PRESENTAZIONE DEI
RISULTATI DELLA RICERCA
Scenari, strategie e azioni per contrastare lo spopolamento e la marginalità
delle aree interne. Un sistema di aiuto alle decisioni e alcuni spunti progettuali.
Legge regionale n.7 2007 Interventi di sostegno alla ricerca.
28 Giugno 2022 h 09:30 - 13:30
Cagliari - Aula Magna di Architettura
Microsoft Teams: https://bit.ly/3xRMPsb
A cura di Arnaldo Bibo Cecchini e Antonello Sanna
09:30 Saluti istituzionali
Giorgio Massacci - Direttore DICAAR
Fabrizio Giulio Luca Pilo - Prorettore delegato per il territorio e l’innovazione
10:00 Presentazione dei risultati
Arnaldo Bibo Cecchini - AC/DC Associazione per il diritto alla città
Antonello Sanna - Università degli Studi di Cagliari
11:00 Commenti e valutazioni critiche
Francesco Indovina - Università IUAV di Venezia
Oriol Nel.lo - Universitat Autònoma de Barcelona
Massimo Temussi - Regione Autonoma della Sardegna
12:30 Una dimostrazione del “modello”
Ivan Blecic - Università degli Studi di Cagliari
Valeria Saiu - Università degli Studi di Cagliari
Andrea Trunfio - Università degli Studi di Sassari

Saranno presenti alcuni dei componenti del gruppo di ricerca Internos
Carlo Atzeni, Samanta Bartocci, Arnaldo Cecchini, Pierfrancesco Cherchi, Adriano Dessì,
Massimo Faiferri, Nicolò Fenu, Benedetto Meloni, Giorgio Peghin, Fabrizio Pusceddu,
Antonello Sanna, Roberto Sanna, Valentina Talu, Andrea Trunfio
e alcune delle persone che hanno collaborato al progetto
Ivan Blecic, Andrea Cappai, Anna Corda, Maria Corsini, Paola Idini, Rosa Manca, Giuseppina Monni,
Adriana Perra, Giuseppe Pulina, Pietro Pulina, Valeria Saiu, Serafino Scanu, Nicola Solinas
Contemporaneamente a questa ricerca se ne conclude un’altra (Rigenerazione urbana ed energie sociali) presso l’Università di Sassari
finanziata dalla Fondazione di Sardegna affidata inizialmente ad Arnaldo Cecchini e successivamente ad Alessandra Casu. Una breve
sintesi dei risultati sarà presentata.

Le aree interne non sono solo all’interno, come le periferie non
sono solo ai bordi. Le aree interne (come le periferie) non sono
tutte uguali. Le loro debolezze e le loro potenzialità possono
essere indagate e “misurate”: idee e progetti devono essere
molto legati ai contesti.
La ricerca (iniziata prima delle recenti sventure) si propone
di “dare una mano” a chi deve decidere, per individuare azioni
coordinate e una strategia e delle politiche per le cosiddette
aree interne della Sardegna, sia quelle definite periferiche e
ultra-periferiche, sia quelle intermedie, sia quelle di cintura, sia
quelle dei poli urbani (che hanno anche essi delle aree interne).

In collaborazione con:

Misurare dunque le fragilità e le antifragilità che ci sono, ma
che possono esse contrastate o favorite, con un “modello”
semplice e amichevole, ma capace di proporre azioni e
politiche sistemiche, un modello basato su una valutazione di
debolezze e potenzialità, che un po’ impropriamente abbiamo
chiamato “capitale territoriale”.
Definire poi nei diversi contesti le linee concrete dei progetti
possibili, in tre campi: le diverse forme dell’abitare, la “nuova”
ruralità, l’istruzione, la formazione e la ricerca.
Ai partecipanti iscritti agli Ordini Architetti PPC saranno
riconosciuti 2 crediti formativi professionali.

