SCUOLA DI MARATEA
Scuola Estiva di Alta Formazione
per la Progettazione e la Gestione del Paesaggio
Villa Tarantini, Maratea

SEMINARIO/WORKSHOP
7-12 settembre 2009
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Proseguendo l’esperienza avviata lo scorso anno dalla Scuola di Maratea, il tema del seminario
di quest’anno concerne cinque importanti dimensioni che contribuiscono a definire le
problematiche riguardanti il paesaggio.
Le cinque dimensioni proposte: ecologia, economia, emozioni, estetica, etica, saranno
discusse da studiosi di livello internazionale. Esse costituiranno il riferimento teorico per avviare le
attività progettuali che riguarderanno quattro frazioni sparse sul territorio di Maratea, sia lungo la
costa che sulle pendici montane interne, caratterizzate da problemi di riqualificazione che
necessitano di un approccio innovativo alla progettazione del paesaggio a piccola e media scala.
Le attività progettuali saranno seguite da esperti di progettazione del paesaggio che
affiancheranno e guideranno i partecipanti durante l’intera durata del workshop. Particolare cura
sarà prestata al rapporto con la popolazione locale.
Il seminario/workshop è aperto ad un massimo di 40 partecipanti, laureati o laureandi nelle
discipline in vario modo collegate alla progettazione del paesaggio. L’elenco delle discipline è il
seguente: Scienze dell'Architettura, Architettura, Architettura del Paesaggio, Urbanistica e
Pianificazione Territoriale, Ingegneria Civile, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, Ingegneria
Edile-Architettura,Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali e Ambientali, Scienze e Tecnologie
Agrarie, Operatore dei Beni Culturali, Beni Culturali, Scienze naturali con indirizzo Ecologia o,
relativamente a tutte le discipline, lauree equipollenti.
Un riferimento ai metodi e ai risultati della Scuola di Maratea relativi al 2008 è contenuto nel
sito www.scuoladimaratea.org. Per ricevere la locandina con il programma del seminario e il
materiale illustrativo riguardante le aree di progetto e le procedure necessarie all’iscrizione,
scrivere a info@scuoladimaratea.org.
La tassa di iscrizione è prevista in € 250 per i laureati e in € 200 per i laureandi. Coloro i quali
si iscriveranno entro il 31 luglio 2009 potranno godere di una riduzione di € 50.
La Regione Basilicata mette a disposizione 12 borse di studio riservate esclusivamente a
giovani (max 35 anni) residenti nella Regione Basilicata da più di due anni e laureati da meno di
cinque anni. Il regolamento può essere richiesto all’indirizzo info@scuoladimaratea.org.

Modalità organizzative
Le attività si svolgeranno nei locali di Villa Tarantini, nei pressi del centro storico di Maratea,
dal 7 al 12 settembre 2009. L’organizzazione metterà a disposizione degli iscritti cartografie e
materiale informativo vario.
Alla fine del workshop verrà rilasciato un attestato di partecipazione a cura dei tre enti
promotori dell’iniziativa.
Sono previste convenzioni con alberghi, ristoranti e agenzie finalizzate ad assicurare particolari
condizioni di favore ai partecipanti al workshop regolarmente iscritti.

Trattamento Dati Personali
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in
particolare, dell’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla Scuola di Alta
Formazione per la Progettazione e la Gestione del Paesaggio per le finalità di gestione del
workshop e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi proseguirà
anche successivamente per le finalità inerenti eventuali pubblicazioni.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari
tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
Per quanto non specificato nel presente bando si fa espresso rinvio alla normativa vigente in
materia.

La Scuola di Maratea acquisirà i lavori grafici prodotti durante il workshop che pertanto non
saranno restituiti, pur rimanendo la proprietà intellettuale agli autori. Essi potranno essere oggetto
di pubblicazione, oltre che a stampa, anche all’interno del LID (Landscape Identity Database) sul
sito www.scuoladimaratea.org.

