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Con la condivisione di:

Grosseto, 10 ottobre 2016Prot. n. 909/2016

PROGETTO OMBRONE 2016RACCOLTA DI IDEE PENSIERI E PROPOSTE
“la percezione del fiume Ombrone come opportunità”

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto, adopera della Commissione Eventi Culturali, accogliendo l’invito del Consorzio Bonifica 6 Toscana Sudche, nell’ambito del Progetto Ombrone 2016 promuove in tutta la Regione la raccolta della memoria edella documentazione delle alluvioni del 1966 insieme alla comprensione delle alluvioni di oggi e diquelle che ci attendono attraverso una serie di eventi e progetti mirati, propone una serie di attivitàche avranno come tema e filo conduttore Il fiume Ombrone, la sua storia, gli aspetti geomorfologici e larelazione tra questi e l’urbanistica della città di Grosseto.L’iniziativa del nostro Ordine è stata poi condivisa dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Grosseto, dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Grosseto e dal Polo
Universitario Grossetano.L’indagine non si limiterà alle sole relazioni territoriali e paesaggistiche ma anche e sopratutto sullerelazioni economiche, sociali e ludiche tra il cittadino e il fiume stesso, focalizzandosi proprio su queltessuto relazionale ed esperienziale che esiste (se esiste) tra il fiume il territorio, la città e i suoiabitanti.Un’occasione di analisi e di riflessione sullo stato di fatto e sull’immaginario collettivo e/o individualedel fiume della nostra città.La raccolta dei contributi è finalizzata alla realizzazione di una mostra per la loro esposizionepubblica e all’organizzazione di un convegno, dove saranno trattati temi inerenti il ProgettoOmbrone 2016 aventi un taglio storico, urbanistico e naturalistico.
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Modo di partecipazione e presentazione dei contributi.

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Grosseto, con la
collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri di Grosseto, del Collegio Provinciale dei Geometri e
Geometri Laureati di Grosseto e del Polo Universitario Grossetano, promuoverà l’informativa,l’invito e la sensibilizzazione alla partecipazione rivolta ai soggetti interessati, all’apertura del nuovoanno scolastico attraverso i canali d’informazione del Consorzio 6 Bonifica Toscana Sud.
Modalità di partecipazione alla mostra:I soggetti interessati seguendo la traccia: “La percezione del fiume Ombrone come opportunità”,sono invitati a descrivere il loro rapporto esperienziale reale o immaginario con il fiume, presentandole loro idee originali su come vivere e/o vedere il nostro fiume, non come una minaccia e luogomarginale ma come occasione di nuove opportunità. Il tema da affrontare, riferito, in questa occasionealla ricorrenza dei 50 anni dagli eventi alluvionali del 1966, potrà interessare anche gli altri fiumi dellaprovincia coinvolti in quei tragici eventi, ma anche in quelli di più recente memoria.Alla mostra potranno partecipare i soggetti sotto indicati; l’esposizione dei contributi verrà suddivisain più sezioni in funzione della qualifica dei soggetti stessi.
SEZIONE A - Istituti scolastici:Gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Grosseto interessati all’iniziativa,attraverso una preselezione interna di Istituto, sono invitati a selezionare non più di 10 contributi (perogni istituto), di studenti e insegnanti in forma singola, in gruppo o in classi.1) scuole primarie,2) scuole secondarie di 1° grado,3) scuole secondarie di 2° grado,4) polo universitario grossetano,
SEZIONE B – Ordini e Collegi professionali:Gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali: Architetti, Ingegneri, Geometri e Geometri Laureati,Agronomi, Geologi e Periti Agrari, in forma singola o in gruppo, potranno partecipare secondo la formadi un “Concorso creativo” da non attuare secondo i canoni concorsuali ufficiali (assenza di premi indenaro e senza procedure ufficiali).
SEZIONE C – Privati cittadini, artisti, creativi, associazioni culturali e circoli ricreativi:

Consegna dei contributi:La consegna dei contributi dovrà avvenire a mano o mezzo posta entro le ore 12.00 di venerdì 4
novembre 2016 (ricorrenza dell’evento – alluvione del 1966), presso la sede dell’Ordine degliArchitetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto via Tripoli 159, 58100Grosseto; Orario di apertura al pubblico: tutti i giorni ore 10:00-12:00 e 16:00-18:00 esclusi mercoledìmattina e venerdì pomeriggio.Per informazioni: tel. 0564 23045 indirizzo mail: architettigrosseto@archiworld.it
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Mostra dei contributi per l’esposizione pubblica (14-30 novembre 2016):La mostra sarà aperta al pubblico presso i locali del Polo Universitario Grossetano.Il 18 novembre 2016, in occasione del convegno, verranno premiati i lavori più interessanti dellevarie sezioni e sottosezioni con targhe ricordo (e con successiva citazione sulla rivista dell’Ordine esui siti ufficiali degli enti). Per tale scopo sarà costituita una commissione giudicatrice che opererà lesue scelte, sempre in modo informale; la commissione sarà costituita da due membri dell’Ordine degliArchitetti PPC di Grosseto, da 1 membro dell’Ordine degli Ingegneri di Grosseto, da 1 membro delCollegio dei Geometri e Geometri laureati di Grosseto e da 1 membro del Polo UniversitarioGrossetano.Con la partecipazione all’evento gli autori dei contributi danno il loro consenso all’esposizione, cheavverrà in funzione degli spazi espositivi a disposizione (anche attraverso una selezione nel caso dicarenza degli spazi espositivi stessi, a cura della commissione giudicatrice sopra citata), e all’eventualesuccessiva pubblicazione, che si potrà realizzare anche attraverso una selezione dei contributi fatta adesclusiva discrezione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Grosseto.Sarà cura dell’Ordine organizzare una scaletta d’interventi per la giornata inaugurale della mostra checoinvolga, per quanto possibile, una rappresentanza dei partecipanti al fine di esporre eventualiconsiderazioni riassuntive sui contributi esposti.
Convegno, valutazione e sintesi della Mostra (18 novembre 2016):Il convegno si terrà presso i locali del Polo Universitario Grossetano, avrà un taglio storico, urbanisticoe naturalistico e sarà imperniato sulla valutazione e la sintesi a conclusione delle varie iniziative.La partecipazione al convegno darà luogo alla attribuzione di crediti formativi per gli iscritti dei variOrdini e Collegi professionali.Il programma del Convegno è il seguente:
ore 09:00 registrazione dei partecipanti
ore 09:30 apertura dei lavori,

