
CORSO DI ALTA FORMAZIONE
marzo - giugno 2017 

PROGETTAZIONE E GESTIONE 
DI CITTÀ E TERRITORI 
INTELLIGENTI

CON IL PATROCINIO DI:



GLI OBIETTIVI

Il corso di "Progettazione e gestione di città e territori sostenibili" si propone di formare il 

Responsabile della Sostenibilità, una figura professionale che andrà a operare nelle 

pubbliche amministrazioni, in particolare negli enti locali (comune e provincia), occupandosi, 

in linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 11 di Agenda 2030, di rendere le città 

inclusive, sicure, resilienti e sostenibili. 

In particolare, il Responsabile della Sostenibilità si occuperà di: 

• supportare gli amministratori degli enti nella definizione di strategie di sviluppo sostenibile a 

livello urbano/locale. Tali strategie dovranno essere costruite per soddisfare le esigenze di 

tipo economico, sociale e ambientale espresse dagli stakeholder della città. 

• gestire e monitorare politiche e pratiche di sviluppo urbano/locale sostenibile e rendere 

conto agli stakeholder degli effetti delle azioni intraprese. 



A CHI È RIVOLTO

Il corso è destinato a: 

PROFILO A Personale dipendente a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni, con il vincolo di 

non più di due dipendenti per ciascuna amministrazione, appartenenti almeno alla categoria D. Il 50% dei 

posti è riservato a dipendenti dei Comuni dell’Area di Crisi Industriale Complessa di Taranto (Taranto, 

Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte); 

PROFILO B Giovani laureati (età massima 40 anni, almeno laurea triennale); 

PROFILO C Amministratori e policy makers attualmente in carica (con riserva per i Comuni dell’Area di 

Crisi Industriale Complessa di Taranto). 

Si auspica che la presenza in aula di soggetti differenti 
(es. lavoratori e giovani appena laureati) possa avviare 
processi di contaminazione, generando trasferimenti di 

conoscenza tra i discenti e spunti di riflessione da 
discutere in gruppo con i docenti.



IL PROGRAMMA

Modulo 1. Introduzione alla sostenibilità in ambito urbano 

Seminari 

17/03/2017 h.14-18 Rosa Dangelico  

Sviluppo sostenibile. Gli accordi internazionali: dal vertice sulla Terra di Rio del 1992 alla 

conferenza internazionale sul clima di Parigi del 2015. Agenda 2030 e sustainable development 

goals (focus su goal n.11). Smart city. 

24/03/2017 h.14-18 Luca Fraccascia     

L'economia circolare nei sistemi urbani. Casi di studio. 

25/03/2017 h.9-13 Grazia Concilio  

Innovazione socio/digitale alla scala urbana (es. social street); urban/living lab e frugal economy. 

Casi di studio: gestione e promozione dell’innovazione urbana in una prospettiva di sostenibilità 

13/05/2017 h.9-13 Roberto Camagni  

Sostenibilità urbana e il rapporto sostenibilità urbana/sviluppo  



IL PROGRAMMA

Modulo 2. Progettazione e (ri)progettazione urbana: aspetti organizzativi, gestionali e economici

Seminari 

31/03/2017 h.14-18 

Lo spazio urbano: approcci diversi alla progettazione delle città. 

27/05/2017 h.9-13 Gianfranco Dioguardi e Francesco Maggiore  

Dalla progettazione della città complessa ai problemi del suo governo organizzativo 

Laboratorio 

08/04/2017 h.9-13 Elena Granata 

Casi di rigenerazione economica e sociale  di una città 



IL PROGRAMMA

Modulo 3. La misurazione della sostenibilità in ambito urbano come strumento di policy 

Seminari 

07/04/2017 h.14-18 Barbara Scozzi e Tommaso Savino 

Indicatori e misurazione della sostenibilità, dello sviluppo e del benessere 

21/04/2017 h.14-18 Gabriele Olini e Stefania Taralli 

Il Benessere Equo e Sostenibile. Il BES dei territori e delle città. Costruzione di strategie di 

sviluppo sostenibile a livello territoriale.  

Laboratorio 

22/04/2017 h.9-13 Stefania Taralli e Monica Carbonara 

IL BES per la costruzione di strategie di sviluppo sostenibile a livello territoriale.  



IL PROGRAMMA

Modulo 3. La misurazione della sostenibilità in ambito urbano come strumento di policy 

Seminario 

05/05/2017 h.14-18 Leonardo Becchetti e Lorenzo Semplici 

Le dinamiche territoriali del BES, i processi di convergenza/divergenza e i fattori che li hanno 

prodotti. Il ruolo della responsabilità di consumi e risparmi nel favorire processi di convergenza. 

Laboratori

06/05/2017 h.9-13 Leonardo Becchetti e Lorenzo Semplici   

Come mettere in moto processi di convergenza verso la frontiera delle migliori pratiche. 

12/05/2017 h.14-18 Fabio Fiorillo e Cristina Muscillo 

Indici di benessere e sostenibilità di una città e indicazioni di policy: come procedere? 

