PIANIFICARE LA “CITTÀ IN CONTRAZIONE”
PRATICHE DI RICERCA E TRAIETTORIE PROGETTUALI
Workshop YOUNGERSIU 2020
Società Italiana degli Urbanisti
Torino, 20-21 Giugno 2020

CALL FOR APPLICATIONS

A valle dell’esperienza dello scorso anno, in concomitanza con la XXIII
Conferenza SIU “DOWNSCALING, RIGHTSIZING. Contrazione demografica
e riorganizzazione spaziale”, la Società Italiana degli Urbanisti propone il
Workshop YOUNGERSIU 2020, dedicato a dottorandi e giovani ricercatori.
YOUNGERSIU 2020 ha lo scopo di rinnovare l’attenzione verso i più giovani
cercando di creare una migliore sinergia con i contenuti e le riflessioni che
provengono dalla nostra Società scientifica, al fine di costruire una comunità più
inclusiva, motivata e capace di dialogare a diversi livelli e con soggetti differenti.
Partendo dal tema proposto per la Conferenza, il workshop si pone come
obiettivo quello di affrontare le implicazioni che un discorso sulle “città in
contrazione” ha rispetto alla pianificazione spaziale, alle politiche, al progetto
dello spazio urbano, così come alle principali traiettorie di ricerca emergenti. Si
tratta di un tema oggi al centro del dibattito interno di molte discipline e campi
del sapere, ma che ancora troppo poco trova una correlazione con le Agende
urbane, con le politiche, i piani e i progetti che si occupano di orientare, gestire e
promuovere lo sviluppo delle città.
Cosa significa quindi pianificare la “città in contrazione”? Quali implicazioni
ha questo fenomeno sulla qualità della vita e sull’economia di una città? Al calo
demografico corrisponde quasi sempre (soprattutto in Italia) un fenomeno di forte
immigrazione e di polarizzazione sociale: che conseguenze hanno questi fattori
sulla costruzione e sulla percezione del tessuto sociale e urbano?
Il workshop sarà costruito come un laboratorio intensivo di discussione aperta
e confronto a partire da casi studio e traiettorie di ricerca in corso. I partecipanti
saranno quindi sollecitati a mettere in evidenza le proprie competenze e i propri
sguardi sul tema, i nodi lessicali, i quadri teorici e le esperienze progettuali che
possano rappresentare un contributo per l’avanzamento del dibattito scientifico.
Il workshop avrà una durata di due giorni e chiamerà un gruppo di 30
dottorandi e giovani ricercatori a dialogare e confrontarsi in maniera concreta a
partire dal caso studio locale. Torino rappresenterà l’osservatorio privilegiato a cui
guardare e su cui confrontarsi.
Durante la prima giornata, il gruppo osserverà Torino come cornice di riflessione
e confronto per evidenziare alcune questioni sul tema della pianificazione e
del progetto della “città in contrazione”. Attraverso il dialogo con attori locali
e studiosi di provenienze disciplinari diverse, e grazie alla possibilità di fare
esperienza diretta di luoghi significativi attraverso alcune camminate urbane, verrà
delineato un profilo del caso studio. A quel punto i partecipanti, divisi in gruppi
di lavoro e accompagnati dai tutor, verranno sollecitati a costruire un lavoro
collettivo in grado di entrare nel merito di alcune questioni, analizzare i luoghi
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che ne sono oggetto, mettere a confronto altre realtà territoriali, raccontare buone
pratiche, con l’obiettivo di riflettere e produrre conoscenza sul tema e di arricchire
i propri percorsi individuali.
I materiali prodotti durante l’iniziativa verranno presentati in un tavolo di
discussione con i rappresentanti degli Enti Locali e saranno oggetto di una
successiva pubblicazione edita da SIU e Planum Publisher.

