
PROGETTO

Campus  Sardegna   
Cultura del paesaggio e uso consapevole del territorio 

 



L’AZIONE COMPLESSIVA 

Un obiettivo strategico unitario, ampio e pervasivo  della Regione Autonoma 
della Sardegna: la diffusione della cultura del paesaggio e dell’uso 
consapevole del territorio 

 Osservatorio del Paesaggio (attivo dal 2006) 

 Creazione della Scuola per il Paesaggio della Sardegna (marzo 2018) 

 Progetto «Campus Sardegna - Cultura del paesaggio e uso consapevole 
del territorio» (affidato al FormezPA  nel giugno 2018 a valere su PO FSE 
2014-2020 Asse 4 – Obiettivo tematico 11. - Ob.11.3. Azione 11.3.3.)  

L’azione promossa dall’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica:   

 è rivolta all’intero “sistema regione” , agli EE.LL e alle altre P.A., ai liberi 
professionisti, alle associazioni di settore e agli stakeholder della Sardegna 

 è centrata sullo sviluppo delle competenze di coloro che tutelano, 
progettano e gestiscono il paesaggio, compreso il personale degli Enti 
muniti di delega paesaggistica.  

 



GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Nell’ambito di un obiettivo generale di promozione di una nuova cultura e 
sensibilità del paesaggio, il Progetto Campus Sardegna intende rafforzare 
e valorizzare una capacità di governance improntata al coordinamento 
delle diverse realtà territoriali che agiscono nel paesaggio. 
 
Gli obiettivi specifici del progetto formativo Campus-Sardegna sono: 
 
 Rafforzare il concetto di paesaggio nella sua accezione più completa, 

integrata e multidisciplinare in coerenza con la definizione della 
Convenzione europea sul paesaggio 

 Accrescere in modo diffuso la cultura del paesaggio e dell’uso 
responsabile del territorio 

 Migliorare le competenze e il sapere pratico nell’utilizzo di approcci, 
metodi e strumenti di analisi, pianificazione, valutazione e gestione 
integrata e sostenibile del territorio. 

 



STRUTTURA DEL PERCORSO 

E’ stato costruito un percorso di sviluppo delle competenze  che ha una 
durata complessiva di 130 ore   di cui 85 ore in presenza (13 giornate) e 45 
ore a distanza (webinar, videolezioni, test ecc…). 
E’ articolato in tre Progetti Didattici Finalizzati (ProDiF) che ripercorrono i 
principali macro-processi di lavoro degli operatori pubblici che si 
occupano di paesaggio : 
 
1. Analisi, pianificazione paesaggistica e governo del territorio 
2. Progettazione del paesaggio 
3. Strumenti e processi di valutazione del paesaggio 
 
Il Progetto Campus Sardegna prevede la realizzazione di 20 edizioni del 
percorso formativo da realizzare in 5 sedi regionali (Cagliari, Sassari, 
Nuoro, Oristano, Olbia). 
 
La metodologia didattica blended  prevede un mix di metodologie e 
combina modalità di apprendimento in aula, sul campo, a distanza e 
favorisce modalità di “apprendimento collaborativo tra pari”.  



STRUTTURA DEL PERCORSO 

 
 

 

1° PRODIF ANALISI E PIANIFICAZIONE PAESAGGIO (2 mesi) 

I II III IV  

TEAM BUILDING ANALISI PAESAGGISTICA E 
TERRITORIALE 

LABORATORIO DI ANALISI 
PAESAGGISTICA E TERRITORIALE 

NORMATIVE GENERALI PIANI DI 
SETTORE DI RILIEVO PAESISTICO 

VERIFICA 

2° PRODIF PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO (2 mesi) 

V VI VII VIII  

PROGETTAZIONE PAESISTICA I 
APPROCCI, NORME, 

TECNOLOGIE 

LABORATORIO DI 
PROGETTAZIONE 
PAESAGGISTICA E 

TERRITORIALE 

COMPETENZE GESTIONALI 
E RELAZIONALI 

PROGETTAZIONE PAESISTICA II: 

ELEMENTI BIOTICI E AMBIENTI 
NATURALI E 

VERIFICA 

3° PRODIF  STRUMENTI E PROCESSI DI VALUTAZIONE DEL PAESAGGIO (2 mesi) 

IX X XI  

VALUTAZIONE PAESISTICA: 

NORME, METODI E STRUMENTI 

PROGETTI PARTENARIALI  E 
ORGANIZZAZIONE A RETE DELLA GESTIONE 

PAESISTICA 

LABORATORIO  

INNOVAZIONE NELLA GESTIONE OPERATIVA 
DEL PAESAGGIO 

VERIFICA 

Il percorso è suddiviso in tre ProDiF (progetti didattici finalizzati) e in 11 moduli e si svolge nell’arco di 

circa 6 mesi 



I CONTENUTI 

Si possono identificare alcuni apparati disciplinari o aree di contenuto a 
cui si richiameranno gli esperti coinvolti e che saranno oggetto di 
trattazione didattica, secondo le diverse metodologie formative a distanza 
o in presenza, in aula o sul campo. In sintesi le aree tematiche che saranno 
sviluppate sono:  
 
 Scienze della terra 
 Storia e cultura 
 Conoscenza di base del paesaggio 
 Regolamenti e apparati normativi 
 Pianificazione paesaggistica e governo del territorio 
 Progettazione del paesaggio 
 Economia, società e politiche del paesaggio 
 Strumenti e processi di valutazione del paesaggio 
 
 
 
 



LE MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

L’approccio utilizzato dal progetto mira a stimolare una forma di 
apprendimento di gruppo più che individuale, in una logica di sistema 
pubblico integrato e orientato verso forme consorziate di Amministrazioni 
locali, contribuendo a rendere coerenti le basi giuridiche fondamentali e 
approfondire specifici casi ricorrenti, fattispecie particolari e 
interpretazioni di maggiore interesse per l’attività amministrativa. 
 
I 20 percorsi si realizzeranno nell’arco di 24 mesi nel biennio 2019-2020. 
 
Inoltre nel corso del progetto saranno realizzati 5 eventi open (Think Tank) 
di rilievo regionale incentrati su temi strategici per la gestione del 
paesaggio. 
 
A questi incontri saranno invitati a partecipare amministratori, esperti e 
stakeholder, al fine di favorire il confronto e la discussione su temi 
riguardanti aspetti complessi del paesaggio e dell’uso del territorio. 
 
 



LA PROPOSTA PER I PROSSIMI TURNI DI PERCORSI 

 
 2° TURNO : 8 EDIZIONI DA OTTOBRE 2019 
4 Cagliari CA3, CA4, CA 5 e CA6 
2 Sassari SS3 e SS4 
2 Oristano OR1 e OR2 

3° TURNO: 8 EDIZIONI DA APRILE 2020 
4 Cagliari CA7, CA8, CA9 e CA10 
2 Nuoro NU1 e NU2 
2 Olbia OT1 e OT2 



LA PROPOSTA PER I PROSSIMI TURNI DI PERCORSI 

 
 
DESTINATARI: funzionari e dirigenti del “sistema regione” , degli EE.LL e 
delle altre P.A. della Sardegna, liberi professionisti,  referenti associazioni di 
settore e stakeholder della Sardegna 
 
 
NUMERO: 30 partecipanti per ogni edizione 
 
 




