
Giovedì 07 giugno 2018 dalle 15,00 alle 19,30 
presso la Sala Riunioni ultimo piano del Padiglione “S” 

Presidio ospedaliero dell'A.S.S.3 
in Viale Trento Trieste a San Daniele del Friuli

15,00 -  Registrazione  dei  Partecipanti.  L’iscrizione  andrà  effettuata  attraverso  la  piattaforma
iM@teria accedendo con le proprie credenziali.
La partecipazione al Workshop darà diritto al riconoscimento di 4 cpf a fronte della presenza del
100% dell’evento formativo.

15,15 - Inizio Workshop – Tavola Rotonda con presentazione della IV^ edizione del workshop e
dei singoli interventi 

17,15 - Saluti ed interventi delle Autorità convenute

18,15 – Integrazione a seguito della presentazione dei singoli interventi

19,15 - 19,30 Conclusioni



Pier Paolo Benetollo
Direttore generale dell' Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli”
Saluti istituzionali.

Paolo Bon
Presidente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine
Testimonianza con focus sulla funzione dell’architetto e gli interventi di riqualificazione urbana
e paesaggistica, temporanei e definitivi.

Luca Caburlotto
Direttore del Polo museale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Caratteristiche di un Progetto quale “modello” sovra-territoriale. Possibilità di un dialogo fra
Museo diffuso ed interventi di riqualificazione paesaggistica, temporanei, effimeri o definitivi sul
Territorio .

Michele Gortan
Presidente Centro Friulano Arti Plastiche
introduce e coordina con presentazione
“Cluster/Laboratori  tematici”  possibili  strumenti  per  la  “Rigenerazione  urbana  dello  Spazio
Pubblico ed il modello della Città creativa sperimentale”. Testimonianza e focus su Arte pubblica
e creatività per la riqualificazione urbana contemporanea; esperienza percorsi 2015, 2016, 2017
e 2018 con l’Agenda 2030 e Biennale dello Spazio Pubblico 2017.

Alessandra Marin
Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste
Città giusta, città creativa: idee, progetti, attori della rigenerazione urbana.

Giovanni Tubaro
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Udine
L'Architettura a sostegno delle attività dell'Uomo.

Pietro Valent
Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli
Saluti istituzionali.



“San  Daniele  2020:  Giardino  inatteso”  è  un  Progetto  low-profile  e  sostenibile
(percorso  tematico  2015,  2016,  2017,  2018).  Il  Paesaggio  contemporaneo
riqualificato da  artisti,  designers,  architetti,  paesaggisti,  vivaisti  specializzati,  operatori  del
settore, appassionati, aziende, attraverso la percezione sensoriale per arrivare ad un miglioramento

della qualità della vita della Città, per arricchire e contaminare il territorio. Il progetto, si stà
concretizzato nella realizzazione di un’esposizione tematica nei parchi “periurbani” privati, fino agli

spazi “periurbani” ed urbani pubblici, con l’obiettivo della rivalutazione del Paesaggio,
in ambito urbano, dal Privato al Pubblico, con percorsi diversi di anno in anno. Dalla Tradizione,
dalla storia della nostra Terra, attraverso la Ricerca, la Sperimentazione e la Creatività degli Artisti,
viene proposta una possibile trasferibilità delle proposte culturali e creative, come un innovativo
stimolo  per  l’imprenditorialità,  per  l’attività  delle  imprese  al  fine  di  un  possibile   rilancio

economico e sociale della nostra Regione, con risorse a km zero. Nuova ed innovativa forma di

un  possibile  sviluppo sostenibile,  allineato  alla  strategia europea per  il  periodo

2014-2020, congiuntamente ad  EXPO 2015, all’Agenda 2030, all'Anno europeo del
Patrimoni culturale 2018, attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, culturali, creative con
la  realizzazione  concreta  di  esempi  sul  territorio,  occasioni  di  conoscenza  e  valorizzazione  del

Paesaggio. Il Progetto, presentato alla Biennale dello Spazio Pubblico 2017 a Roma il
25-26-27 maggio dello  scorso anno, dal titolo “Città  creativa sperimentale”,   vorrebbe divenire

“modello sovra-territoriale” per poter essere ripetuto in ambiti diversi catalizzando con
la medesima sinergia le peculiarità caratterizzanti le diversità.  Dal 2015 sono stati promossi gli

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 nella  Settimana
dello  Sviluppo  Sostenibile  (ESDW) con  le  proposte  dei  Creativi  del  Territorio,

progetto pubblicato sul sito ufficiale dell’iniziativa paneuropea www.esdw.eu che rappresenta
la nostra Nazione in tale contesto (compresi i workshop svoltisi a nel 2015 a San Daniele del Friuli,
nel 2016 a Colloredo di Montalbano, nel 2017 a Udine).  La Settimana europea per lo sviluppo

sostenibile  (ESDW)  edizione  2018  si  svolge  dal  30  maggio  al  5  giugno  2018,
coinvolgendo cittadini, organizzazioni, associazioni, imprese, ditte, autorità, enti locali, istituti di
ricerca,  centri  di  formazione,  musei,  fondazioni,  parrocchie,  scuole,  etc.  di  tutta  Europa,  senza

scopo di lucro, a promozione dei “17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile” adottati

con l’Agenda 2030 proclamata dall’ONU nel settembre 2015, che mirano entro il 2030 ad
“eliminare  la  povertà,  promuovere  la  prosperità  economica  ed  il  benessere  delle  persone”

congiuntamente alla protezione dell’Ambiente. Contribuiamo allo Sviluppo Sostenibile del
nostro Mondo per le Generazioni di domani.  Gli  artisti  proseguono la ricerca sulla storia,  sulle
tradizioni,  sulla  genetica,  sull’ambiente,  sui  rapporti  sociali,  sulla   autenticità,  onde  poter
confrontarsi sui temi della contemporaneità.  I risultati attesi riguardano la possibilità di creare un

dialogo trasversale e  multidisciplinare,  partecipato e  condiviso attraverso

l’approfondimento di tematiche legate all’arte, all’architettura, alla  cultura in relazione

alla  possibile  identificazione  di  nuove linee di sviluppo legate  e  proposte  dall’analisi

dell’Agenda  2030  e  la  sua  promozione  attraverso  la  declinazione  dei  suoi  contenuti.
L’esperienza in fase di acquisizione dai tavoli di discussione sul tema “Rigenerare Città e Territori
attraverso  l'integrazione  dei  Piani  per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  (PEBA)”

promosso dall'Istituto Nazionale di Urbanistica dalla  Biennale dello Spazio Pubblico
2017 all'aggiornamento  di  Verona  del  26  maggio  scorso,  costituisce  ulteriore  argomento  di
comunicazione  e  discussione.  La  “Città  creativa  sperimentale”  partecipa  all'Anno  europeo  del
Patrimonio culturale 2018. A cura di Michele Gortan - Centro Friulano Arti Plastiche

http://www.esdw.eu/
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