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CALL4 PROPOSALS / YoungerSIUrs_Più giovani SIU
Da anni la SIU si interroga su come sostenere i giovani al di là della Conferenza 
Annuale, del premio per il miglior paper per autori under 40 o delle quote agevolate, 
ritenendo i più giovani parte essenziale e insostituibile della crescita della comunità 
accademica degli urbanisti italiani.

Con questo spirito, quest’anno la SIU promuove, alla fine della Conferenza annuale 
nazionale, uno spazio di incontro, un workshop di approfondimento e condivisione 
dedicato ai più giovani della SIU (YoungerSIUrs).

Scopo di questa iniziativa è quindi quello di ribadire l’attenzione verso i più giovani, 
connettendo meglio i contenuti e le elaborazioni della nostra Società scientifica con la 
formazione e le aspettative dei giovani urbanisti, al fine di costruire una comunità più 
capace, motivata e competente.

Quest’anno il workshop residenziale sarà della durata di due giorni e ospiterà un 
gruppo di venti dottorandi o giovani ricercatori non strutturati under 40 con l’obietti-
vo di proseguire la riflessione sui temi proposti dalla Conferenza attraverso lecture e 
lavoro condiviso con una immersione diretta.  

Il contesto del workshop è il territorio dell’Alta Murgia barese, in parte compreso 
nel Parco nazionale istituito nel 2004. Stimolati da una discussione critica su alcune 
elaborazioni culturali ed esperienze sviluppate nel ‘laboratorio Puglia’ per la tutela, 
valorizzazione e riqualificazione di questo paesaggio aperto agropastorale, si solleci-
teranno riflessioni su futuri possibili fondati su forme di riappropriazione di luoghi e 
saperi contestuali che ne evitino il degrado, la mercificazione e la banalizzazione.

Complessivamente, l’idea è quella di partire da tale ‘situazione problematica’, per porsi 
alcune domande di ricerca:
• Quali relazioni legano a questo territorio le popolazioni che lo abitano, lo usano       

e vi lavorano?
• Quali cambiamenti ha determinato nelle diverse parti di questo territorio                         

l’istituzione di un parco nazionale, che si era immaginato potesse segnare un nuovo 
inizio nella sua storia?
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• Quali processi di degrado e abbandono persistono nonostante l’istituzione                    
del parco?

• Come percepiscono la presenza del parco i principali attori locali?
• Come favorire processi di riappropriazione del territorio da parte degli abitanti? 
• Quali nuovi immaginari ha prodotto il successo mediatico di Matera proclamata 

capitale Europea della cultura?
• Quali nuove prospettive si stanno elaborando a partire da questa nuova geografia 

murgiana?
• Qual è il ruolo svolto dalle politiche di pianificazione del territorio e dell’ambien-

te a tal fine? 

Il workshop è inteso come luogo di contaminazione tra saperi, sperimentazione e 
innovazione di pratiche disciplinari e interdisciplinari, sviluppo di azioni di riappro-
priazione di luoghi. Nei due giorni ad esso dedicati, i partecipanti saranno stimolati 
a esplorare, riflettere e lavorare cooperando insieme con l’obiettivo di approfondire 
percorsi di ricerca individuali e collettivi, e trovare nuova ispirazione e supporto dalle 
esperienze altrui. 
In questo quadro complesso e affascinante, essi saranno sollecitati a mettere a fuoco 
nodi tematici e parole chiave sulle quali concentreranno poi l’attenzione per una ela-
borazione congiunta su alcune questioni ritenute rilevanti che possano rappresentare 
un contributo per l’avanzamento della riflessione disciplinare. 

Nel dettaglio il programma prevede: una profonda immersione nel contesto attraverso 
una esplorazione guidata dei luoghi e un lavoro di gruppo animato da tutor esperti di 
diverse discipline orientate alla conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio e 
arricchito dalla interazione e collaborazione con gli attori locali al fine di elaborare 
proposte utili alla riappropriazione del territorio studiato.

I materiali prodotti saranno oggetto di pubblicazioni nell’ambito dei       
consueti circuiti editoriali della SIU (Planum, Donzelli, etc.) e di una mostra 
nel Parco dell’Alta Murgia.
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Saluti e avvio dei lavori

Relazioni sul territorio della Murgia e la gestione del Parco

Camminare per conoscere la Murgia 
(con colazione al sacco) / tutti insieme oppure divisi per aree tematiche (periferie 
urbane, aree ad alta naturalità, etc.) con gli esperti locali della mattinata

Discussione guidata ed emersione di nodi tematici / problematici e parole chiave 
su cui lavorare  organizzati in gruppi tematici anche sulla base delle autocandidature 
dei partecipanti 

Approfondimenti: Relazioni affidate a tre esperti del territorio della Murgia

Dibattito

Apericena e relax

Continuazione del lavoro in gruppi tematici

Elaborazioni conclusive del lavoro dei gruppi e produzione elaborati utili al parco 

  
Pausa pranzo

Presentazione e discussione degli elaborati prodotti

Conclusioni e saluti
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9

9:00

9:00-11:00

11:00-13:00

9:30

10:45-13:30

13:00-14:00

13:45-15:45

14:00-16:00

16:00-17:30

16:00-16:30

17:30-18:30

19:30

Programma

Giugno 2019
sabato

Giugno 2019
domenica
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Gli interessati possono inviare una lettera di motivazione e di autocandidatura 
di max 3000 battute spazi inclusi all’indirizzo           
youngersiurs@gmail.com entro il 10.03.2019. 

I partecipanti selezionati per il workshop saranno ospitati presso 
l’Hotel Pineta-Wellness/Spa per la notte di sabato 8 giugno, con sistemazione            
in camera doppia e prima colazione per € 32,5 a persona. 
L’albergo è ubicato a Ruvo di Puglia, città raggiungibile sia dalla stazione di Bari 
Centrale sia dall’Aeroporto di Bari Palese in circa 40 minuti con 
il treno metropolitano delle Ferrovie Bari Nord 
(https://www.ferrovienordbarese.it/). 
Per i giovani selezionati che partecipino alla Conferenza Nazionale della SIU le quote 
di iscrizione avranno uno sconto aggiuntivo dedicato.

NB. I partecipanti selezionati per il Workshop YoungerSIUrs_Più giovani SIU          
potranno partecipare alla Conferenza SIU pagando una quota di iscrizione ridotta 
a € 63 (quota scontata del 30%).






