
matteo.colleoni@unimib.it
			
F. Corbisiero e F. M. Esposito UNINA Progettare in innovazione urbana: il caso
			
dell’insediamento tecno-universitario di San Giovanni a Napoli
Alfredo
Mela
POLITO
			L. Daconto UNIMIB Processi di ri-urbanizzazione e polarizzazione
			
socio-territoriale. La dinamica insediativa dei gruppi sociali nella città di Milano
alfredo.mela@polito.it
			
M. D’Ovidio e B. Niessen UNIMIB I nuovi centri culturali in Italia: processi di
			rigenerazione culturale?
			
A. Mazzette e S. Spanu UNISS Il museo contemporaneo tra sfide e
			contaminazioni urbane.
			M. Melotti UNICUSANO Ostia. Un’identità liminale fra passato e presente.
			A. Terenzi UNIMIB Oltre il ponte: identità culturale in Val Polcevera		

PANEL
			9 dicembre sala Milella 14.30 - 15.30

			
			CULTURA E MULTIETNICITÀ
coordinatori

		

			
Gennaro
Avallone
			M.
Melotti UNICUSANO Verso una “società vischiosa”. Migrazioni, spazi urbani
UNISA
			
e turismo culturale tra pratiche inclusive e sfruttamento della diversità
gavallone@unisa.it
			E. Barberis UNIURB Le politiche migratorie nei piccoli comuni in Europa. Stato 		
Carlo Colloca
			
dell’arte e direzioni di ricerca
UNICT
			G. Avallone UNISA La città meticcia: da slogan politico a categoria analitica
carlo.colloca@unict.it

			9 dicembre sala Milella 15.45 - 17.00			
PANEL
			
			CULTURA, SAPERI, PARTECIPAZIONE

			
coordinatori		
			
L. Delle Cave e I. Marotta UNINA Comunità resilienti e qualità della vita: il caso
			
del centro storico di Napoli
Camillo
Tidore
			
R. Deriu, D. Pulino UNISS Proposte culturali e spazi di inclusione sociale. Una
UNISS
			questione di governabilità?
tidore@uniss.it
			M.L. Fagiani UNICAL Esplorazioni urbane: alla scoperta di cronotopi non rigenerati
			
			
A.M. Zaccaria e F. Corbisiero UNINA Patrimonio culturale, partecipazione e 		
Paola
De Salvo
			
innovazione sociale: il caso del Rione Sanità
UNIPG
			C. Colloca, L. Lipari, E. Lombardo, V. Pantaleo UNICT
paola.desalvo@unipg.it

			

della Città di Catania tra memorie, culture ed emozioni

Progettare il Museo

			9 dicembre sala Milella 17.15 - 19.00			
PANEL
			
			CULTURA E INCLUSIONE/ESCLUSIONE

			
			S. Bisciglia POLIBA Piccole città e grandi eventi culturali: il caso di Matera
coordinatori
			
Capitale Europea della Cultura 2019
Gabriele
Manella
			E.
Cois UNICA Il Racconto di Due Città. Pratiche diseguali di accessibilità degli
			
spazi
urbani e definizione di confini simbolici nella popolazione dei neo-genitori: un
UNIBO
			
caso-studio
nella città di Cagliari
gabriele.manella@unibo.it
			I. Costarelli UNIMIB Autogestione e mix sociale: un nuovo modello di inclusione
			
			abitativa
Fiammetta
Fanizza
			P.P. Zampieri UNIME Architetture spontanee, architetture sociali. Arte,
UNIFG
			
paesaggio e processi di patrimonializzazione
fiammetta.fanizza@unifg.it
			
P. De Salvo e M. Pizzi UNIPG Memoria, paesaggio, radici: interdipendenze e 		
			
fratture nel caso di Postignano
			
			9 dicembre aula magna 16.45 - 19.00			
PANEL
			
			CULTURA E SPAZI DELLA QUOTIDIANITÀ

					
coordinatori
			A.
Angelucci UNIURB Lo spazio urbano della rappresentazione, fra partecipazione
e
			
marginalizzazione. Uno studio di caso
Giampaolo
Nuvolati
			G. Borrelli IUAV Riding with Banham. La prima ecologia del Nordest: la Costa
UNIMIB
			veneziana
giampaolo.nuvolati@unimib.it
			
G. Catalano e M. D’Agostino UNICAL Dentro le stesse mura, i vicini e i lontani
			
			E. Musolino UNIBG La percezione del senso dei luoghi come motore di
Letizia
Carrera
			
valorizzazione territoriale: appunti dall’esperienza identitaria del Mandamento di Sondrio
UNIBA
			E. Ercole UNIUPO Trasformazione della città e turismo culturale urbano
letizia.carrera@uniba.it
			
S. Zizzari e L. Daconto UNIMIB Territori e culture alimentari. La differenziazione
			
degli stili di accesso e delle abitudini alimentari per età e contesto
			
socio-territoriale: il caso del progetto Food NET
			L. Carrera UNIBA La città inclusiva. Ripartire dalla progettazione degli spazi terzi
			S. Crivello POLITO Posizionare Torino sulla mappa urbana globale: visioni,
			
paradigmi e parole chiave

			10 dicembre aula magna e sala Milella 09.00 - 11.00			
PANEL
			
			CULTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE

			I. Beretta UNICATT Cambiamenti climatici, adattamento, inerzia sociale
coordinatori
			S. Caiello UNIMIB Culture della sostenibilità nella mobilità quotidiana. Il
			
progetto Melinda e la mobilità a bassa emissione nello Spazio Alpino
Luigi
Pellizzoni
UNIPI
			
E. Cois e A. Podda UNICA Impàri (Insieme). Connessioni tra pratiche associative
			
e meccanismi cooperativi per lo sviluppo locale in due comunità della Sardegna interna
luigi.pellizzoni@unipi.it
			S. Gallo UNIURB L’avvento dell’agricoltura: la più importante transizione
Elena
Battaglini
			
culturale sociale e tecnologica nella storia dell’uomo
Fondaz.
Di Vittorio
			A.
Giurrandino UNIPA S. Carciotti UNITRIESTE Il ruolo del riconoscimento 		
e.battaglini@fdv.cgil.it
			

			

UNESCO nel governo del territorio: l’attivazione di nuove forme di governance 		
territoriali diventano strumento per la sostenibilità sociale, economica ed ambientale

			C. Marciano UNIVDA Nuova vita sulle Alpi. Processi di rigenerazione della 		
			
cultura territoriale in Valle d’Aosta
			V. Martone UNITO Riterritorializzare la cultura mafiosa: beni confiscati alla 		
			
criminalità e pratiche locali sostenibili
			D. Minervini UNINA I. Scotti UNIPI
			
supporto e contrasto all’eolico
			V. Mini UNIROMA2

Un vento nuovo: la cultura locale tra

Cultura, Territorio: comunicazione per lo sviluppo sostenibile.

COMITATO SCIENTIFICO
Antonietta Mazzette, Silvia Mugnano,
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Domenica Dettori, Licia Lipari, Daniele Pulino,
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con il patrocinio

