PAESAGGI RURALI DELLA SARDEGNA

Riconoscimento delle componenti ambientali, storiche, culturali,
insediative e produttive
Martedi, 25 settembre 2018
Sala Conferenze Biblioteca Comunale – Via Vittorio Emanuele, Oliena
Programma
15.30

Apertura Lavori
Sebastiano Antioco Congiu - Sindaco di Oliena
Saluti istituzionali

15.40

Intervento
Cristiano Erriu - Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

16.00

Intervento
Emiliano Deiana - Presidente Anci Sardegna
Dall’ascolto dei territori al governo del paesaggio

16.15

Presentazione del percorso partecipativo
Valentina Flore - Direttore del Servizio osservatorio del paesaggio e del
territorio, sistemi informativi territoriali della RAS
Cosa è stato fatto ad oggi e cosa ci apprestiamo a fare nei prossimi mesi

16.30

Presentazione del lavoro di ricerca
Gruppo di lavoro tecnico-scientifico - Università di Sassari, DiA - Università di
Sassari, Agenzia Fo.re.S.T.A.S. - Università di Cagliari, DICAAR, DADU e DISSI I.S.R.E. Sardegna
I risultati ad oggi e le principali evidenze rilevate per il territorio di riferimento

17.00

Sessione di lavoro partecipativa
Dott. Luca Melis - Facilitatore
Presentazione e conduzione della discussione facilitata

19.30

Chiusura dei lavori
Valentina Flore - Direttore del Servizio osservatorio del paesaggio e del
territorio, sistemi informativi territoriali della RAS

Processo partecipativo per la conoscenza e l'identificazione
dei paesaggi rurali della Sardegna
Questionario preliminare
Il paesaggio, inteso come insieme degli elementi naturali e umani tipici di una parte del territorio, è un
elemento di sviluppo e di attrazione. Nell’ambito del processo partecipativo per la conoscenza e
l'identificazione dei paesaggi rurali, l’Amministrazione Regionale ritiene necessario un ascolto attento e
localizzato degli attori del territorio, in ciascuna delle diverse aree della Sardegna.
Nell’incontro pubblico cui Lei è stato invitato sarà possibile discutere apertamente delle caratteristiche di
ciascun paesaggio. Al fine della migliore organizzazione, La invitiamo a contribuire fin d’ora, rispondendo ad
alcune domande i cui risultati saranno poi elaborati e utilizzati come materiale stimolo per aprire l’incontro.
Grazie per la Sua collaborazione.
1. Pensando agli elementi materiali (es. ambiente naturale, insediamenti umani) e immateriali (es. elementi
culturali, saperi locali) che caratterizzano il paesaggio rurale del tuo territorio, quali sono quelli che ritieni
positivi, in grado di attrarre e/o generare sviluppo?

2. Quali sono invece gli elementi, materiali e immateriali, che ritieni negativi, di cui “non andare fieri”, e
perché?

3. Chi sono i principali “abitanti” degli spazi rurali del tuo territorio? (chi ci vive, chi li attraversa, chi ci
lavora, chi li fruisce, etc.)

4. Tra questi, chi svolge anche un ruolo attivo (positivo o negativo) rispetto al paesaggio rurale, e in che
modo?

