TITOLO su immagine
CALL FOR
PARTICIPATION

Deadline

23 settembre 2019

3 CFU

RISCHIO TERRITORIALE E PATRIMONIO CULTURALE:
pianificazione della prevenzione e rigenerazione del
patrimonio culturale diffuso di interesse religioso
Workshop didattico organizzato dal Collegio di Pianificazione e Progettazione del Politecnico di
Torino, offerta didattica extra I° p.d., a.a. 2019/2020.
Coordinatore: Andrea Longhi
Docenti DIST: Grazia Brunetta, Angioletta Voghera, Silvia Beltramo, Silvia Crivello
Docenti altri dipartimenti: Rosario Ceravolo (DISEG)
Staff tecnico-scientifico: Giulia De Lucia e Benedetta Giudice (R3C)
Altre istituzioni coinvolte:
Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale
Italiana, diocesi di Parma, Università degli Studi di Parma.
Seminari in sede: Ottobre 2019
Workshop su casi studio nella diocesi di Parma: 15-18 Novembre 2019 (da confermare)
Seminari conclusivi: Dicembre 2019/Gennaio 2020
Email: ecclestiasticalheritage.r3c@polito.it

Info

Tema

Attività

Lingua
Iscrizione

Il tema “Rischio territoriale e patrimonio culturale” sarà affrontato attraverso un workshop
condotto in alcuni comuni della diocesi di Parma, caratterizzati da una diffusa presenza di
patrimonio culturale di interesse religioso soggetto a una pluralità di rischi (area sismica, zone
franose) e a dinamiche di spopolamento.
Durante il workshop, contributi di conoscenza storico-territoriale e pianificatoria, in
collaborazione con le istituzioni locali, verranno integrati con attività di indagine e partecipazione
con le comunità locali, al fine di declinare la conoscenza esperta dei luoghi e dei rischi con la
percezione locale dei valori culturali e paesaggistici del patrimonio diffuso.
Agli studenti selezionati verrà chiesto di riflettere e lavorare sul tema della prevenzione e tutela
del patrimonio culturale di interesse religioso in una prospettiva di pianificazione a scala vasta,
cercando di sviluppare strategie di governance in diretto contatto con le comunità dei casi studio
di riferimento.
A partire da Ottobre 2019, gli studenti saranno coinvolti in una serie di attività (lezioni, seminari,
lavori di gruppo) organizzati in due incontri introduttivi di approfondimento teorico del tema (8
ore) a sostegno dell’attività che verrà condotta nel territorio di indagine (15-18 Novembre 2019,
date da confermare). Gli esiti di queste esperienze e gli elaborati finali verranno discussi in
incontri di gruppo con i docenti di riferimento (Dicembre 2019/Gennaio 2020- 8 ore).
Le attività e il workshop saranno tenuti in lingua italiana.
Le iscrizioni sono aperte a 10 studenti del Collegio di Pianificazione e Progettazione,
preferibilmente iscritti al CdLM in Pianificazione TUPA. Alcuni posti (per un numero non superiore
al 25% degli iscritti) potrebbero essere resi disponibili per studenti di altri Collegi del Politecnico di
Torino.
Per candidarsi, inviare lettera motivazionale, cv e/o portfolio e copia di valido documento
all’indirizzo mail ecclesiasticalheritage.r3c@polito.it

Costi

Il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST), all’interno del
progetto “SGD.11 Planning Circles” finanziato da MIUR-Excellence 2018-2022, coprirà, per gli
studenti iscritti al Collegio di Pianificazione e Progettazione, i costi relativi a:
•
•
•
•

Attività nei territori di indagine: spese di viaggio, pernottamenti, lezioni, visite, attività di
laboratorio.
Attività seminariali in sede
Tutoraggio delle attività didattiche
Assicurazione contro infortuni

Le spese di viaggio e pernottamento per gli altri eventuali studenti partecipanti di altri collegi
saranno a loro carico, per un ammontare massimo di euro 150,00.
Ai partecipanti è richiesto l'utilizzo del proprio PC.

Criteri di
valutazione

I candidati verranno selezionati in base alla loro motivazione, preparazione e competenze nel
campo, provati dai documenti inviati entro e non oltre il 23 Settembre 2019. La commissione,
composta dai docenti che sono coinvolti nelle attività valuterà le proposte assegnando agli
studenti un massimo di 100 punti ciascuno, così divisi:
•
•
•

Lettera motivazionale: massimo 50 punti
Curriculum e/o portfolio : massimo 30 punti
Altre esperienze: massimo 20 punti

Entro l’inizio dei corsi dell’a.a. 2019/2020 verrà data comunicazione ai candidati ammessi alle
attività.

Partecipanti

Gli ammessi alle attività dovranno confermare la loro partecipazione tramite una mail all’indirizzo
ecclesiasticalheritage.r3c@polito.it non oltre il 2 Ottobre 2019.
Un minimo di 6 partecipanti è previsto per l’attivazione del workshop.
Per lo svolgimento del workshop saranno riconosciuti, previa verifica dell’effettiva partecipazione
a tutte le attività previste da parte della commissione docenti, 3 CFU nella sessione di febbraio
2020.

