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Avviso di selezione

È aperta la procedura selettiva per l’ammissione al workshop internazionale “Ri-Formare il
Salento”. Il workshop, come spiega l'abstract (All. 1), è parte del processo di formazione del
Piano Urbanistico Intercomunale di Presicce e Acquarica del Capo che l’architetto Salvatore
Mininanni insieme a Studio 017 Paola Viganò (consulente scientifico) stanno sviluppando.
Il  workshop si  svolgerà  tra  Presicce  e  Acquarica  del  Capo (Le)  dal  18 settembre al  23
settembre 2017  e coinvolgerà studenti  dell’Università  Iuav di  Venezia e del Postgraduate
European Master in Urbanism (Iuav – Tu Delft – KU Leuven – UPC Barcelona). 
I posti disponibili sono così suddivisi:

10 per gli studenti del master europeo in urbanistica (EMU)
5 riservati a studenti iscritti alla laurea magistrale in architettura e culture del progetto
5 riservati a giovani professionisti under 35 residenti nella Regione Puglia

Questo avviso è diretto esclusivamente ai professionisti, under 35, residenti nella Regione
Puglia.

Per partecipare alla procedura selettiva è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese
e l'accettazione delle modalità di partecipazione (All. 2).
I  professionisti,  under  35,  saranno  scelti  sulla  base  del  curriculum di  studio  /  attività
professionale  (max  5  pagine  A4),  che  dovrà  essere  inviato  entro  il  9  settembre  2017
all’indirizzo studio@studiopaolavigano.eu.

Per  ulteriori  informazioni  utilizzare  il  link  seguente  cui  corrisponde  il  blog
https://reformingsalento.wordpress.com/  
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Abstract 

Ogni piano rappresenta per la città, il centro urbano, il territorio un’occasione per ripensare se
stessi, anche e soprattutto oggi, in un momento di forte disagio e di crisi del nostro Paese,
dopo anni di difficili e controversi rapporti tra urbanistica e trasformazioni territoriali. 

Abbiamo proposto di affrontare la redazione del piano urbanistico intercomunale dei comuni
di Presicce ed Acquarica del Capo a partire da due mosse: la costruzione di una conoscenza
diretta e minuta del territorio, che riveli i modi nei quali le relazioni tra tempo, uomini, fatti e
spazio si stanno dissolvendo e ricostruendo incessantemente generando nuove situazioni, e
l’esplorazione  del  futuro,  la  presa  in  considerazione  del  tempo  lungo,  la  capacità  di
immaginare situazioni alternative. 

Il  workshop  “Ri-formare  il  Salento”  (“Re-forming  Salento”)  rappresenta  la  seconda
occasione,  collettiva  ed  inclusiva,  per  interrogare  il  tempo  futuro,  scuotendo  le  idee
codificate, i resti di interpretazioni precedenti, le pratiche inefficaci e rileggendo il passato
profondo dei luoghi e le loro storie umane ed ambientali.

Che cosa succederebbe se il  paesaggio salentino dovesse improvvisamente rinunciare
agli  ulivi,  così  drammaticamente  minacciati  dall’espansione  dei  focolai  di  Xylella
Fastidiosa? 

Quali strategie immaginiamo per affrontare la ricostruzione di un paesaggio produttivo,
ecologicamente innovativo e con un’elevata qualità estetica? 

Come  connettere  un  progetto  di  nuova  ruralità  alla  riqualificazione  urbana,  alla
valorizzazione dei magnifici, ma sottoutilizzati, centri antichi? 

Come  attuare  un  cambiamento  nell’immaginario  collettivo  per  raggiungere  questi
ambiziosi obiettivi?

Queste interrogazioni impongono una riflessione rigorosa sull’utilizzo delle risorse disponibili
e sulla maniera di migliorare le condizioni di vita degli abitanti presenti e futuri. 

A partire da una visione di territorio e città come risorse rinnovabili, queste ed altre questioni
saranno il punto di partenza per una settimana di lavoro che coinvolgerà - oltre all’Ufficio di
Piano e  a  progettisti  e  consulenti  incaricati  -  anche  giovani  professionisti  locali,  studenti
provenienti  da diverse università  italiane  ed  europee,  e  alcuni  autorevoli  ospiti  invitati  a
discutere gli elaborati prodotti. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le attività del workshop si svolgeranno presso i comuni di Presicce e Acquarica del Capo e
prevedono  un  impegno  quotidiano,  dalle  ore  9  alle  ore  18.  Sono  previste  attività  di
sopralluogo sul campo, lavoro in aula (a mano e digitale) e lezioni/confronti con professori ed
esperti invitati. 

Valutazione delle domande e graduatoria

La commissione di valutazione (composta da Studio017 Paola Viganò e Salvatore Mininanni)
redigerà una graduatoria di merito, sulla base della valutazione del curriculum inviato. 
La graduatoria sarà comunicata ai candidati entro il giorno 12 settembre 2017.

Modalità di conferma

I  candidati  selezionati  dovranno  dare  conferma  di  partecipazione  al  workshop,  pena
esclusione, entro il 14 settembre 2017, inviando una mail a studio@studiopaolavigano.eu. 


