Progetto finanziato dal MIUR
[D.M. 1047/2017]

Corso di Laurea in
Urbanistica e Scienze della Città

URPLOT 2018

URban PLanning Orientation and Tutorship
Orientamento e Tutorato per la pianificazione urbanistica

PROGRAMMA SUMMER SCHOOL
Palermo/Alcamo 16-20 luglio 2019

(il programma potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate in anticipo)

16/07/2019 DARCH UniPA
! Saluti istituzionali
! Presentazione del Progetto
! Visita alle strutture per la didattica e per la ricerca del DARCH
! Incontro con laureati in PTUA
! Incontro con una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea in USC e PTUA
! Pranzo
! Workshop 1. Orientarsi attraverso le carte
! Workshop 2. Percepire la città: costruzione di una mappa mentale
17/07/2019 DARCH UniPA
! Introduzione alle pratiche partecipative per la costruzione di un progetto
! Workshop 3. la costruzione di un progetto attraverso la tecnica del role playing
! Pranzo
! La gestione di un progetto: visita alla sede della I Circoscrizione e incontro con la società civile
18/07/2019 Alcamo
!
Arrivo ad Alcamo con pullman e sistemazione degli studenti presso la "Casa degli Artisti”
!
Seminario introduttivo con interventi degli assessori comunali presso l'Auditorium del Collegio dei Gesuiti
!
Sopralluogo nel centro storico con visita ai principali monumenti
!
Pranzo
!
Preparazione al Workshop su Alcamo Marina: sopralluogo
!
Bagno a mare presso uno stabilimento di Alcamo Marina
!
Rientro alla "Casa degli Artisti”
!
Cena al "Caffè Letterario”
!
Partecipazione ad uno degli eventi in calendario della manifestazione "Alcamo d'estate”
!
Pernottamento presso la "Casa degli Artisti"
19/07/2019 Alcamo
!
Colazione
!
Workshop presso la "Cittadella dei giovani”
!
Pranzo alla "Cittadella dei giovani" con Food Truck
!
Escursione guidata alla Riserva Naturale Bosco d'Alcamo
!
Cena con il Sindaco e rappresentanti della Giunta comunale
!
Partecipazione ad uno degli eventi in calendario della manifestazione "Alcamo d'estate”
!
Pernottamento presso la "Casa degli Artisti”
20/07/2019 Alcamo
!
Colazione
!
Workshop conclusivo presso la "Cittadella dei giovani”
!
Pranzo a "La Battigia" con attività sportive e bagno a mare
!
Rientro a Palermo con pullman

