
La SIEV, la rivista “Valori e valutazioni”, il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura e la Struttura
Didattica di Architettura di Siracusa dell’Università di Catania promuovono questo convegno rivolto all’analisi
della relazione tra i fondamenti della disciplina economico-estimativa e le più attuali questioni del governo del
territorio.
Si affronteranno aspetti teoretici e metodologici, anche rispetto alla progressiva capacità della nostra
disciplina di catturare, con l’avanzamento dei suoi strumenti operativi, gli effetti esterni delle politiche
territoriali, culturali e ambientali.
Sarà, in particolare, l’occasione di un confronto tra sistemi di saperi, sulle radici epistemologiche del valutare
e sulla validità del paradigma economico-estimativo rispetto alle più importanti sfide cui il sistema sociale è
chiamato a rispondere in una temperie, quella attuale, che potrebbe definirsi l’“età dei cambiamenti”.

Invito

Il convegno prevede tre sessioni e una tavola rotonda conclusiva. Le sessioni si svolgeranno alternando
contributi afferenti agli scenari teoretici, all’euristica delle valutazioni e alle metodologie operative.
La prima sessione si concentrerà sul rapporto tra il giudizio, la verità e il valore.
La seconda sessione sarà rivolta alla Scienza delle valutazioni, con riflessioni che si inseriscono nel
continuo processo di rinnovamento del paradigma economico-estimativo.
La terza sessione riguarderà i contesti operativi in cui la valutazione è chiamata a porre ordine tra valori
particolari e speciali, nella prospettiva della formazione di comunità ordinate.

Giovedì 11 luglio
9.30-13.30 - I sessione
15.00-19.00 - II sessione
Venerdì 12 luglio
9.00-13.00 - III sessione
14.00-16.00 Tavola rotonda

Svolgimento

Date
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Contenuti

Background Radicali cambiamenti socio-economici e culturali hanno modificato, in questi pochi anni, la percezione diffusa
delle principali questioni della vita in comune – da quella ambientale a quella della solidarietà sociale – e
impoverito la scala dei valori condivisi invertendo, pure sui più importanti temi, l'ordine delle priorità. Un
diffuso disordine assiologico e un generale disorientamento etico erodono la fiducia nelle istituzioni
democratiche; la sostenibilità dello sviluppo economico e la tensione verso una più equa distribuzione delle
risorse, non riempiono le agende politiche. È messo in discussione uno degli assunti scientifici che
caratterizzano la nostra disciplina per il suo impegno civile: la giustizia economica quale prospettiva
normativa del giudizio di valore.
Le molte evidenze di questa deriva rimettono al centro il dibattito sul ruolo che la valutazione può svolgere nel
recupero dell’armonia tra la Terra e le Città, che la nostra disciplina interpreta nella sintesi tra valori e prezzi,
stato e mercato, stock e flussi, presente e futuro, valore e ricchezza.
Questo convegno è l’invito a riflettere sulle funzioni euristiche del valutare, sui connessi contenuti di valore e
sul tipo di conoscenza che la scienza delle valutazioni mette a disposizione dei processi decisionali, le cui
prospettive costituiscono i referenti concreti della valutazione nel contesto dell’”economia civile”. In questo
percorso il giudizio spicca quale categoria linguistica con cui si afferma l'attributo di valore nella formazione di
realtà sociali sempre emergenti. Il "giudizio di valore" è un enunciato normativo la cui proiezione progettuale
identifica il “mondo che lo riempie di verità”.

Sessione I. È dedicata a riflessioni e confronti sui fondamenti epistemologici, ontologici e assiologici delle
valutazioni, che coinvolgeranno le categorie del giudizio, della verità e del valore.
Sessione II. Si discuterà del paradigma economico-estimativo nel quadro della dialettica tra le esigenze del
capitale economico e la necessità di capitale eco-sistemico, e del metodo con cui le scienze del territorio,
compresa la nostra, traducono il “bisogno di città” di ciascuno, nel riconoscimento del “diritto alla città” di tutti.
Sessione III. Saranno presentate esperienze valutative riferite ai “portatori di valore”:
- le strutture naturali, il cui valore eco-sistemico è oggetto delle valutazioni ambientali;
- le infrastrutture tecnologiche, cioè lo spazio costruito – “dei manufatti e delle istituzioni” – nel suo riformarsi

a mezzo dei processi di governance, che comprendono le valutazioni urbane e territoriali;
- le sovrastrutture culturali, che animano la “sfera dei vissuti” entro cui ha compimento la dignità della

persona, contenuto originario delle valutazioni dei beni culturali e del paesaggio.
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Organizzazione

Sede Il convegno si svolgerà presso la sede della Struttura Didattica Speciale di Architettura di Siracusa –
Università degli studi di Catania – a Piazza Federico di Svevia, l’estremo meridionale dell’isola di Ortigia, il
centro antico di Siracusa.

Comitato organizzativo:
Salvatore Giuffrida, Grazia Napoli, Maria Rosa Trovato, Giovanna Acampa insieme alla Redazione della
Rivista “Valori e valutazioni”.

Comitato scientifico:
Vincenzo Bentivegna, Stefano Caputo, Sebastiano Carbonara, Simona Chiodo, Rocco Curto, Franca
D’Agostini, Massimo Dell’Utri, Francesca De Vecchi, Vincenzo Del Giudice, Enrico Fattinnanzi, Patrizia
Lombardi, Ezio Micelli, Giulio Mondini, Pierluigi Morano, Alessandra Oppio, Domenico Patassini, Paolo
Rosato, Riccardo Roscelli, Stefano Stanghellini, Luisa Sturiale, Ferruccio Zorzi.

Hanno collaborato all’organizzazione:
Luigi Belvedere, Maria Rita Candura, Valentina Cianciolo, Claudia Clienti, Alessia Di Martino, Paolo Micalizzi,
Daniele Mirenda, Valeria Taranto

Responsabilità scientifica di Salvatore Giuffrida

Contributi È possibile presentare proposte di contributi inviando entro il 15 giugno 2019, agli indirizzi
sgiuffrida@dica.unict.it e mrtrovato@dica.unict.it, un abstract con alcune parole chiave e l’indicazione della
sessione di riferimento.
Entro il 25 giugno sarà comunicata l’accettazione e pubblicato il programma del Convegno.
I contributi accettati saranno pubblicati in un volume della Collana Springer “Green Energy and
Technologies”, a conclusione del percorso di review da parte di revisori esperti anonimi.
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