PROGETTO SIBATER – SUPPORTO ISTITUZIONALE ALL’ATTUAZIONE DELLA BANCA DELLE TERRE

LABORATORIO DI APPROFONDIMENTO USI CIVICI
IV° WORKSHOP TERRITORIALE CALABRIA

18 Marzo ore 15.00 – 17.30
Progetto SIBaTer, in collaborazione con ANCI Calabria, nell’ambito delle azioni di disseminazione dei servizi
prestati dalla Task force SIBaTer e degli output sin qui realizzati e messi a disposizione dei Comuni del
Mezzogiorno, nell’ambito del ciclo di workshop territoriali dedicati ai Comuni Calabresi, organizzano il
primo di due Laboratori di approfondimento sul tema degli Usi civici.
SIBaTer è il progetto di «Supporto istituzionale all’attuazione della Banca delle Terre» finanziato dal
Programma complementare al PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 e gestito da ANCI
nazionale, con il supporto tecnico della sua Fondazione IFEL.
Destinatari dei servizi di supporto e affiancamento prestati dalla Task Force SIBaTer sono i Comuni delle 8
Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). I
servizi sono prestati a titolo completamente gratuito e non comportano dunque alcun costo a carico dei
Comuni che ne beneficiano, che ricevono supporto tecnico per la realizzazione delle seguenti attività:

• individuazione e censimento dei terreni incolti e/o abbandonati (e fabbricati rurali), sia di proprietà
comunale, sia di proprietà privata presenti sul territorio comunale

• avvio del processo di valorizzazione dei beni censiti, con la pubblicazione di avvisi pubblici per la
presentazione di progetti preferibilmente da parte dei giovani in età 18-40 anni

Con il patrocinio di

*******************
AGENDA DEI LAVORI
Saluti istituzionali e apertura lavori
Francesco Candia – Vice Presidente f.f. di ANCI Calabria
Simona Elmo – Coordinatrice Progetto SIBaTer

Tavola rotonda - “La multidisciplinarietà degli Usi civici: criticità e opportunità di sviluppo”
Coordina
Rosetta Alberto - Referente regionale SIBaTer Calabria
Partecipano
Alessandra Bulgarelli – docente di storia economica, Università Federico II di Napoli
Alessandra Corrado – docente di sociologia rurale, Università della Calabria
Rita Laurenzano – vicepresidente della Consulta Nazionale delle Terre Pubbliche
Fabrizio Marinelli – docente di diritto privato, Università dell’Aquila
Francesco Saverio Oliverio – dottorando Università della Calabria
II° Sessione - Confronto con i Sindaci
Condivisione con domande da parte dei partecipanti e risposte dei relatori
Conclusioni
Tommaso Dal Bosco – Referente istituzionale ANCI Progetto SIBaTer
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