
  Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti PPC di Forlì-Cesena 
        In collaborazione con Spazi Indecisi 

 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop 
et similia: visite  

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

1 - architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza  
 

 Titolo evento PAESAGGIO CONDIVISO  

Alla deriva. Esplorazioni urbane condivise 
 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Arch. Stefania Proli 

 Programma Paesaggio Condiviso è un progetto e un'esplorazione collettiva 
per individuare e riconoscere gli aspetti che fanno di ogni spazio 
della città un potenziale bene comune. 

Paesaggio Condiviso si sviluppa in due "derive 
psicogeografiche", due esplorazioni urbane, che saranno 
occasione per vedere una città mai vista, lasciarsi andare alle 
sollecitazioni dell’ambiente, scegliendo in modo non razionale il 
percorso da seguire, perdendosi consapevolmente fra le pieghe 
del centro storico di Forlì.  

Spazi Indecisi fisserà il punto di partenza, i confini, il tempo ed il 
punto di arrivo, ma sarà ciascun partecipante a perdersi e a 
procedere in modo libero, fotografando i luoghi e gli spazi che 
definiscono il proprio paesaggio emotivo e un potenziale bene 
comune. 
L'esito di queste esplorazioni segnerà le tappe della passeggiata 
collettiva finale del 2 giugno ed entreranno a far parte del 
percorso di condivisione volto ad una riappropriazione dei beni 
comuni della città. 
 

PROGRAMMA 
Dalle  ore 10.00 alle ore 12.00  
Partenza da EXATR, Via Ugo Bassi 16 - Forlì 

- Breve intro al progetto Paesaggio Condiviso, a Spazi Indecisi e 
EXATR 

- Che cos’è una deriva: breve inquadramento storico-culturale, 
come funziona, quali sono le regole  

- L’analisi percettiva ed estetico-culturale del paesaggio urbano 

 

 Obiettivi formativi Agendo su un ritrovato rapporto “emozionale” con la città, il 
progetto mira dunque a rafforzare il carattere collettivo/pubblico 
di Forlì e dunque il senso di appartenenza e cura così come il 
tempo e sulle condizioni di compresenza della popolazione nello 
spazio pubblico della città. Lavorando sulla percezione e 
sull’esperienza diretta negli spazi della città si vuole inoltre 
sollecitare l’importanza di riconoscere un paesaggio condiviso di 
Forlì (che si compone di valori collettivi, luoghi, suoni, 
sensazioni…) come condizione per fare esperienze positive e 
dunque promuovere la qualità urbana e l’interazione sociale. 

Il progetto, infine, aspira alla costruzione di un atlante di 
paesaggi della città, per definire per ogni luogo il suo potenziale 
di condivisione, indicatore importante  per arrivare a definire il 
“potenziale di rigenerazione di Forlì”. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Tot n°2 ore  

 CFP riconosciuti n° 01 codice convalida:  ARFC30042019163107T09CFP00100 



  Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti PPC di Forlì-Cesena 
        In collaborazione con Spazi Indecisi 

 
 Periodo di svolgimento dell’evento Sabato 11/05/2019 

1 N° docenti, qualifica e nominativi N° 2 docenti: 

Stefania Proli, architetto e dottore di ricerca in Tecnica e 
Pianificazione urbanistica, è docente a contratto di Urbanistica 
presso la Scuola di Architettura dell'Università di Bologna. 

Francesco Tortori, fundraiser e progettista è co-fondatore e 
presidente di Spazi Indecisi, dove si occupa dello sviluppo 
progettuale e culturale. 
 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°0  
 massimo n°50 

 Sede dell’evento Partenza da EXATR, Via Ugo Bassi 16 - Forlì (FC) 

 Caratteristiche dell’evento Attestazione di partecipazione  
Dibattito 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti
&Luogo=Forl%EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 09/05/2019 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area 
riservata del Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, 
dopo la convalida dei crediti da parte del CNAPP e delle 
presenze da parte della Segreteria dell’Ordine. 

 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma 
IM@TERIA a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-
Cesena, nell’apposita sezione di ogni iscritto partecipante. 

La mancata partecipazione ad un evento formativo gratuito 
organizzato dall’Ordine senza preavviso di almeno 2 giorni 
lavorativi antecedenti l’evento utile alla eventuale possibilità di 
accesso di altri colleghi iscritti (con o senza attivazione della 
lista di attesa) comporta: 

__l’avviso mail all’iscritto dell’inadempienza e la 
evidenziazione della successiva sanzione prevista in caso di 
ripetuta assenza ingiustificata; 

__l’esclusione dell’iscritto dalla partecipazione dagli eventi 
dell’Ordine per due mesi consecutivi (la sanzione non si 
applica nel mese di agosto) nel caso di una ulteriore, rispetto 
alla prima oggetto di avviso, e/o ripetuta assenza nell’anno 
formativo; 

__ulteriori e ripetute assenze nel triennio o nell’anno 
formativo saranno segnalate al Consiglio dell’Ordine per 
eventuale deferimento al Consiglio di Disciplina per 
comportamento non collaborativo ai sensi del codice 
deontologico vigente. 
 

 

 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena

