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Oggetto: collaborazione al Tavolo nazionale Contratti di Fiume sul tema formazione

Caro Massimo,
con riferimento alla nostra telefonata, non potendo partecipare al Tavolo del 5/7 di Roma per la
concomitanza del Festival delle Città Metropolitane INU 2017 in cui siamo relatori, ti scriviamo per
confermare la nostra disponibilità di collaborazione a proposte formative, in linea con le esperienze
maturate sia in campo didattico sia di ricerca sull’argomento di vostra competenza.
Ti inviamo in proposito la precedente proposta di collaborazione: Master di formazione permanente
del Politecnico di Torino – giugno 2017.
Inviamo anche un saggio, pubblicato nel 2016, sui risultati delle nostre ricerche.
Nel campo di comune interesse noi continuiamo a sviluppare attività didattiche e di studi,
utilizzando le diverse opportunità istituzionali e siamo sicuri che i nostri atenei potranno offrire un
supporto qualificato alla formazione dei dirigenti di ogni livello di amministrazione e dei
professionisti coinvolti nei processi avviati di Contratti di Fiume.
Rinnoviamo anche la nostra disponibilità a concertare con voi le effettive domande che maturano al
Tavolo e nei processi concreti di pianificazione, selezionando i contributi migliori tra le competenze
presenti nei nostri atenei. Siamo sicuri che la collaborazione tra strutture accademiche di aree
geografiche distinte sia rappresentativa dell’articolazione delle problematiche nel nostro paese e che
motivi la nostra collaborazione in merito.
Stiamo maturando una crescente competenze nelle diverse modalità di comunicazione anche
utilizzando moduli formativi anche in FAD e webinar, capaci di raggiungere direttamente gli
allievi.

Prof.ssa Angioletta Voghera

Prof. Francesco Domanico Moccia
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Allegati:
- Master di formazione permanente del Politecnico di Torino – giugno 2017
- Ingaramo R., Voghera A. (eds.), Topics and Methods for Urban and Landscape Design
(Springer, 2016).

