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DISS - DELTA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL
Effetti della Resilienza Costiera nelle Zone Rurali

1° edizione 11-16 giugno 2018

23 Marzo 2018 - ore 12:00
c/o Dipartimento di Architettura UNIFE

Palazzo Tassoni-Estense – via della Ghiara 36, Ferrara – aula E5

Conferenza stampa di lancio

Interverranno:

Lorenzo Marchesini

Romeo Farinella

Massimiliano Casavecchia

Patrizio Bianchi

Info UNIFE / coordinamento DISS: 
Elena Dorato 
E-mail drtlne@unife.it 
Cell. 3475233728  

Presidente DELTA 2000

Università di Ferrara, Dip. Architettura - referente scientifico del progetto

Università di Bologna, Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio 

Assessore Regionale alle Politiche Europee allo Sviluppo, Scuola, 
Formazione Professionale, Università, Ricerca e Lavoro

Info DELTA 2000
Strada Mezzano 10 - 44020 Ostellato (Fe)
0533 57693 – 57694 
info@deltaduemila.net



DISS - DELTA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL
Effetti della Resilienza Costiera nelle Zone Rurali

1° edizione 11-16 giugno 2018

Il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, insieme con la Scuola Superiore di 
Studi sulla Città e il Territorio UniBo e grazie al finanziamento del GAL DELTA 2000 nell’ambito del 
PAL LEADER Misura 19, promuove una scuola estiva internazionale ed interdisciplinare sui temi del 
paesaggio deltizio: un patrimonio di spazi ed elementi con il quale, negli ultimi decenni, si sono misurate 
politiche di riqualificazione urbana e paesaggistica in tutto il mondo.

Attraverso la “DISS – Delta International Summer School” si intende promuovere il confronto tra 
diverse tradizioni, metodi e strumenti riguardanti le politiche di valorizzazione dei paesaggi rurali e 
d’acqua attraverso il confronto di esperienze nazionali ed internazionali: favorendo una sperimentazione 
progettuale considerata anche come processo di conoscenza delle trasformazioni storiche del territorio; 
offrendo strumenti di conoscenza, lettura ed interpretazione dei fenomeni paesaggistici ad amministratori 
pubblici, professionisti e studenti universitari; diffondendo un approccio al progetto complesso e globale; 
consolidando una cultura del paesaggio attraverso differenti attività dedicate alle comunità locali e 
promuovendo processi di identificazione di tali comunità con i propri territori.

La Summer School avrà carattere residenziale triennale e vedrà la sua prima edizione nel giugno 2018.La 
DISS ospiterà, ogni anno, fino a 50 partecipanti non paganti provenienti dal territorio Leader, ripartiti tra: 
tecnici di Enti pubblici; tecnici progettisti del mondo privato (architetti, ingegneri, agronomi, geologi, 
biologi) che lavorano nel settore della progettazione; studenti universitari, dottorandi, neo-laureati in 
discipline attinenti alle materie oggetto della DISS.
Il tema dell’edizione 2018 sarà Effetti della Resilienza Costiera nelle Zone Rurali, approfondendo 
obiettivi strategici e proposte progettuali per il territorio e prendendo come casi-studio diversi ambiti 
dell’area Leader all’intersezione tra la fascia costiera, le aste fluviali ed i territori rurali esistenti.
La Summer School si svolgerà in italiano e si articolerà attorno a lezioni frontali impartite da esperti e 
docenti sia italiani che stranieri, sopralluoghi sul campo e lavoro di gruppo di approfondimento strategico-
progettuale.
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