
 
 

DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA 
 
- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali: 
Sostenibilità sociale e rigenerazione territoriale 
 
- Sede dell’attività: le attività si svolgeranno in remoto sulla piattaforma Teams. Alcuni incontri di 
natura più laboratoriale potranno essere svolte in modalità mista 
 
- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 28 marzo al 30 giugno 
 
- Durata dell’attività (in ore): 48 
 
-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 
sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (verifica 
scritta consistente in un elaborato progettuale a partire dai temi trattati nel corso e da consegnare 
entro tre settimane dalla fine del corso stesso): 6 
 
- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare:  
Il tema della sostenibilità, sempre più centrale nelle politiche e nelle esperienze urbane dei cittadini, 
richiede una consapevolezza critica circa la sua necessaria declinazione in dimensioni differenti a 
partire da quella sociale e territoriale. il percorso si propone di offrire l'occasione di elicitare 
competenze complesse a partire da una proposta multi e interdisciplinare. 
Ogni incontro sarà declinato come una composita combinazione di lezione frontale e di workshop 
che solleciterà riflessioni e nuove prospettive di lettura dei processi in atto. 
Temi specifici oggetto del Corso: 
- Leggere e comprendere il territorio. Buone prassi e progetti place based. 
- Ricostruire e rigenerare: le nuove strategie per ripensare la città. 
- Ripensare gli habitat urbani: gli spazi terzi tra centri e periferie. 
- I nuovi scenari socio-economici e le nuove competenze della fase post fordista. 
- Progetti innovativi e interventi territoriali. 
- “Curare i territori”. Coesione sociale, risentimento, vecchie e nuove povertà. 
Le metodologie vedranno alternarsi lezioni teoriche, sempre gestite in modo partecipato, ed 
esperienze laboratoriali. 
- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del docente responsabile: 
Carrera, Letizia  
letizia.carrera@uniba.it 
 
 


