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ANNUNCIO INVITO CALL FOR PAPERS PREMIO TAVOLO NAZIONALE  2014 
IX TAVOLO NAZIONALE  CONTRATTI DI FIUME 

“Un patto per i nostri fiumi: dall’emergenza alla gestione condivisa” 
VENEZIA, 18-19 Novembre  2014 

 

Dopo Umbertide, Rimini, Arezzo, Roma, Milano,Torino, Bologna e Firenze il IX Tavolo Nazionale dei CdF si terrà per il 
2014 a VENEZIA il 18 ed il 19 novembre.  
Anche in occasione del IX Tavolo Nazionale si avvia il consueto invito a presentare proposte, Call For Papers, rivolto 
sia al mondo accademico e della ricerca che a quello degli operatori e portatori d’interesse con esperienze significative 
da presentare. Per dare maggior spazio ai partecipanti, la premiazione dei papers selezionati dalla Giuria del IX 
Tavolo Nazionale Contratti di Fiume sarà quest'anno preceduta da un'anteprima che si svolgerà nel pomeriggio del 18 
novembre presso l' Aula Tafuri, Palazzo Badoer, Scuola di Dottorato, S. Polo 2468, Venezia, gentilmente messa a 
disposizione dall' Università IUAV di Venezia. Sarà una sessione di studio nella quale verrà dato spazio 
all’illustrazione di tutti i progetti premiati e segnalati ed all’interazione con i partecipanti. La Sessione  sarà aperta da una 
"Lectio Magistralis" sui Contratti di Fiume tenuta dal Prof. Alberto Magnaghi, seguita dalla illustrazione dei contenuti da 
parte degli estensori, dei  papers selezionati dalla Giuria del Premio e si chiuderà con una Tavola Rotonda aperta alla 
discussione dei partecipanti, coordinata dai  Presidenti delle Commissioni/Giurie Prof.ssa Michela Miletto Deputy 
Coordinator WWAP - Unesco, Prof Stefano Stanghellini Università Iuav di Venezia e dal Dott. Geol. Endro Martini 
Presidente di Alta Scuola, dal Prof. Arch. Massimo Bastiani Coordinatore del Tavolo Nazionale e dal Dott. Andrea 
Crestani Direttore Unione Veneta Bonifiche (UVB).  
Nel corso del 2014 Il Tavolo Nazionale dei Contratti ha inteso fornire un sempre maggiore supporto e visibilità ai 
processi in atto ed in itinere in Italia, attraverso la creazione di una task-force presso il Ministero dell’Ambiente assieme 
ad ISPRA e l’istituzione di quattro gruppi di lavoro tematici così articolati: Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e 
regionale, definizione di criteri di qualità; sostegno ai Contratti di Fiume (risorse ed opportunità); Strategie di attuazione 
dei CdF; Informazione, Promozione, Disseminazione ed internazionalizzazione dei Contratti di Fiume. Il nostro auspico è 
che attraverso i contributi che verranno presentati dai partecipanti al Premio del Tavolo Nazionale 2014 e dai relatori che 
si alterneranno nelle giornate di Venezia, si possano avere ulteriori importanti avanzamenti.  
 

Modalità di presentazione al Premio 2014 
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: RICERCA E ACCADEMIA 
Ricerche nazionali ed internazionali, pubblicazioni, studi e programmi didattici, libri, articoli, tesi di laurea e dottorato, 
approcci metodologici e scientifici innovativi, inerenti i Contratti di Fiume (Lago, Falda, Foce, Costa, Paesaggio 
fluviale...) 
Gruppo A:  riservato a  docenti, ricercatori, studiosi, cultori della materia, esperti 
Gruppo B:  riservato a dottorandi di ricerca, studenti,  tirocinanti,  tesisti, giovani professionisti (laureati da non più di tre 
anni).  
 

SESSIONE 2: ESPERIENZE SIGNIFICATIVE: 
Tema A: Inclusività e governance, analisi degli stakeholkders (stakeholders analysis e network analysis), attivazione e 
coinvolgimento degli attori locali anche attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione, informazione ed interazione 
quali geoblog, crowdsourcing, crowdfunding, social network, mappe interattive, ecc., qualità, modalità e rappresentatività 
dei processi di partecipazione, creazione di azioni collaborative multi-stakeholders. 
Tema B : Strategie di attuazione di Contratti di Fiume  in collegamento con:  
le Direttive 2007/60 ( Direttiva relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni) e 2000/60 (Direttiva Quadro 
sulla Qualità delle Acque); gli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica, nazionale, regionale e 
locale; le fonti di finanziamento e sviluppo della programmazione europea e nazionale (fondi Europei diretti ed indiretti). 
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Significatività dei Piani d’azione approvati dai CdF, progetti e misure di riqualificazione, miglioramento e monitoraggio, di 
fiumi, laghi e coste.  
 

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 22 ottobre 2014, 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 una litografia firmata e numerata dell’artista giapponese Tatsuo Uemon Ikeda, appositamente 
creata dallo stesso per il IX Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume. In particolare saranno premiati i primi tre classificati 
per ogni tema nella sessione esperienze significative e i primi tre per ogni gruppo nella sessione ricerca e accademia; 
eventuali ulteriori menzioni o segnalazioni saranno attribuite a discrezione della giuria. 

 
4.0 Scadenze e consegna dei papers 
Il paper dovrà essere inviato esclusivamente per posta elettronica entro e non oltre il 22 ottobre 2014 al seguente 
indirizzo mail:  

segreteria@altascuola.org 
 

Le attività della Giuria e l’assistenza all’organizzazione del Premio saranno curate da "Alta Scuola" (Perugia) - 
http://www.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 coloro che ne faranno richiesta sarà possibile presentare un poster (da stampare e portare a cura del proponente) 
inerente i contenuti del Paper con  la possibilità di esporlo nella giornata di Convegno. 
 

5.0 Comunicazione e chiarimenti: 
 

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 
3.           siti web di riferimento per ogni ulteriore notizia: http://nuke.a21fiumi.eu -  TWITTER @contrattifiume 


