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 DISS /// DELTA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 

Effetti della Resilienza Costiera nelle Zone Rurali 

1° edizione /// Ravenna / 11-16 giugno 2018 
 

Si è conclusa sabato 16 giugno a Ravenna la prima edizione della DISS // Delta International Summer 

School, scuola estiva internazionale ed interdisciplinare sui temi del paesaggio deltizio, coordinata dal 

laboratorio CITER del Dipartimento di Architettura UNIFE (responsabile scientifico Prof. Romeo Farinella, 

coordinamento Dr. Elena Dorato). Questa prima edizione dal titolo “Effetti della Resilienza Costiera nelle 

Zone Rurali” ha trattato obiettivi strategici e proposte meta-progettuali per il territorio Leader del delta 

emiliano-romagnolo, lavorando in maniera interdisciplinare su 5 aree studio eterogenee: nel ravennate, il 

tratto di costa e retro-costa Lido di Classe / Lido di Savio ed il tratto Lido Adriano / Foce Bevano; l'ambito 

Lido di Spina / Foce Reno, a cavallo tra le due provincie; nel ferrarese, le aree comprese tra Lido di Pomposa 

/ Lido degli Estensi e Lido di Volano / Lido delle Nazioni. 

Guidati da docenti ed esperti italiani e stranieri (Romeo Farinella, Elisa Anna Fano, Paolo Ciavola, Clara 

Armaroli, Maria Sole Beatrice Giambastiani, Michelangelo Russo, Michele Munafò, Edward Anthony, 

Gloria Minarelli, Anna Lambertini, Han Meyer), la DISS ha ospitato una cinquantina di partecipanti 

provenienti dal territorio Leader del delta emiliano-romagnolo, ripartiti tra tecnici di Enti pubblici, tecnici 

progettisti del mondo privato (architetti, ingegneri, agronomi, geologi, biologi) che lavorano nel settore della 

progettazione e studenti universitari, dottorandi, neo-laureati in discipline attinenti alle materie oggetto del 

corso. 

Attraverso il confronto tra diverse tradizioni, metodi e strumenti riguardanti le politiche e gli approcci alla 

tutela e gestione dei paesaggi rurali, costieri e d’acqua, la mitigazione del rischio costiero e gli scenari futuri 

di trasformazione del territorio, ognuno dei 5 gruppi interdisciplinari ha lavorato all'elaborazione di visioni 

strategiche e meta-progetti al fine di restituire agli stakeholder locali spunti di riflessione e nuove chiavi 

interpretative. Grazie anche agli stimoli derivanti dalle esperienze nazionali ed internazionali presentate dai 

docenti invitati durante la settimana, i partecipanti hanno presentato gli esiti del loro lavoro ad una folta 

platea, durante la conferenza di chiusura tenutasi sabato 16 giugno in Biblioteca Classense a Ravenna. 

Le cariche istituzionali presenti alla giornata conclusiva della DISS 2018 (l'Assessore Regionale Emma 

Petitti, l'Assessore al Turismo e Smart City del Comune di Ravenna Giacomo Costantini, il Presidente del 

GAL Delta2000 Lorenzo Marchesini insieme al consigliere delegato Mauro Cnficoni, la Dott.ssa Mara 

Roncuzzi per il Parco del Delta del Po) si sono fatte a loro volta portavoce del messaggio lanciato dalla 

Summer School. Il territorio Leader del delta emiliano-romagnolo presenta ancora le condizioni per riuscire 

a virare verso forme di turismo, sfruttamento agricolo e, più in generale, economia più sostenibili, ma 

affinché ciò accada le tematiche complesse della resilienza, della mitigazione del rischio e della 

progettazione integrata devono ricoprire posizioni apicali nell'agenda di queste zone. 

Anche attraverso le future edizioni della Delta International Summer School (2019 / 2020) si continuerà il 

percorso formativo già avviato sul territorio, con l'obiettivo di definire un Manifesto strategico che sia sintesi 

delle numerose sollecitazioni e progettazioni sviluppate all'interno della DISS. 

Si tratta di un’azione finanziata dal Piano di Azione Locale Leader del GAL DELTA 2000 grazie alla Misura 

19.2.02.10 “Progetto Pilota per Aumentare la Cultura e la Conoscenza del Paesaggio” - Sostegno dello 

Sviluppo Locale LEADER - Piano di Azione della Strategia di Sviluppo Locale per il Delta emiliano-

romagnolo 2014-2020. 

Per informazioni, contributi ed esiti della prima edizione, visitare il sito DISS 2018 al link: 

https://drtlne.wixsite.com/ilmiosito 


