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Contratti di Fiume – Workshop Biennale Spazio Pubblico 2017
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Contratti di Fiume
GIORNO E ORA: 25 maggio, 14:00 – 18:00
Aula Pirani

Introduce:
Massimo Bastiani, Coordinatore del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume e EIP – Water AC “Smart Rivers Network”,
“Il ruolo dei Contratti di fiume nella riappropriazione e fruizione sostenibile degli spazi fluviali da parte delle comunità locali”

Presentazione dei casi di studio:
David Belfiori: Direttore della Riserva naturalistica di Ripa Bianca (Jesi), Coordinatore del Contratto di Fiume Esino,
“Recupero aree degradate, fruibilità turistica, didattica e sportiva”
Alessandro Pattaro, Coordinatore tecnico del Contratto di Fiume Meolo vallio Musestre e del Contratto di Fiume Melma Nerbon,
”I Contratti di Fiume dei piccoli corsi di risorgiva tra Sile e Piave: strategie condivise per la fruizione degli spazi collettivi”

Massimiliano Filabozzi, Coordinatore tecnico del Contratto di Fiume Media Valle del Tevere,
“Il fiume un bene pubblico per la comunità: fruizione, accessibilità e servizi”

Giordana Castelli, Coordinatrice del Processo partecipativo del Contratto di Fiume Media Valle del Tevere, Istituto per le Tecnologie
Applicate ai Beni Culturali del CNR– “Partecipando verso linee guida condivise”.

Tavola Rotonda: partecipanti Gloria Anna Sordoni (Regione Marche) , Luigi De Lucchi, Roberta Rainato (Regione Veneto), Eugenio
Maria Monaco (Regione Lazio) , Giorgio Cesari (Autorità di Bacino Tevere), modera : Giordana Castelli.

Intervengono:
Paola Santoro, Direttore del Museo Civico di Magliano Sabina

search here

“Il Tevere via d’acqua, via di cultura nel Lazio antico”
Eva Pietroni, ricercatrice Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del CNR
“Raccontare il paesaggio. Il museo virtuale della Valle del Tevere”

Antonino Saggio, professore di Progettazione Architettonica e Urbana Facoltà di Architettura, Sapienza, “Tevere cavo: un’infrastruttura
ecologica per Roma” presentato da Gaetano de Francesco

Conclusione:
Cristiana Avenali (Regione Lazio)
Gabriela Scanu, Ministero Ambiente segreteria tecnica Ministro
Paolo Angelini, Ministero Ambiente – Convenzione delle Alpi

______________________________________________________________________________Referente coordinamento workshop
Giordana Castelli-. giordana.castelli@cnr.it
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