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Giovedì 3 Giugno 2021 alle ore 16.30 si terrà online su piattaforma YouTube il 
Kick-Off Meeting del Progetto VaGAre 

L’Università degli Studi Roma Tre insieme all’Università Sapienza di Roma organizza il kick-Off Meeting per 
l’avvio delle attività del Progetto di Ricerca VaGAre “Valorizzazione Green di AREe fragili ad elevato 
potenziale culturale, storico e naturalistico” vincitore del Bando di cui all'Avviso Pubblico "Progetti di 
Gruppi di Ricerca 2020" (Determinazione dirigenziale n. G08487 del 19 luglio 2020) con fondi POR FESR 
Lazio 2014-2020 della Regione Lazio. 

Il Progetto prende in esame le aree del territorio regionale caratterizzate da diverse dimensioni di 
“fragilità”: fisica, spaziale, economica e sociale accompagnate, tuttavia, da un potenziale culturale, storico, 
naturalistico e paesaggistico non pienamente valorizzato e spesso profondamente modificato nel tempo, 
come tra l’altro a seguito della recente pandemia. Il nuovo assetto di lavoro “agile” in remoto e 
l’incremento nella diffusione delle reti tecnologiche hanno, infatti, determinato nuovi afflussi di persone e un 
rinnovato interesse verso le aree marginali. 

VaGAre si confronta dunque con un territorio che deve ristabilire un equilibrio tra città e contesti 
aggrediti, o abbandonati, a seguito di processi di urbanizzazione poco gestiti. Il Progetto intende 
implementare con un’analisi quali-quantitativa gli indicatori di fragilità e realizzare una piattaforma digitale 
(webGIS), integrata e people-centred, a vocazione multidisciplinare, che possa indirizzare e supportare le 
scelte regionali di pianificazione urbanistica e di governo del territorio assieme all’interazione tra imprese 
locali e gli abitanti 

Il Kick-Off Meeting mira a far conoscere gli obiettivi del Progetto di Ricerca al fine di illustrare i risultati 
attesi, e costituirà occasione costruttiva per un confronto con i portatori di interesse. Si tratta di un passo 
fondamentale per offrire alla Regione Lazio un luogo di confronto in grado di indirizzare e fornire spunti di 
gestione per la rigenerazione dei territori “fragili”, per costruire nuove consapevolezze, e per proporre un 
nuovo e più inclusivo modello di sviluppo incentrato sulla valorizzazione delle potenzialità di differenti 
contesti regionali. 

L’incontro sarà aperto ed introdotto da Andrea Benedetto, Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi Roma Tre e da Claudia Mattogno, Direttora del Centro Interdipartimentale 
Fo.Cu.S dell’Università Sapienza di Roma. Seguiranno i contributi degli stakeholders, Emanuela Panzironi, 
Sindaca di Zagarolo e Gaetano Micaloni, Sindaco di Petrella Salto e di Chiara Ferrante, Luca Bianchini 
Ciampoli, Tullia Valeria Di Giacomo e Luna Kappler che presenteranno il progetto VaGAre. Concluderà la 
discussione una tavola rotonda moderata da Andrea Benedetto e Claudia Mattogno, a cui parteciperanno 
Antonio Cappuccitti e Bruno Monardo dell’Università Sapienza di Roma, F. Paolo Di Giacomo di Ekotec 
s.r.l. e Maria A. Marsella di SurveyLab. 

La partecipazione al meeting è gratuita e sarà disponibile un attestato di partecipazione. 

Per seguire l’incontro è richiesta l’iscrizione sul seguente Form di Google: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkHkaF2EetIPb7h5mG2mxJTuWrOIKA1YofIt5jHN-
PtbZJxA/viewform?usp=sf_link 


