INFORMAZIONI
In collaborazione con:

PAESAGGI E VIVIBILITÀ:
PERCEZIONE, PROGETTAZIONE,
GOVERNANCE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il percorso formativo è gratuito.
Per partecipare occorre effettuare l’iscrizione on-line sul sito WWW.TSM.TN.IT.
SEDE
Il percorso si terrà nella sala dell’UTI della Carnia
via Carnia Libera 1944, 29 - 33028 Tolmezzo (UD)

ANTICIPAZIONE DELLA III EDIZIONE DELLA SUMMER SCHOOL

CREDITI FORMATIVI
L’evento è organizzato in collaborazione con la Federazione Regionale degli Ordini degli architetti pianificatori, paesaggisti
e conservatori del Friuli Venezia Giulia.
La partecipazione alla giornata darà diritto agli Architetti PPC al riconoscimento di n. 4 CFP a fronte della presenza agli
incontri del mattino e di n. 2 CFP a fronte della presenza all’incontro del pomeriggio.

10 MAGGIO 2019 - TOLMEZZO (UD)

INFORMAZIONI
Per ogni informazione rivolgersi all’UTI della Carnia
Referente: Elena Puntil
T. 0433 48 77 40
E-mail: elena.puntil@carnia.utifvg.it

Riserva: la tsm-Trentino School of Management, previo accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, si riserva la facoltà di apportare all’articolazione,
ai contenuti, all’organizzazione e al calendario del corso ogni variazione che a suo giudizio dovesse risultare opportuna. Si riserva, inoltre, di verificare la
possibilità di avviare il percorso sulla base del numero effettivo dei partecipanti.

FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO
RETE FUNZIONALE DELLA FORMAZIONE
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Alba sul Campanile di Val Montanaia - foto Luciano Gaudenzio

CONDIZIONI DI FREQUENZA
L’attestato di frequenza verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano frequentato il 100% delle ore previste dal corso.

PAESAGGI E VIVIBILITÀ:
PERCEZIONE, PROGETTAZIONE,
GOVERNANCE
ANTICIPAZIONE DELLA III EDIZIONE DELLA SUMMER SCHOOL

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI
venerdì 10 maggio
Sede dell’UTI della Carnia | via Carnia Libera 1944, 29 - Tolmezzo (UD)
mattino ore 09.00-11.00
Apertura dei lavori
Pierpaolo Zanchetta, Servizio biodiversità, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Seminario: Uomini e Natura nel divenire nel paesaggio. Responsabilità geologiche e ambientali
Gianni Menchini, Past President Ordine dei Geologi Regione Friuli Venezia Giulia

CONTESTO
Al fine di favorire lo sviluppo di una cultura del paesaggio e una riflessione sui metodi e gli strumenti di governance e
gestione del paesaggio, dell’ambiente e del territorio, la Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la Rete della
Formazione e della Ricerca Scientifica della Fondazione Dolomiti UNESCO e la Federazione Regionale degli Ordini degli
architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori del Friuli Venezia Giulia, ha organizzato negli anni 2017 e 2018 due
edizioni della Summer School Dolomiti UNESCO sulla vivibilità in montagna e il paesaggio, della durata di tre giornate. In
vista della III edizione del percorso formativo, a settembre 2019, e avendo riscontrato molto gradimento tra i partecipanti
costituendo una preziosa occasione di formazione specialistica per tecnici e amministratori, si intende proporre un ulteriore
momento formativo, concentrato in una giornata. Il focus sarà il cambiamento climatico, coi suoi effetti sul Paesaggio e
sulle Terre Alte e la necessità di un generale e diffuso rispetto della natura che, se forzata, reagisce in maniera difficilmente
prevedibile e quasi sempre pericolosa.
DESTINATARI
Il percorso è rivolto ad amministratori, tecnici, liberi professionisti, rappresentanti di associazioni e operatori economici dei
territori delle Dolomiti UNESCO.
COMPETENZE ATTESE

Il percorso mira a sostenere l’apprendimento di conoscenze e capacità:
• nel comprendere il senso e il significato dei concetti di paesaggio e di progetto di paesaggio;
• nell’introdurre l’unicità di un territorio complesso come quello del Bene Dolomiti UNESCO;
• nel confrontarsi con il rapporto e l’effetto dell’opera umana sul paesaggio e la sua architettura;
• nell’affrontare il concetto di vivibilità;
• nel comprendere i limiti delle risorse naturali, le evoluzioni climatiche e suoi impatti sulla Vita del Pianeta.

Dibattito
Gianpaolo Carbonetto
Gabriella De Fino
mattino ore 11.00-13.00
Seminario: Cambiamento climatico, impatti sul Paesaggio e stato delle politiche di contrasto
Marco Affronte, Naturalista e divulgatore scientifico
Dibattito
Gianpaolo Carbonetto
Gabriella De Fino
pomeriggio ore 14.30-17.00
Seminario: Costruire in montagna: suggestioni e limiti.
con gli autori del libro: “Rifugi e bivacchi. Gli imperdibili delle Alpi. Architettura, storia, paesaggio”, vincitori
del Premio “Leggimontagna” 2018 - Sezione saggistica
Roberto Dini, Politecnico di Torino
Luca Gibello, direttore “Il Giornale dell’Architettura”
Stefano Girodo, Politecnico di Torino
Modera
Gianpaolo Carbonetto

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO

Gianpaolo Carbonetto, giornalista e studioso di culture della montagna
Gabriella De Fino, formatrice, tsm-Trentino School of Management
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CONDIZIONI DI FREQUENZA
L’attestato di frequenza verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano frequentato il 100% delle ore previste dal corso.