COME PARTECIPARE
La partecipazione è aperta agli iscritti a un dottorato di ricerca nelle discipline
afferenti la Conferenza o a coloro i quali, al momento della candidatura, abbiamo
conseguito il titolo di dottore di ricerca da non più di tre anni.
Gli interessati dovranno inviare il proprio Curriculum Vitae e una lettera di
motivazione di max 5.000 battute (spazi inclusi) che evidenzi i propri temi di
ricerca e la relazione fra questi ultimi e i contenuti del bando.
Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo youngersiu2020@gmail.com
entro il 10 gennaio 2020.

DATE IMPORTANTI
18 novembre 2019

Apertura della Call for Applications

10 gennaio 2020

Termine per la presentazione delle candidature

10 febbraio 2020

Comunicazione dei candidati selezionati (e di
eventuali candidati in lista d’attesa)

30 marzo 2020

Termine per il pagamento della quota di iscrizione

20-21 giugno 2020

YOUNGERSIU 2020 a TORINO!

30 settembre 2020

Consegna dei contributi per la pubblicazione

Call for Applications
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QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione a YOUNGERSIU 2020 è di 50€, da versare entro il 30
marzo 2020 tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a:
SOCIETÀ ITALIANA DEGLI URBANISTI
Via Bonardi 3, 30133 Milano
Presso: Banca Popolare di Sondrio
IBAN IT29J0569601620000010007X37
BIC SWIFT P0S0IT22
Causale: Workshop YOUNGERSIU 2020 - Cognome e nome
La quota comprende la partecipazione alle attività scientifiche YOUNGERSIU
2020, i materiali consegnati a supporto del workshop, i coffee break, i pranzi e la
partecipazione alla reception della XXIII Conferenza SIU di domenica 21 giugno.
Le spese di viaggio, il pernottamento e l’apericena di sabato 20 giugno sono a
carico dei partecipanti.

SITO E CONTATTI
Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata all’iniziativa sul sito
della Conferenza:
www.axeacongress.com/congressi/siu2020/it/
Per ulteriori dettagli e chiarimenti scrivere a: youngersiu2020@gmail.com
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SEDI E PROGRAMMA GENERALE
Sabato 20 Giugno
Castello del Valentino, Viale Mattioli 39 - Torino
9:00 - 10:00

Arrivo e registrazione dei partecipanti

10:00 - 11:15

Saluti istituzionali e avvio dei lavori

11:15 - 11:45

Coffee break

11:45 - 13:15
13:15 - 14:15
14:15 - 16:00

Relazioni di approfondimento sul tema
Pranzo

Lavoro in gruppo

16:00 - 18:00

Camminate urbane

18:00 - 20:00

Apericena

20:00 - 21:30

Camminate urbane

Domenica 21 Giugno
Torino Urban Lab, Piazza Palazzo di Città 8/f - Torino
9:00 - 11:00

Lavoro in gruppo

11:00 - 11:30

Coffee break

11:30 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 17:00

Lavoro in gruppo
Pranzo

Lavoro in gruppo

17:00 - 18:00

Chiusura dei lavori e presentazione dei risultati

18:00 - 19:30

Tavola rotonda con gli Enti Locali

19:30

Reception della XXIII Conferenza SIU

Call for Applications
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Il Workshop YOUNGERSIU 2020 è un’iniziativa di:
Società Italiana degli Urbanisti
In collaborazione con:
Dip. Interateneo di Scienza, Politiche e Progetto del
Territorio del Politecnico e Università di Torino
Torino Urban Lab
Camminate urbane a cura di:
Laboratorio del Cammino
Organizzatori:
Giancarlo Cotella, Luca Lazzarini, Ianira Vassallo

SIU - Società Italiana degli Urbanisti
c/o DAStU Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani - Politecnico di Milano
Via Bonardi 3, 20133 - Milano
Tel. 02.2399.5406 - Fax. 02.2399.5435
e-mail: segreteriasiu.diap@polimi.it
www.siu.bedita.net

