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LA STRATEGIA PER LA CULTURA DEL PAESAGGIO
Giorgio Costa
Cagliari 30 novembre 2018

Ansel Adams
Yosemite National Park
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Convenzione
europea del
paesaggio
Consiglio
d’Europa
d
Europa 2000

I prossimi due verbi contribuisco a creare un contesto di supporto e sono
estremamente cruciali:

promuovere

l’educazione e la formazione, in quanto i processi positivi
e negativi che interessano i paesaggi sono diversi e complessi; la sfida di
conciliare i cicli della natura e i bisogni della popolazione passa attraverso
azioni interdisciplinari;

rafforzare

la consapevolezza e la partecipazione pubblica al governo del
paesaggio, per almeno tre ragioni: democrazia, in quanto il paesaggio
appartiene a tutti, co-responsabilità, perché ogni cittadino, proprietario o
semplice fruitore possono avere influenza diretta sul paesaggio; governance, in
quanto chiunque può portare un interesse collettivo con impegno nelle politiche
di governo.
g
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Delibera di Giunta
regionale
n. 50/22 del 5
dicembre 2006

Promuovere e organizzare attività di sensibilizzazione, culturali,
scientifiche, di formazione e di educazione, attraverso seminari, corsi,
mostre conferenze,
mostre,
conferenze pubblicazioni,
pubblicazioni opere multimediali,
multimediali specifici programmi
di informazione e formazione sulle politiche paesaggistiche ed
urbanistiche.
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Carta
nazionale
del paesaggio
MiBAC
marzo 2018

PROMUOVERE L’EDUCAZIONE
E LA FORMAZIONE ALLA CULTURA E
ALLA CONOSCENZA DEL PAESAGGIO
Azioni
Prom o ere la ccultura
Promuovere
lt ra del paesaggio q
quale
ale bene com
comune
ne per la
creazione di una coscienza civica diffusa.
Strumenti
Rafforzamento del ruolo degli Osservatori nazionali, regionali, locali e
tematici del paesaggio quali tramiti per la promozione della cultura del
paesaggio ed efficaci strumenti per sostenerne la tutela.
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Carta
nazionale
del paesaggio
MiBAC
marzo 2018

PROMUOVERE L’EDUCAZIONE
E LA FORMAZIONE ALLA CULTURA E
ALLA CONOSCENZA DEL PAESAGGIO
Azioni
Promuovere le tematiche del paesaggio nella formazione universitaria e post
universitaria e prevedere percorsi di aggiornamento sulle trasformazioni del
universitaria,
paesaggio per l’istituzione di figure specialistiche, in particolare per la P. A.
Strumenti
• Accordi MiBACT,
MiBACT MIUR,
MIUR Atenei,
Atenei …, Enti locali,
locali … ecc
ecc. per promuovere
percorsi di formazione post-universitaria in materia di paesaggio rivolti agli
amministratori pubblici, ai tecnici delle Amministrazioni, ai professionisti ecc.
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Salvatore Settis
Architettura e
democrazia.
Paesaggio, città,
diritti civili
(Einaudi, 2017)

esistono davvero specialisti del paesaggio che siano in grado con piena
competenza di affrontare tutti gli aspetti del problema, da quelli estetici,
storici storico - artistici a quelli geografici,
storici,
geografici architettonici,
architettonici giuridici,
giuridici biomedici,
biomedici
sociologici, antropologici ……..
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Annalisa Maniglio
Calcagno
Esistono gli
specialisti del
paesaggio?
(www.casadellacu
ltura.it 2018)

