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Identità Marittima per l'Interculturalità 
Urbana 
Il Mare e la Città come Habitat di Pace 
 
Annuncio di selezione per un Workshop 

 
Napoli, Mostra d’Oltremare 

20 Ottobre – 24 Ottobre 2014, Napoli, Italia 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – IRAT 
41mo PARALLELO Laboratorio di ricerca urbana e design tra Napoli e New York 

Call for Applications 

L'Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie (IRAT) del Consiglio Nazionale delle Ricerche Italia (CNR) - con la 

partecipazione delle Università di Napoli e degli stakeholders dell’esperienza di rigenerazione del waterfront di 
New York - promuove un workshop di 5 giorni, nell'ambito del Forum Universale delle Culture di Napoli. Il 
workshop è dedicato a giovani studiosi, dottorandi e dottori di ricerca, di diversi settori disciplinari che studiano 
la città e il mare. I partecipanti saranno invitati a collaborare con le comunità locali, i relatori internazionali, gli 
attivisti, i professionisti, i pianificatori e gli studiosi europei, nel tentativo di cambiare lo scenario marittimo 
urbano della città di Napoli. 

Guardare Napoli città di mare “dal mare” - questo è il tema del workshop - attraverso il filtro della cultura e 
dell’identità marittima, la città, le navi, la navigazione, la marineria, i collegamenti tra le città porto, l’economia 
del mare. Si vuole individuare una “rotta” per Napoli - Città di mare e di pace, sulla quale costruire un piano 
d’azione condiviso per la riqualificazione integrata e sostenibile del waterfront e lo sviluppo della città. 
Gli studenti interessati al Workshop sono invitati a presentare una lettera di motivazione, il curriculum e una 
breve dichiarazione di sé e dei propri interessi in formato pdf, entro il 30 settembre 2014. Studiosi e 

professionisti provenienti da diverse discipline e background culturali sono incoraggiati a rispondere alla Call. 

 



 

 
 

 

   Istituto di Ricerche   Consiglio Nazionale  

sulle Attività Terziarie                                                                                                                                     delle Ricerche 
Evento prodotto dal Forum Universale delle Culture 

 

Tema 

Il workshop, sotto la responsabilità scientifica di Massimo Clemente, Dirigente di ricerca del CNR IRAT (Istituto 
di Ricerche sulle Attività Terziarie) e coordinatore del gruppo “Città e Architettura”, si terrà a Napoli presso la 
Mostra d’Oltremare, nell’ambito del Forum Universale delle Culture, e si articolerà in cinque giorni di lavoro, da 
lunedì 20 a venerdì 24 ottobre.  

In ciascun giorno si svilupperà un particolare tema conduttore dei lavori che saranno accompagnati da 
sopralluoghi per: guardare, vedere, immaginare, progettare, condividere.  

Attraverso il workshop saranno affrontate le seguenti tematiche: 

 lo sviluppo urbano e ambientale per la città di mare; 
 lo sviluppo dell'economia marittima e del turismo; 
 il miglioramento della qualità della vita e dell'identità locale legati al mare; 
 la promozione della pace e dell’interculturalità urbana. 

I campi d’interesse saranno studiati lavorando sull’intera città, non su aree specifiche, ma “trasversalmente e 
longitudinalmente”, concentrandosi sul mare, le aree portuali, il waterfront e le aree di cerniera, e coinvolgendo, 
quindi, sia il mare sia i territori, le comunità retrostanti e gli stakeholders.  

Le città di mare - in particolare le città portuali - sono state un tema centrale nel dibattito architettonico e 
urbanistico degli ultimi decenni. La suggestione della ricerca focus del workshop induce a comprendere 
l'essenza delle città costiere e portuali spostando il punto di vista dalla terraferma al mare. Solo se si fa 
riferimento alla cultura marittima si può davvero entrare nel vivo della cultura urbana delle città di mare. 

In base alle tematiche in discussione si identificheranno possibili strategie di sviluppo e gestione sostenibile 
delle città di mare sotto il profilo economico, sociale ed ambientale, con i seguenti target:  

 ri-collegare la linea di costa; 
 ri-connettere la città con il mare; 
 ri-qualificare le aree degradate o dismesse; 
 ri-naturalizzare le aree di pregio ambientale. 

Il focus è quello di lavorare sulla città di Napoli individuando azioni capaci di sviluppare l’identità marittima e 
l'interculturalità urbana. 

