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VII CONVEGNO RETE INTERDOTTORATO
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CALL FOR PAPERS
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» TEORIE E SAPERI
Coordinatori: Ilaria Boniburini (Firenze), Emiliano Bugatti (Genova), Sebina Caruso

(Catania), Alessia Ferretti (Roma), Annalisa Giampino (C.O. Palermo), Claudia
Romano (Pavia), Vincenzo Todaro (C.O. Palermo), Giovanni Virgilio (Bologna),
Elisabetta Vitale (Torino)

» LUOGHI E FENOMENI
Coordinatori: Giada Bini (C.O. Palermo), Ersilia Chiaf (Brescia), Stefano Di Vita (Milano),

Cristina Garotti (Firenze), Cristina Mattiucci (Trento), Daniela Mello (Napoli),
Chiara Murano (Torino), Marilena Orlando (Palermo), Laura Saija (Catania)

La ricerca di nuovi paradigmi interpretativi e l’elaborazione di innovative
metodologie cognitive risponde ad un’esigenza disciplinare specifica, fondata
sulla necessità che la dimensione operativa trovi il suo fondamento nella
conoscenza e nell’efficacia del governo dei fenomeni in atto nelle città e nei
territori. La definizione di nuovi “strumenti” e “percorsi” di conoscenza e di
nuovi “linguaggi” interpretativi si configura, pertanto, quale tentativo di
risposta all’esigenza di conoscibilità, sistematizzazione e governo che le
complesse dinamiche contemporanee di trasformazione dei territori
impongono sotto il profilo teorico-disciplinare e metodologico. Il rapporto tra
teoria e prassi, l’elaborazione di descrizioni sempre più accurate ed al
contempo di “letture” parziali, il mutuare linguaggi e strumenti dai campi del
sapere extradisciplinare, si rivelano tra i principali indicatori di un processo di
adeguamento teorico-disciplinare in continuo aggiornamento, alla ricerca di
una presunta oggettività e di una ridefinizione e sistematizzazione in chiave
epistemologica.
Nel tentativo di restituire la ricchezza delle elaborazioni teoriche, saranno
oggetto di approfondimento della sessione le riflessioni relative alla
rifondazione ed alla “costruzione” dei saperi, alla rilettura critica dei
tradizionali apparati conoscitivi, alla definizione di nuovi “strumenti” e
“percorsi” di conoscenza, alla ricerca di nuovi metodi di analisi ed alla
elaborazione di nuovi “linguaggi”.

La sessione intende accogliere i contributi che si inseriscono, anche in
termini dialettici, nell’eredità della tradizione disciplinare fenomenologica,
che guarda all’interpretazione dei luoghi e, più di recente, ai processi di
trasformazione che li caratterizzano, al fine di “costruire” una riflessione
utile ad innovare pratiche e strumenti disciplinari.
A partire dallo studio di fenomeni quali la dispersione o la concentrazione
urbana, l’innovazione tecnologica, la formazione di nuove centralità urbane
e/o territoriali o ancora gli effetti dei “grandi eventi”, la sessione intende: 
restituire un quadro delle possibili declinazioni dei concetti di “luogo” e
“fenomeno”; proporre considerazioni sulle ragioni dei fenomeni
analizzati/osservati/ interpretati e sui soggetti che ne determinano
l’evolversi in relazione ai contesti; riflettere sui fenomeni come generatori
di luoghi e sulla capacità dei luoghi di “parlare” alla comunità che li abita;
guardare ai fenomeni come interazione tra “sapere esperto” e “sapere
comune” nei processi di trasformazione/conservazione della città e del
territorio.
Si propone, quindi, una rilettura delle ricerche in pianificazione urbana e
territoriale in considerazione del legame esistente tra queste e i luoghi,
materiali o immateriali, come sede di fenomeni, permanenti o temporanei.
Dai contributi dovranno emergere anche i diversi approcci metodologici
utilizzati nella conduzione della ricerca.



» PRATICHE E PROCESSI
Coordinatori: Laura Basco (Napoli), Fabrizia Bernasconi (Napoli), Micaela Deriu (Firenze),

Monica Felice (Cosenza), Dario Gueci (C.O. Palermo), Salvatore Pirozzi
(Venezia), Matteo Puttilli (Torino), Marcella Samakovlija (Milano), Claudio
Schifani (C.O. Palermo), Maria Chiara Tomasino (Palermo)

» AZIONI E INTENZIONI 
Coordinatori: Marco Barbieri (Torino), Francesco Bonsinetto (Reggio Calabria),

