
Suggestioni per il futuro
5° Modulo|Evento partecipato

18 dicembre 2015
ore 09.00 - 16.30
Sala Poggioli, viale della Fiera 8 - Bologna

Esplorare i paesaggi agro-urbani
Forme, usi e attori nelle aree di margine

Assessorato ai trasporti, 
reti infrastrutture materiali e immateriali,

programmazione territoriale 
e agenda digitale

in collaborazione con:

Comune di Rimini 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI  

E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA  

DI BOLOGNA 

 

Ordine degli Architetti pianificatori, 
paesaggisti e conservatori di Bologna



A conclusione dell’edizione Materia paesaggio dedicata 
all’esplorazione dei paesaggi agro-urbani la Regione 
Emilia-Romagna propone un evento partecipato di 
discussione degli esiti e di valutazione dell’e�cacia 
degli attuali strumenti di gestione delle trasforma-
zioni territoriali. 

Durante la giornata verranno illustrati gli scenari, le 
forme e le azioni esito dei workshop progettuali 
condotti secondo la metodologia Jeux de territoire. Tali 
scenari saranno la base di partenza per una ri�essione 
alla quale sono invitati i politici delle Amministrazio-
ni locali, i partecipanti al corso, gli attori territoriali 
che hanno collaborato all’iniziativa e gli esperti della 
materia attraverso la tecnica del World café.

La modalità di partecipazione prescelta favorisce la 
discussione per temi in piccoli gruppi e prevede un 
momento �nale di discussione in cui la conversazione 
diviene collettiva. L’obiettivo è quello di stimolare il 
confronto e la circolazione delle idee facendo dialogare  
sugli stessi temi di�erenti professionalità.

Jeux de territoire

Metodologia elaborata in Francia da Sylvie Lardon, 
esperta di processi territoriali, che si pone l’obiettivo di 
pre�gurare scenari di trasformazione a partire dal 
confronto tra attori territoriali e tecnici.

World Café

Il World Café è una metodologia che si ispira alla 
abitudine di conversare e confrontarsi nei vecchi ca�è; 
si crea un ambiente di lavoro che invita i partecipanti a 
una discussione libera e appassionata. La sua particola-
rità è quella di stimolare scambi di idee autogestiti dai 
partecipanti, all’interno di un quadro comune e sotto la 
guida di domande di riferimento. 

Gruppo di lavoro

Responsabile del progetto: Anna Mele Servizio Pianicazio-
ne Urbanistica, Paesaggio e Uso Sostenibile del Territorio, RER
Coordinamento del percorso formativo: Barbara Maran-
goni Formez PA
Coordinamento tecnico-specialistico: Laura Punzo, 
Daniela Cardinali Servizio Pianicazione Urbanistica, Paesag-
gio e Uso Sostenibile del Territorio, RER, Manuela Capelli 
Servizio programmazione territoriale e sviluppo della montagna, 
RER
con la collaborazione di: Marcella Isola Servizio Qualità 
Urbana e Politiche Abitative, RER, Mauro Fini Servizio Territo-
rio Rurale e Attività Faunistico-Venatorie, RER e per Bologna 
Fabio Falleni U�cio Piani�cazione del Territorio e Sviluppo 
Rurale, Città Metropolitana di Bologna
Segretaria organizzativa e comunicazione: Paola 
Capriotti, Agostino Maiurano Formez PA

Pagina web: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesag-
gio/formazione-lab-app-1/pae-agro-urbani

09.00 - 09.30 Registrazione partecipanti

11.10 - 11.30 Pausa ca�è

Apertura dei lavori e saluti

 “Cosa succederebbe se ...” Ri�essioni dagli scenari

Insegnare il paesaggio. Un metodo partecipato

09.30 - 09.50 Ra�aele Donini
Assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, 
programmazione territoriale e agenda digitale della Regione 
Emilia-Romagna

09.50 - 10.00 Anna Mele
Sevizio Piani�cazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del 
territorio - RER

10.00 - 10.30 Barbara Marangoni
Formez PA

10.30 - 10.50 Patrizia Gabellini
Assessore Urbanistica, Città storica e Ambiente del Comune di 
Bologna 

10.50 - 11.10 Roberto Biagini
Assessore alla Tutela e Governo del Territorio, Demanio Marittimo, 
Lavori Pubblici, Mobilità del Comune di Rimini 

11.30 - 11.50 Regole del World café e temi di 
discussione 
coordinamento: Daniela Cardinali, Manuela Capelli

Programma World café

Sintesi �nale e proiezioni future

13.30 - 14.30 Pausa pranzo

“Luoghi” delle relazioni

11.50 - 12.20 I turno

Paesaggio agro-urbano bene comune

12.20 - 12.50 II turno: 

Pubblico/privato

12.50 - 13.30 III turno: 

14.30 - 16.00 Conversazione collettiva
coordinamento: Barbara Marangoni, Laura Punzo

16.00 - 16.30 Contributi dei partners del progetto

Antonio Gioiellieri 
ANCI Emilia Romagna

Roberto Gabrielli
Responsabile del Servizio Piani�cazione urbanistica, paesaggio e 
uso sostenibile del territorio - RER

Immaginare attraverso i Jeux de territoire

Visioni e ruolo della politica


