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Roccella Jonica, lezioni gratuite in programma dalli al 5 settembre

A scuola di "rigenerazione urbana"
Iniziativa del l'" Università
internazionale per la Pace",
di cui sarà aperta una sede

Stefania Parrane

ROCCELLA

«Rigenerare città, ambienti, paesag-
gi": è questo il tema della "summer
school" che si svolgerà a Roccella
dalli al 5 settembre con lezioni e
workshop divisi tra mattino e pome-
riggio che si svolgeranno all'ex Con-
vento dei Minimi, e l'ultimo giorno a
Palazzo Carafa, al Castello. L'iniziati-
va, gratuita, è inserita nel quadro
dell'offerta formativa de "lafeniceur-
bana - Scuola Internazionale di Rige-
nerazione Urbana e ambientale" pro-
mossa dalla "Università Internazio-
nale perla Pace- Roma" (di cui prossi-
mamente sarà aperta una sede a Roc-

cella) edalla"ReCiry-SocietàperlaRi-
generazione Urbana eAmbien tale".

L'iniziativa è rivolta a ingegneri, ar-
chitetti, urbanisti, sociologi, econo-
misti,geografi, geologi che intendano
approfondire le conoscenzeeacquisi-
re gli strumenti per meglio operare in
ambienti esposti al degrado e non so-
stenibili, ma è aperta anche a tutti co-
loro che siano interessati alle proble-
matiche della rigenerazione urbana e
ambientale. A conclusione del corso i
partecipanti discuteranno una tesi su
un argomento da loro prescelto, come
condizione per il conseguimento del
titolo di "Esperto in rigenerazione ur-
bana e ambientale". Possono essere
ammessi in qualità di uditori anche
quanti posseggono il diploma di
scuola superiore, ai quali al termine
del corso verrà rilasciata una attesta-
zione di frequenza.

L'inaugurazione della Summer

School è in programma il t. settembre
alle 18 al convento dei Minimi alla
presenza del sindaco Vittorio Zi to, del
prof. Alessandro Bianchi e del presi-
dente di U nipace Roma, Gianni Cara.
Subito dopo Bianchi terrà una lectio
magistralis "Sui fondamenti della. Ri-
generazione".

Nella giornata conclusiva del 5 set-
tembre, alle 18 al Palazzo Carafa, pri-
ma della consegna dei diplomi, si
svolgerà un incontro-dibattito sul te-
ma "Governare la Rigenerazione" con
i sindaci Mario Occh iutoe Vittorio Zi-
to e gli interventi di Giandomenico
Amendola, Domenico Passarelli, Giu-
seppe Roma, Giovanni Soda, Giusep-
pe Soriero, Michele Taliae Alessandro
Bianchi. Per le iscrizioni e le informa-
zioni ci si può rivolgere all'Area Politi-
che sociali del Comune (dota. Anna
Marcellino) dal lunedì al venerdì.
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