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VIII TAVOLO NAZIONALE  CONTRATTI DI FIUME 
“Contratti di Fiume: il cambiamento è in atto” 

 

ANNUNCIO INVITO PREMIAZIONE VIII TAVOLO NAZIONALE   

CALL FOR PAPERS  

Firenze, 9 Dicembre 2013 
 
Dopo Umbertide (2008) , Rimini, Arezzo, Roma, Milano,Torino e Bologna, l' VIII Tavolo Nazionale 

dei CdF si terrà a Firenze il 9 Dicembre 2013 presso il Cenacolo di Sant’Apollonia in Via S. Gallo 25. 

In questi anni si è assistito ad una crescita progressiva dei Contratti di Fiume in termini 

di numero (tra 60 e 70) ed anche di  ampiezza evolutiva e  complessità, anche nella forma di 

Contratti di Lago, Falda, Foce, Costa, Paesaggio fluviale. 

Questi strumenti, così come applicati e portati avanti in Italia, sempre più ci avvicinano 

all’esperienza Belga della Wallonia e Francese dei “Contrats de milieu”1. 

Attraverso i Contratti di Fiume si è assistito nell'ultimo periodo alla crescita di importanti 

investimenti in termini economici, di risorse umane e di progettualità integrata intersettoriale e 

trans-disciplinare. Ne sono un esempio significativo le esperienze maturate in Piemonte e 

Lombardia e le più recenti che stanno nascendo in Veneto, Abruzzo ed in Toscana. 

In questi anni recenti si registra una Evoluzione nei Contratti di Fiume da strumenti di 

supporto a piani e programmi settoriali (es. i Piani di Tutela delle Acque) a strumenti strategici 

integrati ed efficaci di governance, multiattoriali e multisettoriali. E’  ormai in atto, come 

testimoniano alcune esperienze e prese di posizione "istituzionali"  la "presenza" dei CdF in 

delibere o in atti di programmazione.  

In molteplici documenti nazionali sulla difesa dal rischio, sviluppo di occupazione e economia 

verde, investimenti in tutela e valorizzazione del territorio, prevenzione e manutenzione poi,  i CdF 

sono individuati come gli unici  strumenti capaci di ottenere la necessaria  integrazione tra  

                                                 
1  milieu: contesto, ambito, ambiente 



 

 

pubblico, privato e stakeholders interessati, permettendo di unire gli interessi del territorio a quelli 

delle persone che lo frequentano e lo utilizzano, creando così  sinergie comuni che promuovano la 

concreta esecuzione degli interventi.  

 

L’ VIII Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume che si terrà a Firenze il 9 dicembre 2013, si pone 

l’obiettivo di affrontare questi temi: 

1. Accelerare il riconoscimento e la legittimazione dei CdF a scala Nazionale e 

Regionale; 

2. Sostenere i CdF come strumenti di gestione di politiche territoriali integrate e 

multisettoriali, a scala di distretto idrografico, bacino e sub-bacino; 

3. Stabilire i requisiti ai quali i processi CdF devono rispondere (approccio disciplinare e 

metodologico); 

4. Aumentare la rappresentatività e l’inclusività delle comunità locali all’interno dei 

processi di partecipazione dei CdF e Governance locale; 

5. Elaborare proposte operative  perché nella programmazione dei fondi comunitari 2014-

2020  venga prevista a livello nazionale e nelle programmazioni regionali, una o più  linee 

d'azione a sostegno dei processi di CdF  e degli interventi di riqualificazione connessi. 

Il 9 dicembre nella sessione pomeridiana si terrà la - Premiazione dell’ VIII Tavolo Nazionale 

Contratti di Fiume - dedicata allo stato dell’arte dei Contratti di Fiume in Italia, nella quale verrà 

dato spazio a brevi interventi illustrativi dei progetti premiati e selezionati da un'apposita giuria, tra 

tutti quelli presentati. 

Modalità di presentazione 

1.0 Sessioni di riferimento per la presentazione dei paper 

 
Coloro che sono interessati a partecipare alla Call possono inviare un paper il cui tema sia 

ricompreso in una delle due seguenti sessioni: 

 

SESSIONE 1: ESPERIENZE SIGNIFICATIVE: 

 Tema 1-Programmi e processi di partecipazione attivata nei Contratti di Fiume ( Lago, 

Falda, Foce, Costa, Paesaggio, Paesaggio fluviale): sperimentazioni del passaggio da 

politiche top down a botton up; 

 Tema 2- Attuazione di politiche e strategie integrate e multisettoriali avviate dai CdF tra 

strumenti di pianificazione anche urbanistica e programmazione dei territori fluviali (acqua, 

uso del suolo, rischio, paesaggio, sviluppo economico..);  

 Tema 3- Risultati ed azioni concretamente attivate/realizzate nei territori a seguito di un 

CdF. 



