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WORKSHOP INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE 

16-21 GIUGNO 2014 
“UN PONTE TRA LE CULTURE: DALLA POLIS ALLA CIVITAS” 

Tempo, spazio e luce: intrecci tra arte, architettura e teologia in un mondo post-moderno e multiculturale 
 

 

COMITATO PROMOTORE 

-FONDAZIONE ARCH RAGUSA 

-ORDINE ARCHITETTI RAGUSA 

-DIOCESI DI RAGUSA-UFFICIO PER LA CULTURA 

-CITTA’ DI RAGUSA 

Assessorato alla Cultura 

Assessorato all’Urbanistica e ai Centri Storici  

-SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E CULTURALI RAGUSA 

UNIVERSITA’ PARTECIPANTI 

SPAGNA 

-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID ETSAM Escuela Tecnica Superior de Arquitectura 

-FRANCIA 

UNIVERSITE’ PARIS-SORBONNE 

-ALGERIA 

UNIVERSITE’ DE ALGERI 

-SVIZZERA 

ACCADEMIA DI MENDRISIO 

Studi e Ricerche 97100 Ragusa Tel 0932 624961 FOCUS Cultura  Fax 0932 653545 



-SVEZIA 

UNIVERSITA’ DI STOCCOLMA 

-ITALIA 

UNIVERSITA’ DI PALERMO Facoltà di architettura 

POLITECNICO DI MILANO   Facoltà di Architettura 

UNIVERSITA’ DI CATANIA SDS Architettura di Siracusa 

 

DIRETTORI SCIENTIFICI 

-Arch. Gaetano Manganello, Presidente Fondazione ARCH Ragusa 

-Prof. Biagio Aprile, Cattedra “Dialogo tra le Culture”, Diocesi di Ragusa Ufficio per la Cultura 

COORDINATORI SCIENTIFICI 

- Prof. Luis Moya  ETSAM Madrid 

- Prof. Graziella Trovato ETSAM Madrid 

- Prof. Patrizia Ingallina  Sorbonne Paris, 

-  Prof. Mariagrazia Leonardi ,  Università di Catania 

ORGANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEL WORKSHOP 

-Fondazione ARCH Ragusa, componenti del Consiglio di Fondazione: Architetti Laura Baragiola, Vittorio Battaglia, Cristiana 

Cannistrà, Anna Fidelio, Antonio Giummarra, Pinella Guastella,  Piero Maltese, Viviana Pitrolo. 

-Arch. Antonio Buscema,  Responsabile Ufficio Diocesano per l’edilizia di culto Diocesi di Ragusa 

-Dott. Giuseppe Di Mauro, Cattedra “Dialogo tra le Culture” e Ufficio per la Cultura Diocesi di Ragusa 

-Dott.ssa Salvina Fiorilla, Soprintendenza di Ragusa e Ufficio per la Cultura Diocesi di Ragusa 

-Arch. Giovanni Ingallinera, Ordine Architetti Ragusa e Ufficio per la Cultura Diocesi di Ragusa 

PROFILO DEL PROGETTO 

Il Workshop prevede  un laboratorio di progettazione per il recupero/valorizzazione di alcune aree del centro storico di Ragusa 
superiore,  luoghi  di scambio di idee e di promozione sociale e spirituale. Il progetto dl workshop prevede anche un ciclo di 
conferenze sui temi riguardanti la teologia, la storia dell’arte e l’architettura, da svolgersi in varie giornate. Il Workshop di 
progettazione si svolgerà durante una settimana da lunedì 16  a sabato 21, del mese di Giugno 2014. I gruppi di lavoro degli 
studenti delle varie università coinvolte saranno seguiti da Tutor che svilupperanno insieme agli studenti i progetti proposti. Alla 
fine del lavoro del workshop, si svolgerà una presentazione dei risultati, con una premiazione del progetto più interessante ad 
opera di una giuria formata da esperti nelle tematiche del workshop. 