Mariarosaria Fallone (Palermo), Luca Gullì (Bologna), Barbara Lino (C.O.
Palermo), Antonino Palaia (Reggio Calabria), Daniele Vettorato (Trento)
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La città contemporanea ci appare oggi “frammentata” in sistemi, tessuti e
nodi ed in essa è riconoscibile una molteplicità di “città parziali” che
interagiscono tra loro. Il riconoscimento di questa condizione costituisce uno
stimolo alla costruzione di un sistema cognitivo, interpretativo e
comunicativo in grado di “raccontare” il processo formativo e di prefigurare
scenari di trasformazione. La sessione intende promuovere il dibattito sugli 
aspetti operativi e sulle questioni procedurali che le “pratiche” e i “processi”
assumono all’interno della disciplina urbanistica. Il confronto sarà alimentato
ed incorniciato da alcuni temi emergenti quali: la partecipazione nel processo
di piano, la comunicazione, il tema della sostenibilità urbana ed ambientale,
la pianificazione strategica e le pratiche di cooperazione, il livello di
innovazione nei suoi molteplici aspetti tecnologici, organizzativi, procedurali e
gestionali all’interno dei processi di governo della città e del territorio. È nello
studio di queste relazioni disciplinari ed interdisciplinari che maturano i nuovi
stimoli per la ricerca.
I contributi dovranno, quindi, fare esplicito riferimento alle implicazioni
metodologiche e procedurali che le nuove forme di analisi, rappresentazione,
comunicazione ed informazione possono stabilire con la prassi urbanistica.
Focalizzare l’attenzione sulla “dimensione del processo” significa porre al
centro l'attenzione sul “come” piuttosto che sul “cosa”, ovvero interrogarsi se
e come è possibile incidere realmente e diffusamente sui processi di governo
della città e del territorio.

Dall’interpretazione delle dinamiche di trasformazione della città e del
territorio appare sempre più evidente uno scollamento tra “intenzioni” di
piano/programma e reale attuazione delle strategie progettuali.
Progetti e visioni del territorio raccontati o tracciati sulla carta, se da una 
parte sembrano condurre ad approcci, strategie e politiche complessive ed
integrate nel governo del territorio, dall’altra, sul piano operativo, spesso 
non riescono a garantire il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Se ciò
poteva essere tollerato dalle società “lente” del passato, oggi la realtà
sempre più complessa e diversificata impone di dare attuazione alle
intenzioni del piano: nell’ambito di una sempre maggiore consapevolezza
civile e sociale, in cui tuttavia il moltiplicarsi degli attori pubblici e privati che
entrano in gioco non garantisce l’effettiva democraticità delle decisioni, i
processi di trasformazione dello spazio urbano manifestano una difficoltà 
oggettiva a tramutarsi in concrete realizzazioni realmente recepite in forma
consensuale.
Nella dialettica tra “piano” e “progetto”, e tra “intenzioni” ed “azioni”, il
progetto di territorio, la rimodulazione di reti infrastrutturali o la
risemantizzazione del paesaggio diventano componenti insostituibili della 
"territorializzazione" dell'idea di mutamento implicita nel piano.
A partire da queste considerazioni, sono richiesti contributi che evidenzino
esperienze, casi esemplificativi e riflessioni che affrontano il tema del
necessario slancio progettuale del piano, al fine di incidere efficacemente
sulla qualità delle condizioni di vita della società contemporanea.
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MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE

Lemodalità di partecipazione al Convegno sono
due: tramite un paper (una relazione scritta di
non più di 25.000 caratteri spazi inclusi) oppure
un poster (massimo due pannelli in formato A1
che restituiscano in forma schematica, anche
tramite immagini, gli esiti di un lavoro o di una
ricerca che appaiono rilevanti per i temi trattati
nelle quattro sessioni). I dottorandi italiani
potranno partecipare alla sessione poster
esclusivamente previa adesione contestuale
alla sessione paper. I paper dovranno pervenire
per e-mail all’indirizzo interdott07@gmail.com
entro e non oltre il 20 luglio 20077.
I poster dovranno essere inviati in forma digitale
per e-mail all’indirizzo interdott07@gmail.com
entro e non oltre il 20 luglio;; in forma cartacea
(confezionati e recapitati in rotolo) tra l'11 ed il 20
settembree al Comitato Organizzatore del VII
Convegno Nazionale Interdottorato, c/o
D i p a r t i m e n t o C i t t à e Te r r i t o r i o
dell’Università degli Studi di Palermo, via dei
Cartari 19/b, 90133Palermo.
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ORGANIZZAZIONE
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COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE DEL VII CONVEGNO INTERDOTTORATO 

COORDINAMENTO GENERALE: Barbara Lino e Vincenzo Todaro

COORDINAMENTO SESSIONI IN PARALLELO: Giada Bini e Annalisa Giampino

POSTERS SESSION: Giada Bini e Dario Gueci

PROGETTAZIONE GRAFICA: Barbara Lino e Claudio Schifani

WEBMASTER SITO: Carmelo Faldetta

COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA: Annalisa Giampino e Vincenzo Todaro

Giada Bini

Annalisa Giampino

Dario Gueci

Barbara Lino

Claudio Schifani

Vincenzo Todaro

giadabis@yahoo.it

annalisagiampino@inwind.it

dariogueci@tiscali.it

barbaralino@architetttura.unipa.it

c.schifani@unipa.it

vincenzotodaro@hotmail.it
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CONTATTI

E-MAIL:

Giada Bini

Annalisa Giampino

Dario Gueci

Barbara Lino

Claudio Schifani

Vincenzo Todaro

giadabis@yahoo.it

annalisagiampino@inwind.it

dariogueci@tiscali.it

barbaralino@architetttura.unipa.it

c.schifani@unipa.it

vincenzotodaro@hotmail.it

COMITATO ORGANIZZATORE DEL VII CONVEGNO INTERDOTTORATO 

Giada Bini, Annalisa Giampino, Dario Gueci, Barbara Lino, Claudio 
Schifani, Vincenzo Todaro

CONTATTI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

E-mail:

Tel.

interdott07@gmail.com

+39 3460226231

www. interdott07.unipa.it




