
Il gruppo di ricerca A.Ge.I. “Identità territoriali” è giunto alla sua quinta 
iniziativa: oltre alle prime tre Giornate di Studio (i cui atti sono stati pubblicati 
nel 2009, 2011 e 2013), c’è stata infatti anche l’esperienza internazionale 
realizzata nel corso di EUGEO 2013 (atti pubblicati nel 2015).  
 
Durante questo percorso, l’identità territoriale è stata intesa come processo di 
costruzione sociale dinamico, aperto e polisemico, attraverso cui le collettività 
insediate in un dato territorio individuano i connotati distintivi del territorio 
stesso, configurando gli orientamenti condivisi circa le direttrici progettuali da 
intraprendere nel medio e lungo periodo.   
 
In quanto processo di costruzione sociale, l’identità territoriale implica una 
volontà di impegno sociale non facile a riscontrarsi nelle società 
individualizzate, liquide e virtuali che connotano il nostro tempo. Per questo, 
chi si è occupato di costruzione identitaria degli spazi dell’abitare, pratiche 
partecipative e sviluppo locale partecipato si è trovato spesso di fronte alle 
derive retoriche e ai limiti intrinseci che ne hanno accompagnato il cammino.  
 
È necessario dunque fare un passo indietro e intraprendere un duplice 
percorso: 1) da una parte si tratta di verificare le premesse che sottendono la 
partecipazione alle iniziative che riguardano i luoghi dell’abitare e che 
testimoniano l’interesse e la volontà dei cittadini e delle cittadine di agire per 
gli spazi in cui vivono e operano a vario titolo; 2) dall’altra è opportuno 
realizzare un riscontro empirico delle esperienze partecipative compiute e in 
corso d’opera, in positivo e in negativo, nazionali e internazionali, in ambito 
urbano e non, per comprendere entro quali margini e a quali condizioni è 
possibile oggi parlare di azione collettiva per i territori dell’abitare.  

 
*** 
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Tiziana Banini (Sapienza Università di Roma) – tiziana.banini@uniroma1.it   
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Aula di Geografia – Facoltà di Lettere e Filosofia 

Sapienza Università di Roma – P.le Aldo Moro, 5 (Roma) 



9.30 – SALUTI DI APERTURA  
 

10.00 – PRESENTAZIONE  
Tiziana BANINI (Coordinatrice Gruppo A.Ge.I. “Identità Territoriali - Sapienza 
Università di Roma) e Marco PICONE (Università di Palermo) 
 

10.20 – 13.00  PRIMA SESSIONE  
Introduce e coordina: Marina MARENGO (Università di Siena)  
 
10.40 – Angela ALAIMO (Università di Verona) – Orti urbani tra partecipazione e 
retorica. Il caso del Comun’Orto (Rovereto) 
 
11.00 – Valentina ALBANESE e Domenico CASELLATO (Università di Bologna) - 
Sperimentazioni di pianificazione partecipata: cross-action all’Officina dei 
Saperi a Ferrara 
 
11.20  – Tiziana BANINI (Sapienza Università di Roma) e Francesca IMPEI 
(Università di Padova) – Tra luoghi e web: tracce partecipative nella Valle 
dell’Aniene 
 
11.40 – Alma BIANCHETTI e Andrea GUARAN (Università di Udine) - I percorsi 

partecipati nell’esperienza del Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia 

Giulia 

 

12.00 – Elisa BIGNANTE (Università di Torino) - Territori partecipativi per scelta 
o per necessità? Vulnerabilità e partecipazione comunitaria in contesti  
marginali della foresta amazzonica guyanese 
 
12.20 – Stefano DE RUBERTIS (Università del Salento), Angelo BELLIGIANO 
(Università del Molise) e Marilena LABIANCA (Università del Salento) - 
Partecipazione e identità territoriale. Il caso di Castel del Giudice (Molise)  

 
ORE 13 – BUFFET 
 
 
 
 

14.00 – 17.00  SECONDA SESSIONE 
Introduce e coordina: Stefano DE RUBERTIS (Università del Salento) 
 
12.40 – Valentina EVANGELISTA (Università degli Studi di Chieti “Gabriele 
D’Annunzio”) - Progettualità e partecipazione. Riflessioni sulla territorialità 
nelle aree interne abruzzesi 
 
14.20 –  Kinga Xénia HAVADI-NAGY and Oana-Ramona ILOVAN  (Babeş-Bolyai 
University Cluj-Napoca) -  The City of the Sensitive and the Brave: Personal 
Stories, Art and Place-Making in Cluj, Romania  
 
14.40 – Emmanuelle HELLIER (Université Rennes 2) - Les mobilisations 
associatives pour l’eau en Bretagne, moteur de la participation citoyenne  
 
15.00 – Marco PICONE (Università di Palermo) - Questioni di metodo: a chi 
conviene avviare un percorso partecipativo? Il caso di ProMondello a Palermo 
 
15.20 – Emilia SARNO (Università Telematica Pegaso) – Processi partecipativi 
glocal. Un caso di studio 
 
15.40 – Serge SCHMITZ (Université de Liege) - L’appel à projets “ Vis mon 
village”.  Interprétation libre ou imposée de la participation, de l’identité et de 
la convivialité villageoise?  
 
16.00 – Silvia SINISCALCHI (Università di Salerno) - Identità senza frontiere. 
Coesione e partecipazione territoriale per un rinnovato concetto di cittadinanza 
attiva 
 
16.20 – Diana SPREGA, Matteo PROTO, Emanuele FRIXIA (Università di Bologna) 
- Pianificazione partecipata: identità di quartiere, conflitti e riqualificazione 
 

17.00 – DISCUSSIONE FINALE  
 
17.30 – CHIUSURA DEI LAVORI 