Un _____________ con una formazione interdisciplinare, per interpretare la complessità
del paesaggio e delle sue leggi evolutive, per tutelare e gestire i paesaggi nella loro
integrazione tra natura, cultura e storia; per valorizzarli nelle numerose secolari
testimonianze di equilibrati rapporti tra intervento umano e contesto naturale;
per risanarli da degrado e inquinamenti causati da interventi e negligenze insostenibili;
per progettarli con capacità creativa e con dialogo attivo e fertile con i valori culturali, con i
caratteri e le leggi evolutive della natura e con le esigenze della società attuale;
per recuperare ferite e alterazioni prodotte, in poco più di cinquant'anni, dallo sviluppo
rapido e incoerente di periferie
periferie, infrastrutture e turismo
turismo.
Un _____________ che viene formato attraverso studi interdisciplinari, per poter
intervenire in modo propositivo sulle azioni antropiche che interagiscono con i processi
naturali,, per
p saper
p integrare
g
metodi e tecniche di p
progettazione
g
ep
pianificazione del
paesaggio e contribuire a riqualificare situazioni paesistiche degradate, rendere
sostenibili differenti interventi in vari territori, per operare attraverso la conoscenza dei
paesaggi naturali, per rispondere con competenza alle esigenze di vita della società
contemporanea.
Una complessa figura che implica una specifica formazione.
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paesaggio?
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per recuperare ferite e alterazioni prodotte, in poco più di cinquant'anni, dallo sviluppo
rapido e incoerente di periferie
periferie, infrastrutture e turismo
turismo.
Un _____________ che viene formato attraverso studi interdisciplinari, per poter
intervenire in modo propositivo sulle azioni antropiche che interagiscono con i processi
naturali,, per
p saper
p integrare
g
metodi e tecniche di p
progettazione
g
ep
pianificazione del
paesaggio e contribuire a riqualificare situazioni paesistiche degradate, rendere
sostenibili differenti interventi in vari territori, per operare attraverso la conoscenza dei
paesaggi naturali, per rispondere con competenza alle esigenze di vita della società
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Una complessa figura che implica una specifica formazione.
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Ansel Adams
Winter Sunris
Sierra Nevada

9

27/11/2018

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
TERRITORIALE
E DELLA VIGILANZA EDILIZIA
Yann Arthus Bertrand

OSSERVATORIO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
L.R. n. 8 del 2004 ‐ Del. G.R. n. 50/22 del 05.12.2006

SCUOLA PER IL
PAESAGGIO DELLA
SARDEGNA

PROGETTO
CAMPUS SARDEGNA

SPS

Cultura del paesaggio e uso
consapevole del territorio

Del. G.R. n. 12/18 del 06.03.2018

Del. G.R. n. 12/18 del 06.03.2018
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Francesco Cubeddu

SCUOLA PER IL PAESAGGIO DELLA
SARDEGNA
SPS
Del. G.R. n. 12/18 del 06.03.2018

NUCLEO DI RIFERIMENTO REGIONALE
Det. n. 1100/DG prot. 26057 del 29.06.2018

NUCLEO OPERATIVO
Det. N. 1156/DG prot. 27519 del 10.07.2018

COMITATO DI COORDINAMENTO
Decr. Ass. n. 2 del 13.04.2018

SOGGETTO ATTUATORE
Det. n. 1102/OSS/PIAN prot. 26251 del 02.07.2018

ATTIVITÀ FORMATIVE

obiettivo generale
 promuovere, nel contesto regionale, una sensibilità nuova in grado di porre il
paesaggio, l’ambiente e il territorio, la loro tutela e la loro valorizzazione, al centro
delle decisioni e delle scelte
finalità
 sensibilizzare e formare su paesaggio, ambiente e territorio
 sviluppare una cultura paesaggistica diffusa
 costruire un linguaggio comune
 diffondere la cultura della partecipazione
obiettivi
 definire e attuare un insieme di azioni coordinate per lo sviluppo e la diffusione della
cultura del paesaggio e della partecipazione come percorso di responsabilizzazione
collettiva;
 promuovere e organizzare attività di formazione e di sensibilizzazione sulle politiche
paesaggistiche destinate agli amministratori, ai tecnici, ai professionisti, ai
rappresentanti del partenariato economico e sociale, ai cittadini;
 mantenere costantemente aggiornato il sapere tecnico e culturale sul tema del
paesaggio;
 garantire uno spazio di coordinamento e collaborazione tra i diversi soggetti
impegnati nella formazione ai diversi livelli scuole, università, ordini professionali, …;
 attuare programmi di ricerca–intervento con finalità educative nelle scuole di ogni
ordine e grado della Sardegna;
 garantire il rafforzamento della capacità istituzionale di tutti gli attori impegnati
nella
ll gestione del
d l territorio;
 garantire il rafforzamento delle competenze tecnico‐giuridiche dei soggetti
competenti all’esercizio delle funzioni in materia di paesaggio.
attività dell’osservatorio affidate alla SPS
 promuovere e organizzare attività di sensibilizzazione, culturali, scientifiche, di
formazione e di educazione, attraverso seminari, corsi, mostre, conferenze,
pubblicazioni, opere multimediali, specifici programmi di informazione e formazione
sulle politiche paesaggistiche ed urbanistiche
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SCUOLA PER IL PAESAGGIO DELLA
SARDEGNA
SPS
Del. G.R. n. 12/18 del 06.03.2018