 

 

SESSIONE 2: RICERCA E ACCADEMIA 

Premio speciale dedicato a tesi di dottorato, di laurea  o a ricerche universitarie, a studi provenienti 

da istituti di ricerca o da associazioni scientifiche, inerenti i Contratti di Fiume (Lago, Falda, Foce, 

Costa, Paesaggio, Paesaggio fluviale...) e la riqualificazione fluviale partecipata. 

2.0 Indicazioni per la presentazione del paper 

I testi del Paper dovranno essere scritti in italiano e contenuti in un massimo di (2) due pagine, 

comprese illustrazioni (disegni grafici, fotografie, etc.) che non dovranno eccedere del 50% 

dell’intero paper. 

Il Paper dovrà essere inviato per posta elettronica, in formato Word (.doc), Rich Text Format (.rtf) 

Portable Document Format (.pdf) in formato aperto. 

Ogni Paper dovrà di massima contenere: 

TITOLO (conciso, di massimo 10 parole, in italiano). 

AUTORI (il nome degli autori va posto in grassetto con il nome seguito dal cognome e va 

sottolineato il nome dell’autore principale che presenta il Paper. Deve essere riportato, inoltre, 

l’istituto o l’ente di appartenenza dell’autore o degli autori), e la sessione alla quale si intende 

partecipare. Nel caso di partecipazione alla sessione 1 andrà indicato anche il tema (es. S1 – T1). 

RIASSUNTO – ABSTRACT (in italiano, dovrà descrivere in breve sintesi il lavoro presentato) 

INTRODUZIONE ( dovrà illustrare con chiarezza gli obiettivi del progetto. Una breve disamina sulle 

problematiche del contesto interessato è auspicabile). 

AZIONI E METODI (dovranno descrivere sinteticamente le azioni intraprese e le procedure usate) 

RISULTATI (dovranno essere espressi con chiarezza e quando possibile quantificati) 

CONCLUSIONI (le conclusioni devono spiegare i risultati e fornire un commento ai loro risvolti 

teorici, pratici ed agli sviluppi futuri) 

BIBLIOGRAFIA (si raccomanda di citare solo i riferimenti bibliografici essenziali) 

3.0 Premiazione del Paper 

I contributi pervenuti entro la data del 25 novembre 2013, saranno esaminati e valutati da una 

apposita commissione-giuria multidisciplinare. In particolare la giuria inerente la SESSIONE 1: 
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE sarà  composta da 12 membri compreso il Presidente. La giuria 

inerente la SESSIONE 2: RICERCA E ACCADEMIA  sarà  composta da 8 membri compreso il 

Presidente. Ogni giurato esprimerà per ogni abstract un voto numerico da 1 a 4, tenendo conto di 

tre riferimenti:  

1- chiarezza delle problematiche e degli obiettivi;2-efficacia azioni proposte  e metodi utilizzati;     

3- coerenza con il tema della sessione. 

Ogni giuria individuerà quelli ritenuti più significativi tra i paper presentati per ogni sessione/tema 

e assegnerà come riconoscimento un’opera firmata dal Pittore Marchigiano ANDREA SILICATI, 

appositamente creata in occasione dell’VIII Tavolo. In particolare saranno premiati i primi tre 

classificati per ogni tema nella sessione esperienze significative e i primi tre nella sessione ricerca e 

accademia; eventuali ulteriori menzioni saranno attribuite a discrezione della giuria. 

 



 

 

Le attività della Giuria e l’assistenza all’organizzazione del Premio saranno curate da "Alta 

Scuola" (Perugia) - http://www.altascuola.org/. – segreteria@altascuola.org 

 

 

 

4.0 Scadenze e consegna dei papers 

Il paper dovrà essere inviato esclusivamente per posta elettronica entro e non oltre il 25 

novembre 2013 al seguente indirizzo mail: . 

 

segreteria@altascuola.org 
 

Tutti i paper saranno pubblicati unitamente ad un resoconto dei lavori dell’ VIII Tavolo, online sul 

sito del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, del Coordinamento Nazionale A21Italy e di Alta 

Scuola.  

 

Per comunicazione o chiarimenti sono a disposizione: 
 

1. la segreteria tecnico-scientifica del Tavolo, raggiungibile al seguente indirizzo mail: 

info@ecoazioni.it 
Un addetto alla segreteria del Tavolo risponderà nei giorni feriali tutte le mattine dalle ore 

09:00 alle ore 13:00 Tel +39 075.9222693 Fax +39 075.9272282 

2. la segreteria di Alta Scuola, raggiungibile al seguente indirizzo mail: 

segreteria@altascuola.org 

Un addetto alla segreteria di Alta Scuola  risponderà nei giorni feriali tutte le mattine dalle 

ore 09:00 alle ore 13:00 tel.: (+39) 075.97.33.99 – fax: (+39) 075.97.34.37 

 

Il sito web di riferimento per ogni ulteriore notizia è Contratti di Fiume: http://nuke.a21fiumi.eu/ 

Su TWITTER @contrattifiume 
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