
     
 
 

 
La Società dei/ lle Territorialist i/ e ONLUS (Associazione scientifica multidisciplinare formata da studiosi di 
diversi Atenei italiani e europei) promuove il suo sesto convegno nazionale. Dai precedenti sono scaturiti i 
primi sette numeri della Rivista Scienze del Territorio. 
Il convegno si propone di costruire un quadro concettuale e d’azione capace di confrontarsi con le difficoltà 
di definire temi come la “comunità”, misurando i concetti rispetto alle esperienze di comunità in fieri, 
dinamiche, aperte, mettendo in luce i caratteri, la diffusione, la capacità generativa di luoghi che possono 
contrastare il dominio dei flussi globali.  
La SdT intende interrogarsi su come affrontare le difficoltà verso l’avanzamento di questi processi per 
proporre un radicale rinnovamento della democrazia rappresentativa verso la crescita della democrazia dei 
luoghi. 
Il convegno si svolgerà a Castel del Monte in Puglia (https://www.gocasteldelmonte.it). 

La prima giornata sarà dedicata alla conoscenza di alcune buone pratiche in corso nel contesto locale 
attraverso visite guidate e un confronto con i soggetti che le conducono.  
La seconda giornata sarà riservata al confronto fra mondo della ricerca e soggettività sociali che animano 
tante esperienze di democrazia di luoghi. In quest’ambito, i Laboratori paralleli mirano a produrre nuove 
conoscenze e narrazioni utili a qualificare il dibattito culturale e scientifico e a mettere in luce strategie 
d’azione per il rinnovamento degli istituti di democrazia rappresentativa.  
L’ultima giornata sarà destinata all’approfondimento dei temi trattati nei Laboratori e a sviluppare alcune 
prime riflessioni sulle questioni alla base del Convegno. 

Comitato scient if ico: Alberto Magnaghi (presidente), Ilaria Agost ini, Francesco Barat t i, Angela 
Barbanente, Fabio Baroni, Massimo Bast iani, Davide Biolghini, Roberto Bobbio, Aldo Bonomi, Alberto 
Budoni, Paolo Cacciari, Carlo Cellamare, Roberta Cevasco, Pietro Clemente, Federica Corrado, Dimit ri 
D’Andrea, Luciano De Bonis, Lidia Decandia, Sergio De La Pierre, Giuseppe Dematteis, Giorgio 
Ferraresi, Marco Giovagnoli, Claudio Greppi, Anna Marson, Ottavio Marzocca, Fabio Parascandolo, 
Rossano Pazzagli, Daniela Poli, Marco Revelli, Andrea Rossi, Maddalena Rossi, Saverio Russo, Enzo 
Scandurra, Filippo Schilleci, Antonella Tarpino, Giuliano Volpe, Alberto Ziparo.  



     
 
 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO 
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018...................         ....................   Palazzo delle Poste, Piazza Cesare Bat t ist i, Bari 

12:00 Saluti istituzionali 

12:30 Relazione introduttiva della Commissione organizzatrice  

15:00 Visita alle buone pratiche del contesto locale: Parco Gargasole - ex Caserma Rossani, Bari 

17:00 Partenza in pullman per Castel del Monte 

18:00 Sosta con visita alle buone pratiche del contesto locale: Alta Murgia 

20:30 Arrivo a Castel del Monte 
 

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018..............  .....                       ....         .            Castel del M onte, Andria 

9:00   Introduzione. Democrazia dei luoghi. Azioni e forme di autogoverno comunitario 

9:30   Presentazione di buone pratiche regionali e nazionali 

13:00 Buffet offerto dall’Ente Parco Nazionale Alta Murgia 

14:00 Relazione di Alberto Magnaghi, Presidente della Società dei/lle Territorialisti/e  

14:30  Laboratori tematici di discussione (in parallelo) 
1. Forme e strumenti di pianificazione dal basso come nuovi istituti di mediazione culturale

       

2. Forme di autorganizzazione socioterritoriale nelle periferie urbane e nel territorio 
 

3. Forme e istituti produttivi innovativi connessi alla autovalorizzazione dei beni comuni 
patrimoniali     

SABATO 18 NOVEMBRE 2018                                                                     Castel del Monte, Andria 

9:00   Sintesi dei contenuti emersi nei laboratori (a cura delle coordinatrici e dei coordinatori) 

10:30 Tavola rotonda coordinata da Piero Bevilacqua 

12:30 Conclusioni 

 
Per informazioni sul Convegno rivolgersi alla segreteria organizzativa del Convegno:  
sdtconvegnocasteldelmonte2018@gmail.com 
oppure: 
informazioni@societadeiterritorialisti.it 
Elisa Butelli 
Tel. 347 - 613 0777 
 
Per informazioni sulla ricettività locale rivolgersi all’Officina del Parco Nazionale dell’Alta Murgia – 
Ruvo di Puglia 
info@parcoaltamurgia.it 
Tel. 080 360323 

 


