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Comunicato Stampa:  Viaggio nei Comuni delle buone pratiche: le tappe siciliane di  Geraci Siculo 
(PA) e Menfi (SR) 
 
I Laboratori territoriali di “Città a rete Madonie-Termini” - venerdì 8 febbraio, presso il Centro 
culturale ex-convento dei Cappuccini a Geraci Siculo (PA) -  e “Rete delle Città del Vino - Terre 
Sicane” - sabato 9 febbraio, presso l’Enoteca della Strada del Vino nelle Case Planeta a Menfi (AG) 
- costituiscono la tappa siciliana nell’ambito della 2° edizione della Biennale dello spazio pubblico 
promossa dall’Istituto nazionale di Urbanistica (www.biennalespaziopubblico.it/) che si concluderà 
a Roma nei giorni 16-19 maggio 2013.  
I paesaggi montuosi delle Madonie che si affacciano sul Mare Tirreno ed i paesaggi collinari delle 

Terre del vino che si affacciano sul Mar d’Africa non sono spazi “vuoti” tra una città e l’altra; sono, 
invece, paesaggi scolpiti dall’interazione tra il saper fare delle comunità locali e la disponibilità 
delle risorse degli ecosistemi territoriali. I centri urbani (di piccole dimensioni) che insistono in 
questi contesti ambientali hanno intrecciato relazioni che hanno dato vita a spazi “di mezzo” in cui 
si intersecano, secondo regole e modalità non predefinite dai piani, le reti infrastrutturali, i tessuti 
della aree agricole, gli insediamenti produttivi, le trame della residenzialità diffusa (anche a 
carattere stagionale) e nuove strutture turistiche di agriturismo e di turismo rurale.  
Questo intreccio di relazioni, insieme alle destinazioni urbanistiche, ha cambiato il senso della 
fruizione degli spazi pubblici e privati e delle interdipendenze tra le funzioni dei servizi urbani e dei 
servizi produttivi alla campagna. Si pone dunque l’esigenza di ripensare/ridefinire il concetto di 
spazio pubblico, attivando un processo condiviso di progettazione partecipata e di gestione di 
nuovi spazi di relazione, infrastrutture e servizi pubblici e collettivi, secondo una logica unitaria che 

guarda alle interdipendenze tra la città concentrata e l’aperta compagna a servizio delle comunità 
insediate e delle attività produttive.  
Nel corso delle tumultuose trasformazioni territoriali degli ultimi decenni è emerso un processo di 
superamento dei tradizionali rapporti tra città e campagna, anche in relazione agli sviluppi della 
rivoluzione tecnologica che ha abbattuto le dimensioni relazionali di spazio/tempo. La campagna e 
le aree rurali hanno assunto una nuova centralità e si è affermata una nuova dimensione delle 
relazioni territoriali che propone l’esigenza, per molti versi nuova, di “città-territorio” e di “città in 
rete”, pluricentriche e aperte, e di nuovi sistemi di “governance” dei processi di sviluppo. Di fronte 
a questi radicali processi di trasformazione appare irreversibile la crisi del sistema di pianificazioni 
centralizzate e settoriali proposte da un sistema amministrativo gerarchizzato a piramide, con il 
vertice nella Provincia e nella Regione.  
Si sono aperte nuove sfide che richiedono la partecipazione “dal basso” delle comunità locali ed il 
coinvolgimento di tutte le migliori forze del partenariato pubblico e privato nei processi di 

innovazione e nelle azioni di sistema. Avvalendosi delle esperienze di rete locale e dei risultati 
conseguiti nei rispettivi territori, le due coalizioni di Comuni “Città a rete Madonie-Termini 
Imerese” e “Rete delle Città del Vino Terre Sicane” intendono promuovere una più ampia 
riflessione sui possibili sviluppi e sulle implicazioni che il tema può avere nel percorso operativo 
verso il nuovo periodo di programmazione 2014-2020, con esplicito riferimento all’obiettivo dello 
“Sviluppo locale partecipativo -  Community-led local development”. I laboratori sono organizzati 
in maniera tale da consentire l’approfondimento degli aspetti analitici e conoscitivi delle specificità 
dei contesti locali insieme alla formulazione di idee e proposte progettuali; i contributi di esperti 
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tematici e dei rappresentanti istituzionali interagiranno con quelli degli operatori locali e dei 

testimonials qualificati.  
 
Info: www.madoniegal.it -  laboratoriterritoriali.sicilia@gmail.com - aurelio.coppola53@gmail.com 


