
UNDICESIMO MEETING DEL CONSIGLIO D’EUROPA PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL 
PAESAGGIO, Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, Forum delle selezioni nazionali 2008-2011 + 
Laboratorio Italia, 4-5 Giugno 2012, Carbonia, Italia, Grande Miniera di Serbariu. 

  

In occasione dell’undicesimo Meeting del Consiglio d’Europa per l’implementazione della Convenzione Europea del Paesaggio, 
si terrà il 4/5 giugno 2012 a Carbonia (CI) il Forum delle Selezioni Nazionali del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa 
edizioni 2008-2009 e 2010-2011 organizzato dal Consiglio d’Europa e dalla Direzione generale PaBAAC / Servizio Architettura 
e arte contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il Comune di Carbonia, la Provincia di Carbonia-
Iglesias e la Regione Sardegna. 
Il premio, a cadenza biennale, è aperto alle pubbliche amministrazioni, ONG, consorzi ed altri soggetti che abbiano sviluppato 
sul territorio azioni, politiche o realizzato progetti secondo i principi della Convenzione stessa. 
Vista la particolare rilevanza dell’evento ed il coinvolgimento di tante rappresentanze internazionali, il MiBAC organizza un 
tavolo di lavoro nazionale, “Laboratorio Italia”, che consentirà il confronto tra gli enti e le associazioni territoriali che hanno 
partecipato alla selezione italiana del Premio del Paesaggio e che potranno, così condividere l’esperienza comune confrontarsi 
con i soggetti pubblici, le associazioni e gli esperti che a vario titolo si occupano delle trasformazioni del territorio e 
dell’ambiente di vita della popolazione, anche in vista della procedura per la terza edizione del Premio che sarà attivata dalla 
Direzione nel corso del 2012. 
Attraverso mostre, workshop, conferenze e pubblicazioni che permetteranno di comparare per la prima volta i progetti italiani 
e stranieri partecipanti alle prime due edizioni del premio, si intende attivare un dibattito aperto ai rappresentanti dei governi 
delle comunità locali che operano quotidianamente sul territorio e delle istituzioni nazionali e internazionali coinvolti nella 
tutela e valorizzazione del paesaggio. 
L’obiettivo è quello di condividere esperienze professionali, metodologie applicative, percorsi amministrativi virtuosi e di 
elaborare un primo bilancio dell’organizzazione del premio e della procedura di selezione basata sui criteri (sostenibilità, 
esemplarità, partecipazione, sensibilizzazione) dettati dal Consiglio d’Europa che ha permesso al MiBAC di individuare il 
Comune di Carbonia come candidato italiano, vincitore della seconda edizione del premio europeo con un complesso progetto 
di riqualificazione della città di nuova fondazione e della sua miniera, sede, quest’ultima, dell’evento internazionale.  

  

Segreteria Organizzativa: ACMA Centro di Architettura via Conte Rosso 34, 20134 Milano Tel. +39 02.70639293 Fax.+39 
02. 70639761 acma@acmaweb.com www.acmaweb.com 

 


