
 

 
 
A. EXPOSICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TALLER TEMÁTICO.  
 
Tema específico del taller (concertacion, partecipacion):  
“LABORATORIO sulla capacità di osservazione del paesaggio urbano” 

 
Número y perfil de los participantes:  
30 alunne del Liceo delle Scienze Umane “E. Gianturco” di Potenza 
Docenti del Liceo e Funzionari della Regione Basilicata 
 
Duración del debate:  
varie giornate nei mesi di dicembre 2010 

 
B. RESUMEN DE LAS RESPUESTAS Y CONCLUSIONES EN RELACIÓN A CADA UNA DE 
LAS 4 PREGUNTAS CLAVE.  
 

1. ¿Cómo puede definirse la sensibilización en paisaje? 

Il progetto ha preso in considerazione, in modo particolare, il “paesaggio urbano”, che si 

presenta, oggi, come una complessa “macchina linguistica”, in grado di produrre una pluralità di 

segnali acustici, olfattivi,  tattili, termici, ma soprattutto visivi, che danno luogo a stratificate 

costruzioni narrative.  

La città (con il suo paesaggio) appare sempre di più come un’installazione plurima, un’opera 

d’arte totale, che determina le stesse trasformazioni sensoriali dei suoi abitanti. 

Come già rilevava Simmel - in quello straordinario saggio dedicato alla “metrópoli” e alla su 

avita “spirituale” - si assiste ad un processo di intensificazione nervosa determinato da una 

continuità di stimoli sensoriali a cui l’abitante/cittadino è sottoposto.  

Questo processo determina, nel contempo, una trasformazione percettiva che si fa sempre più 

distratta e quantitativa, nei confronti degli elementi del paesaggio che ci circonda e che si 

attraversa.  

Uno degli obiettivi del progetto è stato il recupero di una percezione “qualitativa” degli elementi 

paesaggistici attraverso la costruzione di uno sguardo capace di riaprire nuove possibilita al 

vedere, giocando sulle differenze e sulla discontinuità percettiva, sensoriale e visiva.   

 



 

 

 

Ma non solo. Il paesaggio contiene in sè una dimensione estetica (nel senso 

dell’aishesis/sensibilità) resa possibile dalla pluralità di elementi, che aprono a loro volta una 

pluralità di canali sensoriali, secondo modalità differenti da quelle che caratterizzano la 

conoscenza logico-intellettuale. In questo modo, il paesaggio diventa un oggetto estetico che 

cade sotto i nostri sensi, diventando così per noi un’esperienza possibile grazie al fatto che 

abbiamo un corpo. 

Sensibilizzare al paesaggio ha significato, da un lato, “descrivere le relazioni di senso che 

l’oggetto estetico (il paesaggio) intrattiene con il soggetto”; dall’altro, mettere al centro del 

processo di indagine il soggetto/corpo vivente che “si rapporta al suo mondo circostante 

secondo modalità non solo quantitative (fisiche, chimiche, percettologiche), ma anche 

qualitative, affettive e sentimentalmente connotate”. 

 

2. ¿Qué utilidades puede tener la concertacion, partecipacion en paisaje? 
Gli aspetti che sembrano essere alcuni dei punti o delle nuove acquisizioni culturali più 

significative e stimolanti emerse e con le quali è certamente utile confrontarsi sono i seguenti: 

- si sta ormai affermando ormai una diffusa concezione del paesaggio che nega ad esso una 

esistenza oggettiva (fatta di cose o di sommatorie di beni, di cose belle ed eccezionali, 

facilmente individuabili e circoscrivibili, identificabili nei cosiddetti beni paesaggistici) ma che 

attribuisce ad esso un significato, una dimensione e una funzione eminentemente culturale, e 

quindi storica, capace di dare senso e significato alla configurazione del nostro vivere e 

insediarci nell’ambiente; 

- che il paesaggio deve riguardare tutto il territorio e la sua presenza è in ogni luogo ovvero, 

come afferma la Convenzione Europea del Paesaggio “è un elemento importante della qualità 

della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in 

quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali,come in quelle della vita quotidiana”. 

