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PROGRAMMA

venerdì, 20 marzo 2015
09,15 Accoglienza Coffee Break-Accreditamento
10,00 Apertura dei lavori

Saluti del Sindaco di CL
Saluti dell'ANCE SICILIA
Saluti delle Consulte

10,30 La programmazione PO FESR 2014-2020
10,45 Presentazione delle proposte elaborate dalle realtà territoriali
11,45 Tavola Rotonda sulle proposte di sviluppo del territorio
13,00 Light Lunch
14,30 Tavoli Workshop (n.6 Tavoli per le realtà territoriali: 3 per le aree 

metropolitane di PA CT e ME; 3 per le aree di AG-TP, CL-EN e RG-SR)
19,30 Chiusura lavori primo giorno

sabato, 21 marzo 2015
09,30 Accoglienza Coffee Break
10,00 Presentazione n.6 piani elaborati dai tavoli
11,30 Intervento del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione
11,50 Conclusioni Presidente della Regione e Assessore alle Infrastrutture

Assistiamo con sempre maggiore frequenza a cambia-
menti profondi nelle realtà urbane di tutto il paese, realtà
che mirano a formare nuove gerarchie e nuovi equilibri
legati all'economia globale e alle mutate concezioni di
competitività e sicurezza.

In Sicilia come nel resto del paese le città cambiano
volto, tendono ad abbandonare alcune specificità che
le avevano distinte in passato e si presentano sulla
scena internazionale con caratteristiche trasversal-
mente simili. 

Questo processo ha di fatto contribuito ad accentuare
la marginalità e il degrado in cui insistono le comunità
urbane e gli insediamenti produttivi dell'entroterra, so-
prattutto nell'attuale contesto storico caratterizzato da
una profonda crisi economica del paese.

Si è ritenuto pertanto opportuno avviare per la nostra
realtà regionale un confronto sul tema della riqualifica-
zione urbana e territoriale, che partendo da un approc-
cio scientifico e pluridisciplinare, affronti l’interrelazione
che deve instaurarsi tra economia, società, cultura, città,
territorio, sviluppo e innovazione, in un ottica di miglio-
ramento della qualità della vita e di salvaguardia e va-
lorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche.

L'obiettivo e ̀ quello di acquisire una pluralità di idee che
possano supportare l'Assessorato nella programma-
zione e successivo finanziamento di progetti pilota, ri-
spettivamente per le aree urbane e per le aree interne,
al fine di migliorare la fruibilità degli spazi in riferimento
sia alla percezione ambientale e paesistica che allo
svolgimento delle attività e delle funzioni urbane, che
possano fare registrare i primi risultati in tempi brevi.

Giovanni Battista Pizzo
Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità

della Regione siciliana
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