
                    

 

Tevere e regione Tiberina: 

dalla progettualità partecipata per 

la coesione sul territorio 

all’agenda di sviluppo 

 

 

 

 

Roma, 10 novembre 2011    –    ore 9.30-12.30 
Via IV Novembre, 119/A  

Palazzo Valentini – Sala Mons. Luigi Di Liegro 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nel corso della giornata sarà annunciata l'iniziativa per proporre la 

candidatura di Tevere e regione Tiberina a Patrimonio dell'Umanità UNESCO  

e per l’allargamento del Comitato Promotore 

 

 

 

 

 

nei mesi precedenti, in preparazione dell’evento, 

 

sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
 

con il Patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico 
 

inserito ufficialmente nella Settimana UNESCO di  

Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2011 – “A come Acqua” 
 

  
 
 

il Consorzio Tiberina ha promosso 
 

“Call for Ideas”: dalla sperimentazione 

all’attivazione di politiche per la governance 

territoriale del Tevere e della regione Tiberina 
 

 

Sono anche compresi nel “Call for Ideas”, e saranno sinteticamente 

presentati, 12 progetti di animazione culturale, economica e istituzionale: 

I custodi dell’acqua del Tevere (Assoc. Amici del Tevere) – “Contratto di Fiume” per il Paglia 

(Comune di Acquapendente - VT, capofila, e altri) – Piattaforma on-line per la valorizzazione delle 

identità della regione Tiberina (Sistema Alfa Chi S.r.l.) – Il paesaggio della regione Tiberina come 

“paesaggio culturale” da preservare attraverso la conoscenza e la condivisione tramite rete 

webcam territoriale (Umbriameteo S.n.c.) – Valorizzazione integrata del sistema Marmore-

Piediluco-Valle Santa attorno alla confluenza del Velino nel Nera (E.P.F. S.r.l.) – Ciclabilità e 

intermodalità sostenibile lungo le vie dell’acqua, dalle sorgenti del Tevere alla foce e lungo le 

valli degli affluenti (Ing. Giuseppe Maria Amendola, Ing. Roberto Gigotti, Dott.ssa Rosalba 

Montani) – “Tevere ritrovato” e “Tevere palcoscenico” a Roma (Società Romana Nuoto 1889, 

Arch. Paola Fortunato, Arch. Michela Guglielmi) – [a sé, ma facente anche parte del precedente progetto 

generale] La Città nel Fiume (Contest fotografico del Gruppo Valle Giulia Flickr) – Studio delle 

potenzialità idroelettriche residue in sottobacini idrografici nel contesto del Bacino del Tevere 

(Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Laboratori di Fisica Tecnica Ambientale) – Un lago 

di sviluppo: innovazione e tradizione nello sviluppo rurale dell’area di Vico (Assoc. Amici del 

Tevere) – Arti-colture nei paesaggi d’acqua. Laboratori di recupero partecipato delle sponde del 

fiume Tevere (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile 

e Ambientale) – Le vie del vino e dell'acqua: promozione degli itinerari del vino nella Media Valle 

del Tevere, cerniera e frontiera fra Etruschi e Umbri (Iter Vitis - Associazione Internazionale)  



Programma 
 

 

Ore 9.30: Registrazione dei Partecipanti 

 

Ore 10.00: Apertura dei Lavori 

Modera Enrico Fontana, Direttore Responsabile di Nuovo 

Paese Sera 

 

Mario Morcellini – Direttore del Dipartimento di Comunicazione 

e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Giorgio Cesari – Segretario Generale dell’Autorità di 

bacino del fiume Tevere 

Una nuova visione culturale e istituzionale per lo sviluppo socio-
economico del territorio  

 

Giuseppe Maria Amendola – Presidente del Consorzio 

Tiberina 

Sergio Conti – Vice Presidente della Società Geografica 

Italiana 

Il metodo partecipativo organizzato, interdisciplinare e intersetto-
riale per gli obiettivi di sviluppo – Il “call for ideas” – Le frontiere 
successive di progettazione per il Tevere e la regione Tiberina 

 

Maria Paola Azzario Chiesa – Presidente del Centro 

UNESCO di Torino e della FEACU - Fédération Européenne des 
Associations, Clubs et Centres UNESCO  

Fabrizio Montepara – Presidente di Res Tipica - ANCI 

La Tiberina a modello di sviluppo endogeno basato sull’identità 
territoriale 

 

Ore 11.30: Dibattito con gli Amministratori Locali – 

Conclusioni 
 
A margine delle conclusioni: adesioni libere al Comitato Promotore per 

candidatura a Patrimonio dell’Umanità UNESCO  

(nucleo iniziale su www.unpontesultevere.com/pdf/nucleo_U.pdf ) 
 

 

 

 

 
Sarà effettuata la premiazione del Contest fotografico  

“La Città nel Fiume” (Tevere ritrovato, a cura del Gruppo Valle Giulia 

Flickr), in collaborazione con il Consorzio Tiberina 

 

 

 
Info: 

“Stati generali permanenti della regione Tiberina” 

c/o Consorzio Tiberina 
Via Marianna Dionigi, 17 – 00193 ROMA 

 

Tel. 063202087 – 0632500420   Fax 0632650283 

Mail iniziative@unpontesultevere.com  
 

Manifesto programmatico:  
www.unpontesultevere.com/pdf/manifesto.pdf 

 

Comunicazione:     

 www.unpontesultevere.com  
 

 

 

 

 

con il patrocinio di  

         
 
 

 
 

Media Partners: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