Luciano Catoni, moderatore (coordinatore Commissione Eventi Culturali OAPPC GR)
Saluti:
Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Sindaco di Grosseto).
Fabio Bellacchi (Presidente Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud).
Gabriella Papponi Morelli (Presidente Polo Universitario Grossetano).
Giacomo d’Agostino (Dirigente Ambito Territoriale Grosseto).

ore 09:50 Premiazione dei lavori meritevoli esposti in mostra
ore 10:00 Pietro Pettini (Presidente OAPPC GR), Il fiume Ombrone e la città, rapporto storico di

Grosseto con le sue acque.
ore 11:00 Massimo Felicioni (OAPPC GR), il fiume Ombrone, una antica inutilizzata risorsa per la

città di Grosseto ed il suo territorio comunale.
ore 11:30 Enrico Giunta (OAPPC GR e Direttore Ente Parco Regionale della Maremma), Il fiume

Ombrone tra conservazione, tutela e gestione sostenibile nel Parco della Maremma.
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ore 12:00 Andrea Bianchi (Collegio Geometri GL GR), L’importanza del sistema di monitoraggio e di
rilievo dell’asta fluviale in particolare in corrispondenza delle opere d’arte

ore 12:30 Liciano Lotti (Presidente Ordine Ingegneri GR), Riflessioni sui possibili scenari futuri, a
seguito dell’analisi dei contributi prodotti in sede di mostra.

ore 13:00 Tavola rotonda, dibattito e chiusura dei lavori

Modo di presentazione dei contributi per la Mostra:Ogni partecipante potrà presentare singolarmente o in gruppo un solo contributo.Non ci sono restrizioni e incompatibilità, e la partecipazione non è in forma anonima, ogni contributodovrà riportare un titolo, il nome e cognome dei proponenti, la sezione con la quale intendepartecipare, un recapito telefonico e un indirizzo mail.Le proposte presentate dovranno essere originali e non violare in alcun modo il diritto di terzi.La realizzazione dei contributi è libera e non ha nessun criterio di selezione, per motivi di praticitàorganizzativa s’invitano i partecipanti a presentare gli elaborati sotto le seguenti forme:
a) Disegni, Modelli, Fotografie: che dovranno essere fissati su cartoncini di cm 50 x 70.
b) Testi scritti: stampati in un massimo di tre pagine formato A4, intendendo per tre pagine n. 3facciate, quindi tre fogli stampati su un solo lato.
c) Contributi Audio o Video in formato digitale Mp3 Mp4 inciso su supporto dvd della duratamassima di 5 minuti.
d) Per altri generi di progetti o performances:Si invita a contattare la Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Grossetotelefonicamente allo 0564 23045via mail all’indirizzo: architettigrosseto@archiworld.it
-Proprietà dei contributi presentati.La proprietà dei contributi presentati e tutti i diritti derivanti sono degli autori. La disponibilità di detticontributi rimarrà comunque dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Grosseto per tutta la durata degli eventi relativi all’iniziativa.I partecipanti potranno provvedere al ritiro/restituzione entro il termine del mese di gennaio 2017.Oltre tale termine perentorio, l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Grosseto non si assume più alcuna responsabilità degli elaborati presentati.
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-Trattamento dei dati personaliAi sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/03 s’informa che i dati personali saranno acquisiti dai soggettipromotori e dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Grosseto e trattati con mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse all’iniziativa o perdare esecuzioni a obblighi previsti dalla legislazione vigente. In particolare tali dati saranno raccolti epubblicati come previsto dalla partecipazione all’iniziativa.I diritti di cui all’art.7 del D.lgs. n.196/03 sono esercitabili con le modalità della L. n.241/90L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto siriserva il diritto di esporre in pubblico i contributi presentati, presso il Polo Universitario Grossetano,la propria sede o in altri luoghi prescelti anche attraverso una selezione degli elaborati, di pubblicarneo consentirne la pubblicazione a scopi di promozione culturale e per la diffusione delle idee espresse,citandone gli autori.La Partecipazione stessa all’iniziativa vale quale autorizzazione dell’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto per l’esposizione deicontributi nelle forme che riterranno più opportune e per le relative pubblicazioni senza oneri per gliautori e senza che a questi ultimi debba essere corrisposto alcun compenso, salva la garanzia e tuteladel diritto d’autore da copiatura e riproducibilità senza previo consenso dell’autore.

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degliArchitetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatoridella Provincia di Grosseto(dott. Arch. Pietro Pettini)Firmato all’originale
Documento condiviso da:Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneridella Provincia di Grosseto(dott. Ing. Liciano Lotti)Firmato all’originaleIl Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureatidella Provincia di Grosseto(geom. Paola Borracelli)Firmato all’originaleIl Polo Universitario GrossetanoFirmato all’originale