 approva il Programma Strategico che regolamenta il
funzionamento della SPS e stabilisce le competenze affidate ai
diversi Servizi della Direzione.
 cura la comunicazione istituzionale;
 coordina
di le
l attività
tti ità della
d ll SPS
SPS;
 convoca le riunioni e svolge le attività di Segreteria del Comitato;
 cura le relazioni con l’ANCI Sardegna;

NUCLEO DI RIFERIMENTO REGIONALE
Det. n. 1100/DG prot. 26057 del 29.06.2018

NUCLEO OPERATIVO
Det. N. 1156/DG prot. 27519 del 10.07.2018

 approva il Piano triennale delle attività della SPS, articolato per
annualità, sentito il Comitato di Coordinamento;
 approva il Rapporto annuale di monitoraggio delle attività della
SPS;
 coordina le attività della SPS con le altre attività della DG
Pianificazione

COMITATO DI COORDINAMENTO

Antonio SANNA – Direttore Generale Pianificazione

Decr. Ass. n. 2 del 13.04.2018

Valentina FLORE – Direttore Servizio Osservatorio

SOGGETTO ATTUATORE
Det. n. 1102/OSS/PIAN prot. 26251 del 02.07.2018

Giovanni SPANEDDA - Direttore Servizio UTP CA-CI
Giovanni SERRA - Direttore Servizio UTP SS
Antonio DEIAS - Direttore Servizio UTP OR-NU

ATTIVITÀ FORMATIVE
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SCUOLA PER IL PAESAGGIO DELLA
SARDEGNA
SPS
Del. G.R. n. 12/18 del 06.03.2018

NUCLEO DI RIFERIMENTO REGIONALE
Det. n. 1100/DG prot. 26057 del 29.06.2018

NUCLEO OPERATIVO
Det. N. 1156/DG prot. 27519 del 10.07.2018

COMITATO DI COORDINAMENTO

•

Annamaria BADAS

•

Andrea GRANITZIO

•

Gabriele SCHIRRU

•

Gianbachisio DEMELAS

•

Gianni CALLEDDA

•

Giorgio COSTA

•

Maria Stefania CONTU

•

Noemi MELONI

•

Paolo DEMURO

•

Paolo TANAS
S

•

Salvatore CASU

•

Santina SECCHI

•

Sara PUSCEDDU

•

Sara SINI

Decr. Ass. n. 2 del 13.04.2018

•

Simone MURTAS

SOGGETTO ATTUATORE

•

Simone DEIDDA

•

Valentina PIBIRI

Det. n. 1102/OSS/PIAN prot. 26251 del 02.07.2018

ATTIVITÀ FORMATIVE
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SCUOLA PER IL PAESAGGIO DELLA
SARDEGNA
SPS
Del. G.R. n. 12/18 del 06.03.2018

NUCLEO DI RIFERIMENTO REGIONALE

Organismo direttivo e garante dei contenuti della SPS:
 individua le strategie e le azioni necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi della SPS e le linee di redazione del Programma Strategico della
SPS;
 detta gli indirizzi per il modello gestionale della SPS;
 d
detta
tt glili indirizzi
i di i i per la
l redazione
d i
del
d l Piano
Pi
triennale
ti
l e delle
d ll relative
l ti
annualità delle attività della SPS.
Silvano TAGLIAGAMBE