 
OBIETTIVI 
 

Il workshop ha come obiettivi: 

 

-L’analisi e la progettazione del tessuto urbano del centro storico di Ragusa superiore, ai fini del recupero urbanistico e sociale di 

alcune aree suscettibili di riqualificazione 

-La condivisione con gli abitanti, di analisi e proposte per una migliore vivibilità del quartiere S. Giovanni 

-Lo sviluppo di idee e soluzioni progettuali da consegnare alla città di Ragusa per consentirne la realizzazione 

-Il confronto culturale tra diverse scuole di architettura, diverse professionalità e culture 



CARATTERI E FINALITA’ 

Il workshop internazionale è rivolto a professionisti, Architetti,  ed a studenti delle Facoltà di Architettura sostenitrici dell’iniziativa. 

Si articolerà in gruppi di progettazione, ognuno con un proprio Tutor, composto dai professionisti e dagli studenti, non 

necessariamente provenienti da un’unica università, ma anzi articolati in modo da rappresentare componenti provenienti da 

nazioni, città e culture diverse. E’ finalizzato alla definizione di un Progetto guida a differenti scale al quale potranno correlarsi 

approfondimenti progettuali alla scala del progetto urbano, del progetto architettonico, di restauro, rivolti al recupero di aree 

urbane ed edifici nel territorio e nel centro storico di Ragusa Superiore, che necessita fortemente di nuove proposte per un 

immediato recupero finalizzato all’individuazione di nuove funzioni rivitalizzanti ed utili al rilancio complessivo dell’economia locale 

per il miglioramento della qualità urbana. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL WORKSHOP 

Il workshop internazionale si svolge nella settimana da lunedi 16 a sabato 21 giugno 2014. 

Le attività del workshop sono organizzate in: 

-Conferenze e dibattiti 

-Laboratori di progettazione assistiti da docenti e tutor 

-Visite e sopralluoghi 

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE 

E’ previsto alla fine del workshop internazionale, il rilascio ai partecipanti di un attestato individuale di partecipazione con i relativi 

crediti formativi, validi sia per gli studenti (CFU) che per i professionisti (CFP) 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Le attività del workshop internazionale si svolgeranno a Ragusa (RG, Sicilia, Italia) presso la sede della Diocesi di Ragusa, Seminario 

Arcivescovile in via Roma 109. 

ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Il workshop internazionale è aperto a professionisti, Architetti, Ingegneri ed a studenti dei corsi di laurea Triennale, specialistica e 

quinquennale U.E. delle Facoltà di Architettura e di Ingegneria. La quota di partecipazione al Workshop ammonta a € 300,00            

(trecento/00) e comprende la partecipazione alle conferenze, alle attività del laboratorio di progettazione, n. 7 pernottamenti in 

hotel per la durata del workshop (dalla notte del giorno di arrivo dom. 15 alla notte di sabato 21 Giugno, con partenza dom. 22 

Giugno), materiale didattico di base per lo sviluppo dei progetti. Per chi non usufruisce del pernottamento la quota di 

partecipazione è pari a € 150,00. 

Versamento della quota di iscrizione 

Il richiedente dovrà effettuare un bonifico bancario di € 300,00 (trecento/00) presso: Credito Siciliano, filiale di Ragusa via 

Archimede.    IBAN  code  IT32O0301917001000005801352 

Intestato a : Fondazione ARCH    Causale: Quota di iscrizione 1° Workshop internazionale Ragusa  16-21 Giugno 2014  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il richiedente dovrà inviare all’indirizzo email  info@fondazionearch.it  entro e non oltre il giorno 15 Maggio 2014 la richiesta di 

iscrizione ( dati anagrafici, facoltà di provenienza, titolo) con allegato un curriculum sintetico in formato europeo, e dopo la 

conferma di iscrizione che avverrà tramite mail all’indirizzo fornito dal richiedente, bisognerà effettuare il versamento entro e non 

oltre il 30 Maggio 2014. Il richiedente dovrà inviare copia del bonifico effettuato all’indirizzo email info@fondazionearch.it   

all’attenzione della segreteria organizzativa del Workshop. 

NUMERO PARTECIPANTI 

E’ prevista la partecipazione per un numero massimo di 80 persone, tra studenti e professionisti. 

DOCENTI 

mailto:fondazionearch@fondazionearch.it
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Le conferenze, le comunicazioni ed i seminari di progettazione saranno svolti dai docenti delle Facoltà partecipanti e da esperti. 

LINGUA UFFICIALE 

Le lingue ufficiali del workshop sono l’Italiano e l’Inglese 

INFORMAZIONI 

info@fondazionearch.it,  Segreteria Fondazione ARCH  0932 624961,  334 1860682 
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