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TERRITORI CONTESI: CAMPI DEL SAPERE, 
IDENTITÀ LOCALI, ISTITUZIONI, PROGETTUALITÀ 

1a Circolare

Il fermento suscitato dal III Convegno Internazionale sulle problematiche territoriali le-
gate ai “Beni” della cultura, dei luoghi e delle identità locali, nonché le sollecitazioni da par-
te di quanti vogliono confrontarsi sullo sviluppo sociale ed economico filtrato e guidato pro-
prio dai valori intangibili del paesaggio, mi spingono a lanciare una nuova iniziativa  con 
cui portare il dibattito su nuovi livelli speculativi e verso orizzonti più avanzati e operativi.

 Finalità  Questa volta dovremmo focalizzare due aspetti rilevanti, uno principalmente teo-
retico e l’altro prevalentemente pratico: 

1. I caratteri delle specificità che le molteplici componenti scientifiche interessate 
possiedono e sono in grado di esplicare in una opera di progettazione convergente 
e condivisa;

2. Le problematiche inerenti la difficile conciliazione dei principi (non solo legisla-
tivi ma anche) con la prassi di progettazione urbana, industriale, delle strutture di 
servizio e di correlazione sociale.

Come ben si può vedere alla prima area potranno fornire contributi finalmente chiarifi-
catori gli studiosi universitari (ma non solo), e alla seconda gli amministratori politici e gli 
operatori del territorio: liberi professionisti e tecnici degli enti locali. 

A questa iniziativa, cui sono invitati tutti i colleghi e gli studiosi che operano su tali te-
matiche territoriali, aderiscono gli atenei marchigiani di Urbino, Macerata, Camerino e An-
cona in ognuno dei quali lavorano attivamente studiosi impegnati sul piano della sperimen-
tazione didattica e della sperimentazione professionale a contribuire alla soluzione di pro-
blemi che rendono indispensabile la comunione di intenti, la condivisione dei metodi e il po-
tente apporto delle proprie specificità, il quotidiano confronto con queste questioni locali. Il 
dibattito potrà essere e  sarà franco e composito, ma proprio per questo, costruttivo.

 Sede  A settembre 2008 ci incontreremo dunque nelle Marche centrali dove il Comune di 
Pollenza (MC) si è candidato per accogliere e sostenere con le sue strutture l’impianto del 
convegno stesso. Pollenza è uno splendido centro storico sulla media valle del Chienti, facil-
mente raggiungibile dal sud e dal nord e distinto da una coraggiosa politica di sviluppo pog-
giante sui valori profondi della sua storia, della sua cultura e del suo territorio. Pertanto co-
stituisce una sede paradigmatica delle problematiche e ambivalenze che legano amministra-
tori, cittadini e operatori territoriali nella progettazione e gestione di scenari moderni e so-
stenibili.
 



Sezioni tematiche  I temi qui di seguito proposti trovano nella cornice del paesaggio la loro 
logica declinazione e riguardano pertanto: 

1. progettazione paesaggistica e competenze disciplinari;
2. paesaggi della geo-biodiversità;
3. nuovi e vecchi paesaggi dell’abitare;
4. paesaggi della ruralità tra passato e presente;
5. paesaggi della trasformazione industriale tra dimissione e riuso;
6. paesaggi dei flussi spaziali: forme e processi;
7. paesaggi delle reti turistiche tra banalizzazione e valorizzazione;
8. paesaggi del restauro ambientale e della fruizione controllata;
9. paesaggi della tutela scientifica e della finalizzazione sociale;
10. paesaggi della letteratura e dell’arte;
11. paesaggi del sacro tra paura e speranza;
12. paesaggi dei tecnici e dei tecnocrati;
13. paesaggi: politica, diritto e sussidiarietà;
14. paesaggi della virtualità e della tecnologia;
15. paesaggi nella didattica universitaria e della scuola;
16. paesaggi del conflitto e conflitto dei paesaggi;
17. paesaggi nella comunicazione mediatica.

 Target  L’invito è rivolto agli universitari, agli studiosi del territorio, ai tecnici e professio-
nisti della progettazione territoriale, agli enti pubblici e alle istituzioni politiche e a quanti 
intendono riferire esperienze tese ad animare ed arricchire il dibattito.

 Call for papers  Ai fini organizzativi prego gli interessati di prendere nota delle seguenti 
scadenze:
entro il 30 gennaio 2008: trasmissione alla segreteria organizzativa del titolo provvisorio 

della comunicazione che intende presentare e invio della scheda 
di iscrizione allegata;

entro il 30 marzo 2008:   trasmissione di un sunto di 10-15 righe sui contenuti della comu-
nicazione e invio della scheda di sistemazione logistica.

entro il 30 giugno 2008:  trasmissione in e-mail o CD del testo definitivo accompagnato 
dalla traduzione in inglese di  titolo, abstract e parole-chiave. 

 Stampa degli Atti  Ogni contributo dovrà contenersi su 8-10 cartelle a 2500-2800 battute 
con un eventuale corredo foto-cartografico di non oltre 4 immagini (in formato digitale a 
una risoluzione  minima di 300 dpi). Le norme redazionali sono quelle della Rivista Geogra-
fica Italiana, adottate anche da Studi Urbinati che potranno essere fornite su richiesta.
Fin da ora ci si impegna ad assicurare una rapida pubblicazione.

Con il mio più cordiale saluto.
Prof. Peris PERSI



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: c/o Istituto di Geografia della Libera Università di Urbino – Via 
Saffi, 15 –61029 URBINO (Stefano Caldari) Tel. 0722-305830 – Fax 0722-305831 – e-mail 
beniconv@uniurb.it
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Da trasmettersi entro il 30 gennaio 2008

SCHEDA DI ISCRIZIONE

COGNOME / NOME

ENTE DI APPARTENENZA

INDIRIZZO

TELEFONO / INDIRIZZO E-MAIL

CODICE FISCALE

TITOLO PROPOSTO DELLA COMUNICAZIONE

NUMERO DELLA SEZIONE DI RIFERIMENTO 

Si ricorda di trasmettere il riassunto entro il 30 marzo 2008 e, entro il 30 giungo 2008 il testo definitivo 
come indicato dalla I circolare.