Il workshop propone il confronto con New York, una città che per il suo sviluppo sostenibile ha puntato sulla 
riscoperta della propria cultura e identità marittima attraverso un processo che vede coinvolti politici, 
imprenditori e soprattutto le associazioni e la società civile. Per questo motivo, saranno figure centrali del 
workshop gli attori del processo di rigenerazione del waterfront della città, che saranno presenti a Napoli o 
parteciperanno in videoconferenza e con i quali sono già attivi progetti di ricerca. Il loro coinvolgimento nel 
workshop servirà sia a mostrare il processo da loro attivato e i risultati ottenuti, sia ad aiutare i partecipanti al 
workshop nel vedere e immaginare idee-progetto per Napoli.  

Attraverso l’attivazione di un processo partecipato on line e il confronto in una giornata di studio, si 
condivideranno i lavori sviluppati nel workshop e si rifletterà su come il mare rappresenti la giusta chiave di 
lettura per interpretare la città di Napoli, in una visione metropolitana, come città d’acqua, città porto, città 
sostenibile, città di pace. 

Il programma del workshop si sviluppa in 5 giorni, e comprende site visits e colloqui con gli attivisti locali, oltre 
a conferenze con relatori internazionali. 

In particolare, il workshop sarà articolato attraverso Focus Group coordinati da tutors. I lavori inizieranno con la 

presentazione delle tematiche e degli obiettivi di ricerca e definendo gli ambiti metropolitani “trasversali e 
longitudinali” su cui lavoreranno i partecipanti al workshop e per cui si effettueranno sopralluoghi di studio. 
Ogni giorno, attraverso conferenze programmate e tavole rotonde, si discuterà e ci si confronterà 
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sull’avanzamento dei lavori, anche condividendo on line i lavori in progress elaborati nel workshop, così da 
avere feedback sia da esperti, sia dalla cittadinanza attiva.  

La collaborazione tra architetti, ingegneri, biologi, storici, economisti, ecc., nella definizione di possibili strategie 
per Napoli città di mare, consentirà di ottenere risultati integrati e concordi con i principi dello sviluppo 
sostenibile. La pluralità di visioni, date dal contesto multidisciplinare, la ricchezza di sollecitazioni che si 

riceveranno contribuiranno a definire una visione collettiva, un manifesto in grado di rappresentare e gettare le 
basi per uno sviluppo sostenibile di Napoli città metropolitana di mare e di pace. 

Gli eventi in programma termineranno con un evento pubblico ed un'esposizione dei risultati del workshop. 

Campi di studio 

Il workshop sarà organizzato attraverso la costituzione di cinque squadre: ogni squadra sarà idealmente 
sostenuta da un attore locale, un keynote speaker, un membro del comitato scientifico. 

Partecipanti 

Il workshop è aperto a 25 partecipanti provenienti da diversi settori disciplinari (architetti, ingegneri, economisti, 
storici, psicologi, biologi, ecc.) che sono interessati allo studio del mare e della città. Dottorandi e partecipanti a 
Master così come professionisti della città con differenti lingue native, prospettive disciplinari e backgrounds 
culturali sono invitati a presentare la loro domanda fino al 30 settembre a urbanistica@irat.cnr.it. Le lingue 
di lavoro del workshop sono l'italiano e l'inglese. 

Cinque tra i partecipanti al workshop saranno selezionati per unirsi alle attività di ricerca del gruppo 

"Città e Architettura" e interfacciarsi con la rete internazionale di ricerca e di sperimentazione 
progettuale sulle città di mare. 

Per partecipare al workshop si prega di inviare una lettera di motivazione, il curriculum e una breve 
dichiarazione di sé e dei propri interessi, entro il 30 Settembre 2014, al seguente indirizzo: 
urbanistica@irat.cnr.it. 

I risultati della selezione e l'elenco dei partecipanti saranno pubblicati sul sito internet del CNR IRAT 
(www.irat.cnr.it) entro il 3 ottobre 2014.  

Il workshop si terrà, nell'ambito del Forum Universale delle Culture di Napoli, presso la Mostra d'Oltremare - 
Napoli. 

Comitato scientifico 

Massimo Clemente (coord.), Caterina Arcidiacono, Alessandro Castagnaro, Gabriella Esposito, Tom Fox, 
Eleonora Giovene di Girasole, Massimo Pica Ciamarra, Stefania Oppido, Marina Rigillo, Ada Tolla. 

Contatti 

urbanistica@irat.cnr.it | +39 081 2538655 - 60. 

 

http://skuor.tuwien.ac.at/de/research/kongresse-tagungen/summerschool/learning-fields

