Cagliari, 10 gennaio 2019

Oggetto:

Invito all’evento “Scuola per il Paesaggio della Sardegna – Formare, educare, rafforzare e
diffondere la cultura paesaggistica”, Cagliari 16 gennaio 2019 ore 9.00, Sala Conferenze
Helmar Schenk del Parco Molentargius - Saline, via La Palma.

Gentilissimi,
con Delibera di Giunta Regionale n. 12/18 del 06/03/2018 la Regione Autonoma della Sardegna ha
istituito la Scuola per il Paesaggio della Sardegna, inserita nelle attività di questo Assessorato all’interno
dell’Osservatorio della pianificazione urbanistica e della qualità del paesaggio.
Le finalità della Scuola riguardano la sensibilizzazione e la formazione sui temi rilevanti del paesaggio,
dell'ambiente e del territorio, lo sviluppo di una cultura paesaggistica diffusa, la costruzione di un linguaggio
comune per conoscere e comunicare il paesaggio, così come la diffusione della cultura della partecipazione.
Con la collaborazione istituzionale di ANCI Sardegna, identificato quale soggetto attuatore della
Scuola per il Paesaggio e struttura rappresentativa del sistema associativo delle Autonomie Locali, si ha
l’obiettivo di promuovere e rafforzare le capacità istituzionali di tutti gli attori impegnati nella gestione e nel
governo del territorio, con interventi mirati a potenziare i presidi di programmazione e di attuazione delle
politiche di intervento e a costruire competenze diffuse, per il miglioramento dei processi di governance
territoriale e multilivello.
Per dare avvio a questa importante iniziativa, il prossimo 16 gennaio 2019 alle ore 9, si terrà a
Cagliari, in via La Palma snc, presso la Sala Conferenze Helmar Schenk del Parco Molentargius Saline, l’evento che rappresenterà un momento di riflessione e confronto anche attraverso una Tavola
Rotonda con il contributo di esperti e diversi portatori di interesse.
Ti invitiamo a prendere parte e a divulgare l’evento e ad estendere l’invito all’interno della tua
organizzazione e a tutti coloro che possano essere interessati come da programma allegato.
Con l’auspicio di poterti incontrare personalmente porgiamo cordiali saluti.
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