Il Seminario
Il Seminario intende presentare proposte e progetti
elaborate nelle università italiane sui temi della
rigenerazione dei territori interni mediante la
promozione del cicloturismo. Vuole, inoltre, essere
occasione di confronto e discussione con alcuni
qualificati esponenti del mondo amministrativo e politico.
Il Seminario ha, quindi, l'obiettivo e l’ambizione di
discutere di cicloturismo nel quadro di un nuovo
progetto di territorio. La ciclabilità di scala territoriale –
mediante il disegno di infrastrutture leggere capaci di
innervare il nostro Paese con percorsi sicuri, belli e di
lunga distanza – può, infatti, diventare occasione per
ridefinire alcuni temi cari alle discipline del progetto
urbanistico: la costruzione di modelli innovativi per lo
sviluppo, l'occupazione e l'inclusione sociale; il ruolo degli
attori pubblici e delle imprese; la relazione tra città
metropolitane, città medie e territori interni; il ruolo di
piani e programmi di fronte a questioni non facilmente
riducibili all’attuale geografia degli strumenti disponibili;
l'intermodalità tra i diversi mezzi di trasporto e le
infrastrutture necessarie; l'esperienza e fruizione di
parchi e paesaggio; il turismo e la comunicazione per
territori lenti; i nuovi scenari per il mondo rurale e il
rafforzamento delle attività agricole.
Le tante dimensioni che i fili leggeri delle reti
cicloturistiche possono tenere insieme suscitano nuove
sfide per le strategie di governo del territorio, per la
dimensione tecnica del progetto e, più in generale, per
tutte quelle iniziative che hanno a che fare con la cultura
dello spazio aperto e del turismo attento e intelligente.
La recente proposta di un sistema nazionale
cicloturistico è l'occasione per riflettere con concretezza
su un nuovo paradigma di sviluppo attraverso il quale
possono configurarsi molteplici forme di rigenerazione
urbana e territoriale. Servono, allora, nuove competenze
e sensibilità per dare consistenza a intenzionalità capaci
di posare uno sguardo diverso sul territorio.
La partecipazione al Seminario è libera e gratuita. Per
ragioni organizzative, si prega di confermare la propria
presenza mediante comunicazione all’indirizzo
michele.zazzi@unipr.it entro il 27 settembre 2017.

Programma
9:00

Registrazione e saluti

9:30

Relazioni di apertura
Stefano Munarin
Paolo Pileri
Michele Zazzi

10:30

Rigenerare i territori interni con il
cicloturismo
Coordina: Maurizio Tira (Rettore dell’Università
di Brescia)
Giovanni Vetritto (Direttore del Dipartimento
Affari regionali e autonomie della Presidenza del
Consiglio dei ministri)
Maurizio Battini (Capo Segreteria tecnica del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)
Paolo Gandolfi (Onorevole, Commissione
Trasporti, poste e telecomunicazioni)

13:00

Pranzo

14:15

Territori e cicloturismo: proposte e
progetti in atto
Coordina: Paolo Ventura (Presidente del Master
europeo in Rigenerazione urbana, Università di
Parma)
Presentazione dei contributi selezionati mediante la
Call for abstracts:
Alessandro Bove; Paola Cigalotto; Antonio
Alberto Clemente; Mariagiovanna Donatiello e
Chiara Costanzo; Sergio Fortini; Sara Giacomazzi;
Gianfranco Orsenigo; Francesca Pignatelli;
Umberto Rovaldi; Paolo Scoglio; Andrea Vianello

16:15

Tavola rotonda coordinata dai curatori

18:00

Conclusioni
Michelangelo Russo (Presidente della Società
Italiana degli Urbanisti)