- che l’unica possibile e significativa lettura e interpretazione che possiamo dare del territorio e 

del paesaggio è quella che passa attraverso un approccio diacronico del territorio; 

- che quello che leggiamo visivamente è solo la parte emersa dell’iceberg ma che la lettura e la 

interpretazione del paesaggio richiede una operazione di decifrazione e di spiegazione storico-

culturale; 

- che, per una comprensione profonda del paesaggio abbiamo ormai a disposizione una 

molteplicità di discipline e di metodologie interpretative; 



 

 

- che abbiamo sempre più bisogno di paesaggio per dare un senso e un significato al nostro 

ambiente di vita in modo da poterci riconoscere in esso, identificarci e riconoscerlo come nostro. 

Riconoscendo, come afferma la Convenzione europea del Paesaggio, “che il paesaggio è in 

ogni luogo un elemento importante della qualità della vita”; 

- che il paesaggio è una risorsa da sfruttare e da utilizzare per dare un senso riconoscibile alla 

qualificazione del nostro ambiente di vita; 

- che la capacità di produrre paesaggio è oggi a rischio e che rischiamo una “morte del 

paesaggio”; 

- che il paesaggio misura e svela la nostra capacità o incapacità di sfruttare, relazionarci e 

rappresentare il nostro rapporto con le risorse ambientali e con la nostra storia. 

 

3. ¿Cuáles son los principales factores a tener en cuenta en el diseño de una experiencia 

de sensibilización en el ámbito de la concertacion, partecipacion?  

La partecipazione nelle politiche per il paesaggio rappresenta dunque rappresenta una 

innovazione strategica del tradizionale approccio ancora basato sul rapporto duale tra decisori 

pubblici ed esperti/operatori. Perché questa relazione si stabilisca e rappresenti un’innovazione 

effettiva dei percorsi decisionali spesso non è sufficiente tuttavia affidarsi alla spontaneità dei 

rapporti informali e bilaterali ma è necessario dar corso a processi di partecipazione che siano 

trasparenti, organizzati e inclusivi, di medio/lungo periodo e di ampia risonanza e 

rappresentatività degli interessi, delle competenze, dei ruoli e dei punti di vista che il territorio 

esprime. In sintesi, l’approccio partecipativo è a nostro avviso funzionale a: 

• aumentare l’interesse, l’attenzione e l’informazione di tutti sui temi della biodiversità, 

del paesaggio e della sostenibilità territoriale;  

• promuovere la cooperazione tra i diversi settori dell’Amministrazione e tra diversi 

livelli di governo del territorio;  

• favorire il coinvolgimento attivo del territorio affinché le misure di tutela e le azioni per 

la rete ecologica, la biodiversità e il paesaggio;  

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ¿Cuáles son los métodos de concertacion, partecipacion más efectivos y sus 

principales ventajas e inconvenientes? 

l Progetto è stato costruito “a rete” tra attori istituzionali e soggetti culturali. Da una parte, la 

Regione Basilicata ed il Liceo delle Scienze Umane “E. Gianturco” di Potenza, che ha già 

realizzato numerosi progetti in collaborazione con gli Enti territoriali; dall’altro, l’Associazione 

Basilicata 1799, che si occupa da tempo delle tematiche legate al “paesaggio urbano” nei suoi 

rapporti con l’arte, l’estetica e l’architettura (l’ultimo progetto in ordine di tempo, “Arte in transito. 

Paesaggio urbano e arte contemporanea” si è caratterizzato per le installazioni di Daniel Buren, 

Studio Azzurro, Bianco-Valente, Topotek1); l’Associazione “La luna al guinzaglio”, che ha 

focalizzato la sua ricerca sul rapporto tra il corpo (emozioni/linguaggi) e l’ambiente circostante- 

Infine, Salvatore Laurenzana, fotografo, che ha caratterizzato il suo percorso creativo sulle 

forme e le modalità di restituzione allo spettatore di alcuni elementi propri del paesaggio 

mediterraneo (l’ultima sua mostra è dedicata al tema degli “alberi” nel contesto del paesaggio 

urbano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1 – Fotografias de los talleres 

 
               Foto 1. Un momento degli incontri seminariali. 
 

 
               Foto 2. Gli incontri seminariali dell’Associazione “La luna al guinzaglio”. 
 
 



 

 
 

 
Foto 3. Um momento di dibattito tra docenti ed alunne. 


