L’Urban Center di Andria nasce come luogo e
occasione per il confronto partecipato sulla
Città e sul suo futuro, mettendo in rete realtà
associative, categorie professionali e semplici
cittadini. Informazione diffusa e condivisione
delle progettualità sono gli strumenti scelti per
costruire processi di trasformazione della Città,
ponendoli in sintonia con le aspettative della
comunità locale.
Giovedì 9 giugno, alle ore 17.00, ad Andria,
presso la Sala Convegni del Museo Diocesano,
in via De Anellis 46, rappresentanti istituzionali,
professionisti, tecnici, studenti, cittadini,
discuteranno di Agende Urbane, traendo
spunto dal recente volume “Rapporto sulle
Città - Metropoli attraverso la crisi” (ed. Il
Mulino) curato dal Centro Studi sulle Politiche
Urbane Urban@it. Il seminario sarà dedicato alle
principali questioni urbanistiche che le città
italiane si trovano oggi ad affrontare, con
un’ottica particolare ai processi in atto nella provincia BAT e nella Città di Andria, territorio
provinciale “contiguo” alla Città Metropolitana di Bari.
Le città italiane, come buona parte di quelle europee, sono generalmente di medie
dimensioni e decisamente complementari al territorio che le circonda. Ma quelle stesse
città non sono nell’Agenda Politica del Paese. Il Rapporto 2015 di Urban@it - che è il frutto
del primo anno di lavoro dell’omonimo Centro Studi - sostiene che esse avrebbero la
capacità autonoma di dare risposte ai problemi urbani e, più in generale, al Sistema
Italia. Di qui il Focus di Andria sul quadro delle politiche urbane locali, con riferimento
prospettico al quadro europeo (Agenda Urbana UE/ 2016) nazionale e regionale.
Di anno in anno il Rapporto Urban@it intende evidenziare che cosa funziona e che cosa
non funziona nell’Italia 'urbana', selezionando temi relativi alle conoscenze, al governo
dei processi e alle politiche del territorio. Esso si propone di costruire relazioni nuove,
superando la frammentazione e contribuendo a riscoprire la centralità della Città.
Il seminario di Andria- capoluogo della Provincia BAT in contiguità alla città metropolitana
di Bari - mira pertanto ad individuare relazioni e sinergie tra il Piano Strategico
Metropolitano ed il nuovo PTCP, di cui la BAT si è dotata.

GIOVEDI' 09 GIUGNO 2016, ORE 17
ANDRIA | MUSEO DIOCESANO, VIA DE ANELLIS 46

SEMINARIO DI STUDI
RAPPORTO SULLE CITTÀ | METROPOLI ATTRAVERSO LA CRISI

“Andria e la Provincia BAT in contiguità con l’Area Metropolitana di Bari”
16.45 | Registrazione dei Partecipanti
17.00 | Saluti Istituzionali
Nicola Giorgino
Eugenio Di Sciascio
Anna Maria Curcuruto
Sabino Zinni
Nino Marmo

Sindaco di Andria
Rettore Politecnico di Bari
Assessore reg. alla Pianificazione Territoriale
Consigliere regionale
Consigliere regionale

17.30 | Introduzione
Annalisa Fusaro
Urban Center Andria
“L’attività del Centro Studi Urban@it e il Rapporto sulle città del 2015”
17.45 | Relazioni
Nicola Martinelli
Politecnico di Bari e Consiglio direttivo Urban@it
“ La relazione della Provincia BAT con la Città Metropolitana di Bari”
Luigi Guastamacchia
Regione Puglia
"La visione strategica del paesaggio nel progetto territoriale di area vasta. Il PTCP della BAT”
Lorenzo Pietropaolo
Politecnico di Bari
“L’esperienza del Piano Strategico Metropoli Terra di Bari: aspettative, risultati, insegnamenti”
Giuseppe D’Angelo
Presidente Ordine Architetti BAT
“La pianificazione territoriale di coordinamento provinciale nelle nuove politiche urbanistiche”
Vincenzo Sinisi
Presidente Ordine Architetti Bari
“Il Ruolo del mondo professionale nei nuovi contesti metropolitani”
19.30 | Interventi programmati*
20.00 | Conclusioni
SEMINARIO GRATUITO

Per gli architetti la partecipazione darà diritto al riconoscimento di n. 3 C.F.P. iscrivendosi on-line
sulla piattaforma iM@teria.
* Per gli interventi programmati iscriversi all’indirizzo mail: urbancenterandria@gmail.com

