


DOMENICA 14 APRILE
ore 15,00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
ore 16,30 – 19,30 Visita guidata al centro urbano
ore 21,00 – 23,00 Assemblea Cittadina / Incontro con le realtà 
produttive e associative

LUNEDÌ 15 APRILE
ore 9,30 Seminario / Sessione Plenaria (Presentazione 
del workshop e dei docenti)
ore 11,00 – 13,30 Attività laboratoriali di gruppo
ore 15,30 – 19,30 Attività laboratoriali di gruppo / Incontro con i Gruppi di interesse
ore 21,30 –  22,30 Visita guidata al Museo Archeologico

MARTEDÌ 16 APRILE
ore 9,30 Lezione / prof. arch. Nikos Ktenàs
ore 11,00 – 13,30 Attività laboratoriali di gruppo
ore 15,30 – 17,30 Attività laboratoriali di gruppo
ore 17,30 – 19,30 Visita al sito archeologico di Monte Falcone
ore 21,30 Evento artistico/Concerto 

MERCOLEDÌ 17 APRILE
ore 9,30 Lezione / prof. arch. Mauro Galantino
ore 11,00 – 13,30 Attività laboratoriali di gruppo
ore 15,30 – 19,30 Attività laboratoriali di gruppo
ore 21,30 Evento artistico/Concerto

GIOVEDÌ 18 APRILE
ore 9,30 Lezione / arch. António Jorge Cerejeira Fontes
ore 11,00 – 13,30 Attività laboratoriali di gruppo
ore 15,30 – 19,30 Attività laboratoriali di gruppo

VENERDÌ 19 APRILE
ore 9,30 Sessione plenaria / Presentazione e discussione dei progetti elaborati dai gruppi di lavoro
ore 11,30 – 13,00 Assemblea cittadina / Presentazione dei progetti / Dibattito pubblico

PROGRAMMA

bauwerk
/baucina



 

 

          
Comune di Baucina (PA) 

 

 

 

 

INVITO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Workshop internazionale di progettazione partecipata 

“Architettura per la rigenerazione urbana” 

BAUCINA – 14/19 Aprile 2019 

 

 

1. PREMESSA 

Il Comune di Baucina intende promuovere un processo di progettazione partecipata allo scopo di 

acquisire specifiche proposte progettuali per la rigenerazione del tessuto urbano, che potranno 

tornare utili per l’aggiornamento del proprio Programma triennale delle opere pubbliche e per 

orientare le scelte di pianificazione urbanistica, in prospettiva della redazione del PRG. 

A tal fine, con il coordinamento scientifico e organizzativo del prof. arch. Marcello Panzarella e 

dell’arch. Francesco Grimaldi, il Comune ha promosso l’organizzazione di un Workshop internazionale 

di progettazione partecipata, di tipo residenziale, dal tema “Architettura per la rigenerazione 

urbana”. 

Al workshop, che si terrà dal 14 al 19 aprile 2019, parteciperanno i seguenti docenti, ciascuno dei 

quali coordinerà l’attività di un gruppo di lavoro:  

- António Jorge Cerejeira Fontes (Braga, Portogallo) architetto, dottorando in Planeamento 

Urbano. 

- Mauro Galantino (Milano), professore presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

- Nikos Ktenàs (Atene), resident professor presso il Politecnico di Milano 

Motivazione, obiettivi e risultati attesi sono descritti nell’allegato Documento di Intenti (ALL.1) 

 



2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il workshop è aperto alla partecipazione di n. 20 progettisti.  

Possono presentare la propria candidatura per la partecipazione al workshop: 

- architetti, iscritti all’Albo dell’Ordine degli Architetti di Palermo o ad altri Ordini/organizzazioni 

professionali del territorio dell’Unione Europea. Soltanto agli iscritti all’Ordine di Palermo 

saranno riconosciuti i crediti professionali. 

Possono inoltre presentare la propria candidatura per la partecipazione al workshop, nel numero 

massimo di 4: 

- dottorandi in Architettura presso il Dipartimento di Architettura Unipa, curriculum 
Progettazione Architettonica, Teoria e Tecnologia; 

- laureati in Architettura (laurea triennale o magistrale), non ancora iscritti a 
Ordini/organizzazione professionali; 

- studenti del 4° e 5° anno del corso di laurea in Architettura. 

