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Gli incontri per la Rivisitazione e integrazione dei Manuali su Op 7.6.3.
“TIPOLOGIE E TIPICITÀ DELL’ABITARE E DEL COSTRUIRE”
“TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE”
Il GAL organizza una serie di incontri con il soggetto attuatore dell’intervento in oggetto (CORINTEA soc
coop) e con il Direttore del GAL per presentare e sottoporre a verifica le bozze di metodo e di contenuto dei
due manuali in oggetto.
Questa prima serie di incontri è rivolta agli amministratori e/o a soggetti fiduciari che essi intendono
coinvolgere in questa tematica (studiosi locali, associazioni che si occupano di promuovere e valorizzare il
territorio, etc...).
La redazione ed il recepimento dei manuali in oggetto sono fasi propedeutiche alla attivazione della
Operazione 7.6.4. che finanzierà interventi di recupero dei beni culturali, architettonici e paesaggistici.
Il fine è quello di presentare il modo in cui verranno impostati i due manuali, in termini di metodo (analisi
e linee guida) e di contenuto (elementi e temi che vengono affrontati).
Un secondo ciclo di incontri sarà poi (verso settembre) destinato a tecnici, commissioni del paesaggio,
professionisti (architetti/ingegneri, agronomi, geometri).
Gli incontri in oggetto saranno in numero di 8, proposti in 4 giornate di 2 incontri ciascuna.
I due incontri per ogni giornata sono proposti uno in fascia preserale, l’altro in fascia serale, in due località
che coprono, quando è possibile, uno stesso settore del territorio in modo da consentire a coloro che non
possono essere presenti nel tardo pomeriggio di venire la sera.
Il calendario è proposto per favorire comunque la presenza degli invitati in uno qualsiasi degli incontri.
Giovedì 31 maggio - Montemagno (Sala sopra il portone), ore 18:00
Giovedì 31 maggio – Sala M.to (sala municipale), ore 21:00
Martedì 5 giugno – Pontestura (sala consiliare), ore 18:00
Martedì 5 giugno –Aramengo (sala consiliare), ore 21:00
Mercoledì 6 giugno – Montechiaro d’Asti (sala consiliare) ore 18:00
Mercoledì 6 giugno – Murisengo(sala consiliare) ore 21:00
Giovedì 7 giugno – Villanova (sala consiliare) ore 18:00
Giovedì 7 giugno – Cantarana (sala consiliare) ore 21:00
Nel corso degli incontri verrà presentata, tramite proiezione di slide in PP, l’impostazione metodologica dei
manuali rinnovati, impostazione che riprende quella dei Manuali esistenti con particolare attenzione posta alle
osservazioni pervenute dal Gruppo di studio creato da Regione Piemonte, che ha analizzato la manualistica
prodotta dai GAL.
I contenuti saranno sintetizzati in un quello che sarà l’indice ragionato dei manuali, corredato da opportune
esemplificazioni di testo e di immagini.
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