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SPAZI PUBBLICI E BUONE PRATICHE 
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LABORATORI TERRITORIALI  

Città a rete Madonie-Termini  

 Rete delle Città del Vino – Terre Sicane 

8 – 9 Febbraio 2013 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Laboratorio territoriale “Città a rete Madonie-Termini”  

Laboratorio territoriale “ Rete delle Città del vino – Terre Sicane” X 
 

Cognome e nome del partecipante o dei componenti del gruppo  

(nel caso di persona giuridica, ragione sociale) 

Libera Università Rurale Saper&Sapor 

Onlus  

Qualifica professionale del partecipante Presidente 

Cognome e nome del capogruppo/ rappresentante 

(in caso di partecipazione in gruppo o tramite persona giuridica)  

Dott. Giuseppe Bivona 

Tipologia del contributo (saggio, idea progettuale, progetto, 

book fotografico, video,…altro) 

Idea progettuale 

Titolo del contributo  Per un territorio  autosostenibile capace 

di riprodurre la vita 

Tema (breve descrizione, max. 10 righe) La condizione del “dopo sviluppo” in cui 

ci ha fatto precipitare la crisi, impone  un 

nuovo paradigma, nuove visioni 

strategiche, nuovi approcci,  nuovi 

soggetti culturali, a partire  proprio da ciò 

che ci è più prossimo : il luogo in cui 

viviamo  e da cui paradossalmente  siamo 

sempre più sradicati. 

Diviene cosi prioritario  circoscrivere un 

territorio  e attraverso  la rivalutazione  

del concetto di sobrietà,ridefinire il 

significato di scarsezza ed abbondanza , 

in un contesto di autonomia economica 

locale . 



La nostra esistenza è sempre più de 

localizzata, i luoghi in cui viviamo appaino 

sempre più estranei e noi non abbia più 

alcun rapporto con le nostre “radici”  . 

Abbiamo da tempo perso la nostra 

sovranità alimentare,  cosi come con le 

stesse forme materiali e simboliche , 

mentre territorio , costruito 

faticosamente  dal costante dialogo tra 

natura ed uomo , sembra una incessante 

spoliazione  dei luoghi  ridotti  a soli 

supporti amorfi ,di opere e/a funzioni , se 

non a discariche  di maleodoranti rifiuti  

        

Contatto del partecipante/capogruppo/ rappresentante  Dott. Giuseppe Bivona 

Indirizzo    Menfi 

Telefono  3488017867 

E-mail  g.bivona@yahoo.it 

siteweb    http://liberauniversitrurale.blogspot.it/  

Firma del partecipante/ capogruppo/ rappresentante   

 

Autorizzo al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 

 

Firma del partecipante/capogruppo/ rappresentante  

__________________________ 
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LABORATORI TERRITORIALI  

8 – 9 Febbraio 2013 

 

CALL for PAPERS and IDEAS 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’USO DEL MATERIALE PRESENTATO  

 

 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

Partecipante/ Capogruppo/ Rappresentante alla call “Spazi pubblici e buone pratiche nelle Città-territorio 

e a rete in Sicilia” promossa dai Comuni di Menfi e Geraci Siculo nell’ambito dei laboratori territoriali 

relativi alla  II^ Edizione della “Biennale dello spazio pubblico”, organizzata  dall’Istituto Nazionale di 

Urbanistica (INU) e dall’ANCI, 

DICHIARA 

� di possedere tutti i diritti relativi ai materiali inviati; 

� di essere responsabile del contenuto, autorizzandone la riproduzione, la pubblicazione e il libero 

utilizzo da parte dell’organizzazione, previa citazione del partecipante; 

� di autorizzare gli organizzatori, secondo quanto previsto dalla legge sulla privacy 196/03 e 

successive modifiche e integrazioni, al trattamento dei propri dati personali per le varie fasi 

organizzative e promozionali dell’iniziativa; 

� di godere di ogni diritto di utilizzare il lavoro inviato, ovvero di averne ottenuto le necessarie 

liberatorie. 

� di liberare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali richieste di risarcimento 

avanzate da soggetti terzi. 

 

Data………………. 

        Firma 

..................................................... 


