Programma provvisorio
Seminario Internazionale URB-AL
Progetto CREAR CReación de Empleo y Recuperación Ambiental
21 – 23 settembre 2006

21 settembre
Conferenza pubblica
Mattino ore 9,30 – 12,30
Saluto del Presidente della Provincia di Genova: Alessandro Repetto
Saluti degli Assessori della Provincia di Genova:
Paolo Tizzoni, Angelo Bobbio, Renata Briano
Saluto dell’Assessore al Turismo Regione Liguria:
Margherita Bozzano
Introduzione ai lavori
Loredana Albieri – PierPaolo Tomiolo
Relazioni per aree tematiche:
1.
2.
3.
4.

Tecniche di gestione e protezione del territorio
Valorizzazione dell’Ambiente e Partecipazione
Sociale: immigrati e problema della casa
Lavoro e formazione

Tema 1 Tecniche di gestione e protezione del territorio
Il governo del territorio nella regione Liguria:
paesaggio e dell’ambiente
PierPaolo Tomiolo – Provincia di Genova

Controllo, urbanizzazione e tutela del

I Piani di bacino e il Bilancio idrico
Alessandro Tomaselli – Provincia di Genova
La gestione del ciclo dell’acqua nella Provincia di Genova
Alessandra Perrotta – Provincia di Genova
Tecniche di gestione e protezione del territorio: le esperienze di Curitiba
André Cavalcanti Albuquerque, Terra Nova e Bernardeth Dickow, Cohapar – Curitiba,
Brasile
Tema 2 Valorizzazione dell’Ambiente e Partecipazione

Agenda 21 e Certificazione ambientale. Alcune esperienze di partecipazione nella
Provincia di Genova
Dario Miroglio – Provincia di Genova
Recupero ambientale ed energetico: teleriscaldamento con impianto a biomassa
Paolo Derchi – Comune di Rossiglione, Genova
Urbanizzazione di zone degradate: un’opportunità per rafforzare la comunità e facilitare la
modalità ascendente
Arturo Flier – San Isidro, Argentina
Pomeriggio ore 14 - 17.30
Saluto dell’Assessore al Lavoro e Immigrazione della Regione Liguria:
Giovanni Vesco
Tema 3 Sociale: emigrazione/immigrazione e problema della casa
Immigrazione a Genova e provincia
Andrea Torre, Centro Studi Medì – Genova
Rimac rinascita del centro storico: de-precarizzazione e valorizzazione della proprietà
urbana
Luz Arelis Moreno – Rímac, Perù
Confronto con la povertà urbana nel Municipio di Riberão Preto
Ana Maria Stucchi Sales – Ribeirão Preto, Brasile
Inclusione sociale per il miglioramento ambientale
Daniel Larrache – Moron, Argentina
Coffee break
Tema 4 Lavoro e formazione
Occupazione e occupabilità: il punto di vista dei Centri per l’Impiego della Provincia
Daniela Nattino – Provincia di Genova
Opportunità di formazione professionale e creazione d‘impresa
Alberto Di Stefano – Provincia di Genova
Una sfida di “inclusione sociale”.Sviluppo di opportunità lavorative e creazione di
microimprese dedicate al riciclaggio
Juan Carlos Troncoso – Puerto Montt, Cile
Un modello d’inserimento socio-professionale legato al recupero del patrimonio edilizio:
l’esempio del Murmuur
Michel Miny – Regione di Bruxelles Capitale, Belgio
Interventi programmati del pubblico e dibattito:

Legambiente, Italia Nostra, Casa America, CNA, Confartigianato, Associazione Industriali
della Provincia di Genova
Attività collaterali alla Conferenza pubblica
20 settembre
pomeriggio
visita della delegazione del Cile, interessata al riciclaggio e alla lavorazione del vetro, a
Cairo Montenotte (SV) presso l’Azienda Revetro e ad Altare al Museo del vetro e ad
alcune botteghe artigiane.
22 settembre
intera giornata
Trasferimento nell’entroterra ligure e nel Levante, visita ai comuni di:
Leivi, Mezzanego, San Colombano Certenoli, Zoagli
Seminari locali:
incontro con amministratori, associazioni e piccoli produttori ed artigiani.
Visita ad alcune esperienze significative e conoscenza di lavorazioni e prodotti artigianali
in particolare:
Leivi : recupero degli oliveti e produzione di olio di qualità a piccola scala , visita a frantoio
comunale
Pranzo con prodotti tipici locali
Mezzanego e San Colombano: esempi positivi di integrazione con gli immigrati presenti.
Recupero di tecniche tradizionali e artigianali (muri in pietra e di produzioni locali, industrie
manifatturiere). Presentazione dell’attività della Revetro, industria di riciclaggio del vetro
con sede a Carasco.
Visita a Zoagli: la nuova piazza e la passeggiata a mare, un esempio di riqualificazione
urbana.
Incontro con il sindaco e gli amministratori locali e cena sociale

23 settembre
Mattino:
incontro organizzativo in Provincia
tra i coordinatori locali del progetto e i funzionari della Provincia per definire lo stato di
avanzamento e modalità di funzionamento del progetto CREAR
Trasferimento a Rossiglione
Pranzo a Rossiglione presso trattoria tipica locale
Pomeriggio
seminario locale: incontro con amministratori, associazioni econ gli imprenditori del
Consorzio di gestione. Visita all’impianto di biomassa che serve 4 edifici pubblici della
zona.