Det. n. 1100/DG prot. 26057 del 29.06.2018

NUCLEO OPERATIVO
Det. N. 1156/DG prot. 27519 del 10.07.2018

COMITATO DI COORDINAMENTO
Decr. Ass. n. 2 del 13.04.2018

SOGGETTO ATTUATORE
Det. n. 1102/OSS/PIAN prot. 26251 del 02.07.2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dott. Cristiano ERRIU – Assessore EE.LL., Finanze e Urbanistica
Prof. Antonello SANNA ‐ Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Università di CA
Dott. Marco BETZU – Giurisprudenza Università di CA
Prof. Giuseppe PULINA ‐ Agraria Università di SS
Prof. Giovanni MACIOCCO ‐ Architettura e Pianificazione Università di SS
Dott. Pierpaolo PORCU – DG Ufficio scolastico Regionale
Dott.ssa Manuela PINTUS ‐ ANCI Sardegna
Dott. Agr. Ettore CROBU ‐ Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna
Dott. Geol. Francesco MURGIA ‐ Ordine dei Geologi
Arch. Giorgio COSTA – Osservatorio del paesaggio della Regione
Prof. Corrado ZOPPI – Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Università di CA

ATTIVITÀ FORMATIVE
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SCUOLA PER IL PAESAGGIO DELLA
SARDEGNA
SPS
Del. G.R. n. 12/18 del 06.03.2018

NUCLEO DI RIFERIMENTO REGIONALE
Det. n. 1100/DG prot. 26057 del 29.06.2018

Sulla base degli indirizzi del nucleo di riferimento regionale e del Comitato di
coordinamento:
 definisce il modello di gestione della SPS;
 realizza operativamente il piano di immagine coordinata della SPS;
 progetta gli strumenti di comunicazione, informazione e partecipazione
(esempio: sito internet);
 mappa i soggetti attivabili nelle diverse azioni;
 rileva i fabbisogni formativi;
 mappa
pp le esigenze
g
di comunicazione,, informazione e partecipazione;
p
p
;

NUCLEO OPERATIVO

 elabora il Piano triennale e delle relative annualità delle attività della SPS;

Det. N. 1156/DG prot. 27519 del 10.07.2018

 progetta e organizza eventi seminariali; attività di formazione; attività di
educazione e sensibilizzazione; eventi di animazione territoriale; processi
partecipativi; laboratori territoriali, etc.;

COMITATO DI COORDINAMENTO
Decr. Ass. n. 2 del 13.04.2018

 elabora il Rapporto finale di monitoraggio delle attività della SPS.
 svolge le funzioni di Segreteria della SPS.
SPS

SOGGETTO ATTUATORE
Det. n. 1102/OSS/PIAN prot. 26251 del 02.07.2018

ANCI Sardegna

ATTIVITÀ FORMATIVE
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SCUOLA PER IL PAESAGGIO DELLA
SARDEGNA
SPS
Del. G.R. n. 12/18 del 06.03.2018

NUCLEO DI RIFERIMENTO REGIONALE
Det. n. 1100/DG prot. 26057 del 29.06.2018

NUCLEO OPERATIVO
Det. N. 1156/DG prot. 27519 del 10.07.2018

COMITATO DI COORDINAMENTO
Decr. Ass. n. 2 del 13.04.2018

SOGGETTO ATTUATORE
Det. n. 1102/OSS/PIAN prot. 26251 del 02.07.2018

ATTIVITÀ FORMATIVE







ANCI
FORMEZ
ORDINI PROFESSIONALI e RETI DELLE PROFESSIONI TECNICHE
ISTITUTI SCOLASTICI e UNIVERSITÀ
SOCIETÀ OPERANTI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE
 ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETA’ CIVILE
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RESPONSABILITÀ
À
Esperienza = Conoscenza

P
Pensiero
i

A i
Azione

Soggettività

Obiettività

Bene comune

Interesse singolo
Individualità

Comunità
Perda Liana
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

www.osservatoriopaesaggiosardegna.it
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