
COSA è la SdT Giovedì 1 Dicembre, 14:30 Venerdì 2 Dicembre, 9:30
Ore 14:00, registrazione al Congresso e 
iscrizioni alla Società (fino alla fine dei lavori)

Ore 14:30 saluti
Prof. Alberto Tesi, Magnifico rettore dell’Università 
degli studi di Firenze
Dott. Enrico Rossi, Presidente Regione Toscana
Prof. Giuliano Volpe, Magnifico rettore 
dell’Università di Foggia
Prof. Alessandro Balducci, Pro-rettore del Politec-
nico di Milano

Ore 15:15 relazione introduttiva
“Le ragioni di una sfida”
Prof. Alberto Magnaghi, Università degli studi di 
Firenze

Ore 16:00 relazioni delle Commissioni tematiche
(a cura dei coordinatori delle Commissioni)
 
“Benessere e felicità pubblica”
Prof. Giancarlo Paba, Università di Firenze

“La questione epistemologica e il linguag-
gio: territorio, luogo, paesaggio”
Prof. Luisa Bonesio, Università di Pavia

Ore 17:30 dibattito
Introduce il dibattito Prof. Massimo Quaini, Univer-
sità di Genova

Ore 18: 30 conclusioni
Prof. Giuseppe Dematteis, Politecnico di Torino

Per iniziativa di un Comitato di garanti di diverse disci-
pline di molte università italiane è nata la proposta di 
costituire una associazione denominata Società dei 
territorialisti e territorialiste con i seguenti obiettivi:

A) promuovere il  confronto fra discipline scientifiche  
che assumono la centralità del valore dei beni patri-
moniali locali nei processi di trasformazione finalizzati 
al benessere sociale e alla felicità pubblica, 
all’integrità dei sistemi di sostegno della vita sul nostro 
pianeta, sviluppando  conoscenza e responsabilità 
sociale nei confronti del territorio come bene comune. 
B) promuovere indirizzi per politiche, piani, progetti e 
strumenti di governo del territorio che valorizzino la 
cittadinanza attiva verso  modelli societari auto-
sostenibili;
C) promuovere la cultura territorialista nelle univer-
sità, indirizzando la  formazione di scuole, diparti-
menti, dottorati, centri di ricerca, corsi di laurea 
improntati alla multidisciplinarietà, alla interdisciplina-
rietà, alla ricomposizione dei saperi nelle scienze del 
territorio;
D) promuovere strutture, associazioni, centri di
ricerca autonomi di carattere culturale e scientifico
sullo sviluppo di progetti territoriali improntati alla 
progettualità sociale;
E) promuovere reti internazionali con associazioni, 
centri di ricerca, istituti universitari che si muovano in 
orizzonti culturali simili;
F) promuovere strumenti di comunicazione e appro-
fondimento adeguati: sito web interattivo, rivista inter-
nazionale. 

In preparazione del Congresso fondativo, sono state 
formate delle commissioni tematiche, che hanno 
approfondito i temi sopra riportati. Durante il 
congresso, verranno illustrati gli esiti del lavoro delle 
singole commissioni, e verrà votato lo Statuto.

Ore 9:30, relazioni delle Commissioni tematiche
(a cura dei coordinatori delle Commissioni)

“Democrazia locale, federalismo solidale, 
cittadinanza attiva”
Prof. Ottavio Marzocca, Università di Bari

“Paesaggio e nuove alleanze città cam-
pagna”
Prof. Rossano Pazzagli, Università del Molise

Ore 11:30, dibattito, introduce il prof. Giorgio 
Ferraresi, Politecnico di Milano

Ore 12:30, conclusioni
Prof. Piero Bevilacqua,  Università La Sapienza, 
Roma 

Ore 13:00 Buffet 

Venerdì pomeriggio, assemblea dei Soci

Ore 14:00 relazioni delle attività delle Commissioni 
operative (a cura dei coordinatori delle singole 
commissioni)
1) Rivista (Prof. Daniela Poli)
2) Sito internet (Arch. Massimo Carta)
3) Relazioni internazionali (Prof. Raffaele Paloscia)
4) Progetti educativi (Prof. Angelo Marino)

Ore 15:30 approvazione dello statuto, cariche e 
bilancio

17:30 conclusione dei lavori

programma lavori




