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L’INFLUENZA SUI PERCORSI VALUTATIVI DELL’ENCICLICA
LAUDATO SI’
LE AREE URBANE TRA CONFLITTO E SOLIDARIETÀ, TRA DEGRADO E RIGENERAZIONE,
TRA ESCLUSIONE E PARTECIPAZIONE
14-15 Aprile 2016
Sala Protomoteca del Campidoglio - Piazza del Campidoglio 55 Roma
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura, Aula Magna - Via A. Gramsci 53 Roma
Le periferie urbane e le sacche degradate dei centri storici sono i
luoghi in cui la crisi sociale si salda con la crisi ambientale. In
tale contesto, generalmente, le scelte dei governi della città
tendono a essere frammentarie, contingenti e di parte, per cui la
politica urbana si riduce una sorta di arena nella quale si
confrontano molti interessi diversi, pubblici e privati, strategici e
contingenti.
Un aspetto chiave all’interno dei processi di governo e
trasformazione del territorio fa riferimento al tema della
rigenerazione urbana, intendendo con questo termine non solo il
restauro o la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ma
l’avvio di programmi in grado di tenere in considerazione tutti gli
aspetti della complessità di una trasformazione, favorendo, ad
esempio, l’eliminazione del disagio sociale, contribuendo a far
crescere la qualità della vita degli abitanti, supportando processi
di valorizzazione delle risorse culturali tangibili e intangibili,
mettendo in moto processi economici, tutelando le risorse
ambientali e naturali, etc.
Le tematiche relative alla rigenerazione urbana e, più in
generale, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del
territorio, sono attualmente al centro dell’attenzione dell’Enciclica
Papale Laudato si’ recentemente pubblicata. Tale Enciclica,
infatti, affronta alcune questioni cruciali relative ai processi di
sviluppo, gestione e trasformazione del territorio, riflettendo in
particolare sull’attuale crisi ecologica e sulle strategie future in
un’ottica di sostenibilità.
Nell’ambito di questi interessi, l’esame dei contenuti
dell’Enciclica fa emergere diversi temi di particolare rilievo che
hanno da sempre visto la nostra comunità scientifica impegnata
in diverse attività di studio e svariate collaborazioni con la
società civile. La lettura dell’Enciclica di Papa Francesco
propone alla nostra comunità un orizzonte ideale e culturale
fondamentale, capace di sollecitare una maggiore
consapevolezza e spessore culturale all’interno delle tematiche
che qualificano gli sviluppi attuali della disciplina estimativa e
valutativa.
Il seminario è finalizzato a mettere in luce gli apporti che la
disciplina può portare alle nuove emergenze di carattere sociale
e ambientale che investono il territorio e in particolare le aree
deboli della città.

PROGRAMMA

Comitato scientifico-organizzativo del seminario:
Vincenzo Bentivegna, Marta Berni, Gaetano Borrelli, Marta Bottero, Chiara
D’Alpaos, Daniela Esposito, Enrico Fattinnanzi, Fabiana Forte, Laura Gabrielli,
Salvatore Giuffrida, Maria Rosaria Guarini, Andrea Masullo, Giulio Mondini,
Antonio Nesticò, Alessandra Oppio, Giancarlo Penza.

15.00

Giovedì 14 Aprile 2016
Sala Protomoteca del Campidoglio
9.00

Registrazione dei partecipanti
10.00

Saluti istituzionali e presentazioni
11.00

Relazioni introduttive
13.30
Pranzo
14.30

Sessioni
VALORI E PARADIGMI DELL’ECOLOGIA UMANA
ECOLOGIA INTEGRALE E GESTIONE DELLE
RISORSE NATURALI
18.30

Fine della giornata di lavoro
Assemblea soci SIEV

Venerdì 15 Aprile 2016
Sapienza Università di Roma
9.00

Saluti
9.30

Sessioni
GIUSTIZIA TRA GENERAZIONI
DIALOGO E TRASPARENZA NEI PROCESSI
DECISIONALI
13.30
Pranzo

Presentazione degli esiti delle
sessioni
15.30

Tavola rotonda
Per contatti: Enrico Fattinnanzi, e.fattinnanzi@libero.it
Marta Bottero, marta.bottero@polito.it

Con il patrocinio di:

A.I.S.Re.

17.30

Conclusioni e chiusura dei lavori