19/05/2017 h.14-18 Massimo Bilancia 

Approfondimento Rapporto BES – riferimento Puglia Analisi Dati ISTAT. Gestire dati/indici 

statistici 

20/05/2017 h.9-13 Valeria Monno 

Quali indici per l’area di Taranto? 



IL PROGRAMMA

Modulo 4. La città partecipata 

Seminari 

26/05/2017 h.14-18 Nicola Costantino e Nunzia Carbonara  

Il coinvolgimento del privato: Partnership pubblico private 

09/06/2017 h.9-13 Angela Barbanente 

Il coinvolgimento dei cittadini e di tutti gli stakeholder territoriali: tecniche di stakeholder 

engagement per la costruzione di politiche e strategie di sviluppo sostenibile 

Modulo 5. Accountability 

Seminario 

10/06/2017 h.9-13 Pierpaolo Pontrandolfo e Vincenzo Mercinelli 

Come rendere conto ai cittadini. Processi e metodi di comunicazione. Il report di sostenibilità per 

le città. 

Durante il percorso formativo, i promotori 
potranno organizzare specifici Focus tematici, 

per i quali è vivamente consigliata la 
partecipazione, pur non rientrando nel 

complesso delle ore obbligatorie.

Il calendario delle attività formative potrebbe 
subire lievi modifiche indipendenti dalla 

volontà dei promotori. Le variazioni saranno 
tempestivamente comunicate ai partecipanti.



I DOCENTI
Angela Barbanente, Professore ordinario 
Politecnico di Bari 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 

Leonardo Becchetti, Professore ordinario 
Università degli Studi di Roma – Torvergata 
Facoltà di Economia 

Massimo Bilancia, Professore associato 
Università degli Studi di Bari 
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 

Roberto Camagni,  Professore ordinario 
Politecnico di Milano 
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito

Nunzia Carbonara, Professore associato 
Politecnico di Bari,  
Dipartimento di meccanica, matematica e management 

Monica Carbonara 
ISTAT – Istituto nazionale di statistica  
Sede territoriale per la Puglia 

Grazia Concilio, Professore associato 
Politecnico di Milano 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 



I DOCENTI
Nicola Costantino, Professore ordinario 
Politecnico di Bari 
Dipartimento di meccanica, matematica e management 

Rosa Maria Dangelico, Professore associato 
Sapienza - Università di Roma 
Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti 

Gianfranco Dioguardi, Professore ordinario 
Politecnico di Bari 
Imprenditore

Fabio Fiorillo, Professore associato 
Università Politecnica delle Marche 
Dipartimento di Economia 

Luca Fraccascia, Ricercatore 
Politecnico di Bari 
Dipartimento di meccanica, matematica e management 

Elena Granata, Professore associato 
Politecnico di Milano 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 

Francesco Maggiore, 
Ricercatore Università della Basilicata 
Presidente Fondazione Dioguardi 



I DOCENTI
Vincenzo Mercinelli, 
Centro di cultura G. Lazzati - Università Cattolica del Sacro Cuore – Taranto 

Valeria Monno, Professore associato 
Politecnico di Bari 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 

Cristina Muscillo, Comune di Ancona 

Gabriele Olini, Centro Studi CISL 

Pierpaolo Pontrandolfo, Professore ordinario 
Politecnico di Bari 
Dipartimento di meccanica, matematica e management 

Tommaso Savino, Ricercatore 
Politecnico di Bari 
Dipartimento di meccanica, matematica e management 

Barbara Scozzi, Professore associato 
Politecnico di Bari 
Dipartimento di meccanica, matematica e management 

Lorenzo Semplici, Ricercatore 
Università degli Studi di Roma – Torvergata 
Facoltà di Economia 

Stefania Taralli, Ricercatrice 
ISTAT – Istituto nazionale di statistica - Responsabile BES Province



COME PARTECIPARE

Per accedere al corso è necessario presentare domanda di ammissione con le modalità e le 

tempistiche previste dall'avviso pubblicato sull'Albo on line della Camera di commercio di 

Taranto. 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12.00 del 10/03/2017 

www.camcomtaranto.gov.it

INDIVIDUA IL TUO PROFILO COMPILA LA DOMANDA INVIALA PER EMAIL



QUOTA DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al Corso è prevista una quota di iscrizione di 250,00 Euro per 

le posizioni ammesse sulla base dei profili A e C, di 100,00 Euro per le posizioni 

ammesse sulla base del profilo B. 

PROCEDI AL PAGAMENTO DELLA QUOTA D'ISCRIZIONE 
SOLO DOPO LA COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE 



LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Subfor - Azienda speciale della Camera di commercio di 
Taranto 
Cittadella delle imprese di Taranto - Viale Virgilio 152 

Tel. 099778.3001 - 3030 - 3074 

area.promozione@ta.legalmail.camcom.it  



Per questo corso di formazione 

proviamo tutti a non usare la carta. 

Se possibile, firmate digitalmente la domanda di ammissione. 

Non inviate, né consegnate alcun documento cartaceo. 

Tutti i materiali, le informazioni e gli avvisi relativi al corso saranno 

disponibili on line.


