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Negli ultimi cinque anni gran parte del territorio italiano ha visto sorgere iniziative urbane locali autonome che rivelano 
un originale movimento di energie latenti. Dopo un primo periodo di quasi invisibilità oggi alcune Regioni hanno iniziato 
a seguire con interesse tali iniziative e a mettere in campo strumenti per supportarle e/o agevolarne la nascita di nuove. 
Il caso della Regione Puglia è un chiaro esempio. Queste iniziative sono più frequenti nelle piccole realtà urbane, 
nonostante si contino gruppi attivi anche nelle città più grandi.  
 
Le cause di questo fermento sono molteplici ma sicuramente le principali sono riconducibili alla disastrosa situazione 
lavorativa italiana e alla carenza di risorse materiali e tecniche degli enti pubblici. Le giovani generazioni che si affacciano 
al mondo del lavoro debbono drasticamente scegliere se emigrare in cerca di migliori opportunità, o restare in Italia e 
giocare il tutto per tutto puntando sulla propria creatività e capacità progettuale senza poter contare sul supporto 
istituzionale. 
 
La primaria fonte di energia che alimenta la decisione di restare è l'attaccamento alle proprie radici ed al senso di 
comunità ancora forte nei piccoli centri. Gli usi quotidiani, i prodotti, le tradizioni e persino i suoni e i profumi di un luogo 
funzionano come una finestra che ci permette di scoprirne il capitale sociale nascosto. Si tratta di una risorsa ricca 
stratificatasi nel corso dei secoli, viva oggi, pronta ad essere utilizzata e valorizzata. Le iniziative locali usano dunque tale 
capitale sociale quale veicolo di rigenerazione urbana, talvolta anche in modo inconsapevole, con processi spontanei 
generati da situazioni sempre uniche proprio perché profondamente legate alle particolarità dei luoghi. Solitamente 
sono gli abitanti residenti o di rientro che danno il via alla scintilla. 
 
La varietà dei processi, le difficoltà incontrate, le diverse energie, visioni, risultati appellano un filo comune, uno spazio 
per conoscersi e scambiare opinioni, anche per rispondere all'attenzione internazionale che tale fenomeno italiano di 
ricerca di una via d'uscita alternativa alla stagnazione politico-economica ha destato.  
 
Il seminario si propone di dare voce ad alcune di queste iniziative spontanee, instaurare punti di contatto, e generare 
scambio di conoscenza ed esperienze. Domandarsi cosa sia oggi il senso di comunità e cosa significhi città è un passo 
fondamentale per poter credibilmente migliorare la nostra qualità della vita.  
 

PROGRAMMA 
 
Domenica  19 Aprile  -  Artena (RM), Ex Granaio Borghese e Museo Archeologico 

12:00 - Accoglienza e rinfresco 

14:00 - Seminario Introduzione e presentazione dei Progetti Artena, Leo, Signia 

14:40 - Seminario Presentazioni degli speaker (in due parti con pausa intermedia) 

17:20 - Seminario Dibattito, domande, conclusioni 

18:00 - Rinfresco 

18:30 - Visita al borgo di Artena  (un'ora circa) 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il seminario avrà luogo giorno Domenica 19 Aprile 2015 dalle ore 12:00, presso il Museo Archeologico e Biblioteca 
Comunale di Artena, Ex Granaio Borghese in via Fleming snc. 
 
Il seminario è pubblico e la partecipazione libera e gratuita senza necessità di preavviso. 
 
Per gli speaker è necessaria un'iscrizione gratuita. Il termine ultimo per inoltrare la richiesta è il 15 Marzo 2015. 
L'iscrizione è aperta ad uno o più rappresentanti dell'esperienza presentata. 
 
La stessa sarà formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo allegato da inviare tramite e-mail a 
info@progettoartena.com 
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Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di frequenza. Se richiesta anche una certificazione per motivi di 
lavoro e/o CFU. Per la validazione dei CFU è sempre necessario riferirsi al proprio coordinatore del corso di laurea. 
 
Tutti i documenti e le comunicazioni saranno rese pubbliche sui siti web: 
http://progettoartena.com/en/blog/2014/12/14/processi-spontanei-la-rigenerazione-dei-centri-storici/ 
www.biennalespaziopubblico.it 
 

SVOLGIMENTO DEL SEMINARIO  
 

 Introduzione al laboratorio. 

 Presentazione delle esperienze. Si riservano 20 minuti a partecipante, durante i quali è prevista la proiezione di slide 
e l’intervento di uno o più relatori. In base al numero dei partecipanti il tempo potrebbe essere ridotto o allungato. 

 Dibattito pubblico, domande e conclusioni. 
 
Materiale da fornire 
 
- Entro il 15 Marzo 2015 (attraverso il modulo d'iscrizione) un abstract dell'intervento, e-mail e riferimento web se 
presente. 
- Entro il 10 Aprile 2015 gli speaker, per la corretta organizzazione dei lavori, dovranno fornire tramite e-mail quanto 
segue: 

• Una presentazione slide show in formato pdf o powerpoint (se si intende utilizzarla). 
• Un breve articolo che racconti l'esperienza, in formato doc o pdf in non più di 10 cartelle illustrazioni incluse. Gli 
articoli saranno distribuiti preventivamente ai partecipanti tramite e-mail e messi a disposizione della Biennale Spazio 
Pubblico. 

 

ESPOSIZIONE DI PRODOTTI LOCALI E VISITA AL BORGO 
 
Durante il seminario ci sarà un rinfresco offerto dai produttori locali. L'intera giornata sarà accompagnata da una piccola 
esposizione dove sarà possibile conoscere ed acquistare prodotti alimentari e di artigianato locale. 
 
A fine giornata è prevista una breve visita guidata al borgo storico di Artena. La visita avrà inizio nella parte alta del borgo 
e richiederà un transfer via bus di circa 5 minuti; terminerà nella parte bassa dove si potranno agevolmente raggiungere i 
propri mezzi di trasporto per il rientro.  
 
Vale la pena cenare e pernottare nel caratteristico borgo. Per chi fosse interessato, la Segreteria è a disposizione per 
informazioni. 
 

SOGGIORNO 
 
In caso di necessità sarà possibile pernottare presso alcune strutture convenzionate. 
Specificare di essere partecipanti al "Seminario BISP2015" 
Lista delle strutture e costi sono consultabili sulla pagina del seminario: 
www.progettoartena.com/it/blog/2014/12/14/processi-spontanei-la-rigenerazione-dei-centri-storici/ 
 

CONTATTI 
 
Minervino Guglielmo - Responsabile del seminario - Società Internazionale di Biourbanistica 
e-mail: guglielmo.minervino@biourbanism.org 
 
Stefano Serafini - Direttore della Ricerca - Società Internazionale di Biourbanistica 
e-mail:  stefano.serafini@biourbanism.org 
 
Biennale Spazio Pubblico 2015 
e-mail: segr@biennalespaziopubblico.it 
 
Progetto Artena: www.progettoartena.com | www.facebook.com/progettoartena | @Progettoartena 
Biennale Spazio Pubblico: www.biennalespaziopubblico.it 
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