
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
In collaborazione con UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO, COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, 

MERCATO SARACENO E VERGHERETO ALMA MATER STUDIORUM- UNIVERISTA’ DI BOLOGNA 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

1 Tipologia dell’evento 6 - seminario/convegno/giornatestudio/tavola 
rotonda/conferenza/workshop et similia  

2 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2020) 

6 –pianificazione  

 Titolo evento RIGENERARE TERRITORI 

UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA PROGETTAZIONE DELL’ALTA 
VALLE DEL SAVIO 

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

 Referente  Arch. Enrico Brighi 

 Programma Ore 14-14,10 Saluti Istituzionali 

- Presentazione dell’evento da parte dei rappresentanti 

dell’Amministrazione e dell’Ufficio di Piano dell’Unione Valle Savio. 

Ore 14,10-15,30 Seminario con i relatori 

 Valentina Orioli, La rigenerazione urbana dei centri minori in 

riferimento allo scenario delle aree interne in generale e all’alta valle 

del Savio nello specifico 

 L’agroecologia e le nuove pratiche agrarie come modello di sviluppo 

del territorio rurale 

Ore 15,30-16 Introduzione al workshop con sintesi delle strategie del PUG e 
tematiche emerse durante il percorso partecipativo 

 Stefania Proli, Enrico Brighi – L’alta valle del Savio: criticità e 

prospettive di sviluppo 

16-17,30 Workshop in due tavoli tematici 

 Tavolo 1: La rigenerazione urbana nel territorio di Mercato 

Saraceno (coordinatore: Enrico Brighi, Martina Massari) 

 Tavolo 2: Nuovi modelli di sviluppo per il territorio rurale dell’alta 

valle del Savio (coordinatore: Valentina Orioli, Stefania Proli) 

 Sintesi e Restituzione delle attività dei tavoli (arch. Valentina Orioli, 

Enrico Brighi, Stefania Proli, Martina Massari) 

17,30-18 Visita guidata alla Mostra “Rigenerare territori” 

 Inaugurazione e presentazione della Mostra con i progetti di 

ricerca/azione condotti nell’ambito del Laboratorio di Urbanistica, 

A.A. 2020/21 nei comuni di Mercato Saraceno e Verghereto 

 Visita guidata con illustrazione degli elaborati esposti da parte dei 

curatori (Enrico Brighi, Martina Massari, Stefania Proli) 

 Obiettivi formativi Obiettivo dell’evento è quello di riflettere e approfondire le metodologie 
di intervento nelle aree interne della valle del Savio, per sviluppare 
strategie e progetti di valorizzazione e tutela del territorio con particolare 
attenzione ai temi della rigenerazione. Si propone un dibattito 
trasversale su tematiche di interesse pubblico, aperto al territorio, locale 
finalizzato all’elaborazione di visioni non prettamente tecniche quanto 
complessive rispetto ai processi e alle dinamiche in divenire. Il confronto 
proposto è dunque multidisciplinare (in quanto guarda agli aspetti 
sociali, economici, storici, culturali che fanno parte dell’identità di un 
territorio) secondo i paradigmi dettati dalla rigenerazione, e costituisce 
pertanto un momento di arricchimento volto alla comprensione dei 
cambiamenti in corso e alla possibilità di riflettere sui possibili sviluppi. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 – Durata n. 04  ore 

 CFP riconosciuti n° 04 codice convalida: ARFC04082021153852T03CFP00400 



  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
In collaborazione con UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO, COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, 

MERCATO SARACENO E VERGHERETO ALMA MATER STUDIORUM- UNIVERISTA’ DI BOLOGNA 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

 Periodo di svolgimento dell’evento Sabato 18/09/2021 

 N° docenti e qualifica  n. 04  
Valentina Orioli (UNIBO),  
Coordinatori del Workshop:Valentina Orioli (UNIBO), Enrico Brighi (UNIBO), 
Stefania Proli (UNIBO), Martina Massari (UNIBO) 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

minimo:1 
massimo n°20 

 Sede dell’evento Palazzo Dolcini, Viale Giacomo Matteotti, 2, 47025 Mercato Saraceno 
FC 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 
 

 Costo di partecipazione GRATUITO 

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite Portale Formazione dell’Ordine 

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine
=Architetti&Luogo=FORLI+-
+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=602&apriMod
EvCodOrdine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000 

 Chiusura Iscrizioni 15/09/2021 

 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. 
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