I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare la propria candidatura, secondo l’allegata 

scheda di partecipazione (ALL.2) entro il 30 marzo 2019, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

workshopbaucina@gmail.com. 

Le istanze, saranno esaminate entro il 2 Aprile dai coordinatori del workshop che provvederanno ad 

effettuare la selezione dei partecipanti sulla base delle esperienze riferite e delle motivazioni addotte, 

e a darne comunicazione agli interessati. 

Entro il 5 aprile successivo i candidati selezionati dovranno dare conferma, versando l’intera quota di 

partecipazione, secondo le modalità che saranno successivamente indicate. 

 

3. CREDITI FORMATIVI 

Per gli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC di Palermo verranno riconosciuti n. 8 (otto) crediti 

formativi per la partecipazione all’intero workshop. 

Ulteriori crediti potranno essere riconosciuti ai partecipanti al workshop che si iscriveranno agli 

eventi, iniziale e conclusivo (in data 15 aprile e 19 aprile), aperti anche ad altri soggetti, secondo le 

modalità previste nella piattaforma i-materia dell’Ordine degli Architetti PPC di Palermo. 

 

 

4. OSPITALITA’ E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Il workshop è organizzato in forma residenziale secondo due specifiche modalità: 

 

FORMULA A – (tutto incluso) 

Quota di partecipazione €. 300,00 

Prevede i costi organizzativi, il vitto (pensione completa) e l’alloggio presso abitazioni private. 

Il pernottamento è previsto dal giorno 14 al 18 aprile 
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FORMULA B – (escluso il pernottamento) 

Quota di partecipazione      €. 180,00 

Prevede i costi organizzativi, pranzo e cena. 

In entrambe le modalità, i costi di viaggio per raggiungere la sede del workshop sono a carico dei 

partecipanti. 

Nell’ottica di incentivare un rapporto diretto con la Comunità locale che intende promuovere forme 

di ospitalità diffusa, i partecipanti che sceglieranno la formula A, saranno ospitati presso abitazioni 

private messe a disposizione dai proprietari. 

Nell’ambito del workshop sono stati previsti momenti specifici per promuovere la convivialità tra i 

partecipanti e la realtà locale (degustazione di prodotti tipici, visite guidate, eventi di intrattenimento 

serale…). 

 

 

5. CALENDARIO DEI LAVORI 

 
GIORNO 
 

 
ORA 

 
ATTIVITÀ 
 

Domenica 14 Aprile 15,00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 16,30 – 19,30 Visita guidata al centro urbano 

 21,00 – 23,00 Assemblea Cittadina - Incontro con le realtà produttive e associative 

 

Lunedi 15 Aprile 
 

9,30 Seminario – Sessione Plenaria (Presentazione del workshop e dei 
docenti) 

 11,00 – 13,30 Attività laboratoriali di gruppo 

 15,30 – 19,30 Attività laboratoriali di gruppo - Incontro con i Gruppi di interesse  

 21,30 –  22,30 Visita guidata al Museo Archeologico 

 

Martedi 16 Aprile 9,30 Lezione prof. arch. Nikos Ktenàs 

 11,00 – 13,30 Attività laboratoriali di gruppo 

 15,30 – 17,30 Attività laboratoriali di gruppo 

 17,30 – 19,30 Visita al sito archeologico di Monte Falcone 

 21,30 Evento artistico/Concerto 

   

Mercoledi 17 Aprile 9,30 Lezione: – prof. arch. Mauro Galantino 

 11,00 – 13,30 Attività laboratoriali di gruppo 

 15,30 – 19,30 Attività laboratoriali di gruppo 

 21,30 Evento artistico/Concerto 

   

Giovedi 18 Aprile 9,30 Lezione: arch. António Jorge Cerejeira Fontes 

 11,00 – 13,30 Attività laboratoriali di gruppo 

 15,30 – 19,30 Attività laboratoriali di gruppo 

   

Venerdi 19 Aprile 
 

9,30 Sessione plenaria - Presentazione e discussione dei progetti 
elaborati dai gruppi di lavoro 

 11,30 – 13,30 Assemblea cittadina – Presentazione dei progetti – Dibattito 
pubblico 

 




