WORKSHOP: A SCUOLA DI PAESAGGIO
Baia di Ieranto – Le Tore, Massa Lubrense (NA) – 13-14-15 Maggio 2016
Premessa
Il workshop A SCUOLA DI PAESAGGIO, organizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, in
collaborazione con AIAPP - Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, si pone l'obiettivo di
approfondire le tecniche di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale della
penisola Sorrentina. Con lezioni frontali e pratica sul campo i partecipanti, sotto la guida di docenti
dei Dipartimenti di Architettura e Agraria dell’Università Federico II di Napoli e di tecnici della
Regione Campania, di operatori di consorzi e cooperative agricole, di esperti, portatori del sapere
e del fare tradizionale, avranno modo di mettersi alla prova con le tecniche di realizzazione,
manutenzione e cura di terrazzamenti in muratura a secco. Ai partecipanti saranno inoltre illustrate
le tecniche di potature e innesto su olivi e agrumi e quelle di assaggio dell'olio d'oliva. Il workshop è
rivolto a studenti di architettura, agraria e ingegneria, architetti, agronomi, architetti paesaggisti,
imprenditori e operatori agricoli, contadini, giardinieri o semplici appassionati.
Il workshop si svolgerà sul territorio del Comune di Massa Lubrense (NA), tra l'Azienda agricola
biologica e Agriturismo 'Le Tore' e il Bene FAI - Baia di Ieranto.
Le colline lubrensi, dove quegli elementi oggetto del nostro studio: terrazzamenti, muri a secco,
estensioni di olivo e agrumi, sono fortemente presenti, costituiscono ancora un continuum urbanorurale, che i percorsi escursionistici e pedonali tengono collegato con l’ambito naturalistico costiero.
La Baia di Ieranto è un angolo di paradiso di fronte ai faraglioni di Capri, area naturale protetta,
affacciata su uno specchio di mare, cuore dell’Area Marina Protetta ‘Punta Campanella’, dove la
natura plasmata, nel bene e nel male dalla mano dell’uomo, si mostra in tutto il suo splendore.
Partecipando a questo workshop si potranno apprendere le tecniche che hanno generato e che
hanno il potere di conservare questo prezioso paesaggio.
Art. 1 – Requisiti di partecipazione
La partecipazione al workshop è consigliata a persone con buona attitudine al lavoro all'aria
aperta, con la propensione per il trekking e l'escursionismo. E' un'esperienza adatta a chi non teme
la fatica e ha voglia di mettersi alla prova, facendo tesoro delle tecniche che saranno trasmesse. Si
precisa che la Baia di Ieranto si raggiunge esclusivamente a piedi da Nerano (frazione di Massa
Lubrense), percorrendo un sentiero da trekking di media difficoltà, con dislivelli di circa 250 metri
(tempo di percorrenza 40 – 50 minuti).
Non è necessario essere iscritti al FAI, chi desidererà iscriversi potrà farlo durante il workshop ad
una quota agevolata.
Art. 2 – Durata
a) Il workshop sarà attivo dal 13 al 15 maggio, organizzato in tre giornate di otto ore di

lezione con orari dalle 9:30 alle 19:00
b) È obbligatorio partecipare a tutte le giornate e a tutte le ore di lezione.
Art. 3 - Oneri e quota di partecipazione
a) Il viaggio e l’eventuale soggiorno sono a carico del partecipante.
b) Le quote di partecipazione al workshop sono le seguenti:
€130 adulti
€115 iscritti AIGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
€100 Soci FAI, soci AIAPP e iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e provincia
€50 Studenti e giovani fino ai 26 anni
€30 Iscritti FAI-Giovani
e comprendono:
- Il pranzo a buffet del 13 maggio a cura dell’agriturismo ‘Le Tore’
- assicurazione infortuni e RC
- materiali di studio
Art.4 – Rinuncia e abbandono
a) Una volta effettuata l’iscrizione, in caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare al
workshop la quota di partecipazione versata non verrà rimborsata.
b) Il partecipante impossibilitato a partecipare può trovare un sostituto alle medesime
condizioni, comunicandolo il prima possibile agli organizzatori.
c) Il partecipante che per qualunque motivo abbandonasse il workshop prima della sua
conclusione, non ha diritto ad alcun rimborso per i giorni mancanti.
Art.5 – Responsabili del workshop
a) Il Property Manager della Baia di Ieranto, coadiuvato dal suo staff, sovrintende al buon
funzionamento del workshop e coordina le attività, ed è il riferimento principale per ogni
possibile problema. Il responsabile AIAPP supporta l’organizzazione delle giornate. Ogni
partecipante contribuisce responsabilmente al buon andamento del workshop e risponde in
prima persona di sé e del proprio rapporto con gli altri.
Art.6 – Norme di comportamento
a) I partecipanti sono tenuti a mantenere un contegno rispettoso nei confronti degli altri
partecipanti, dei responsabili, dei docenti e dei visitatori del Bene FAI e degli ospiti
dell’Agriturismo ‘Le Tore’, a rispettare le strutture che ospitano l’attività del workshop,
sottostando ai divieti ivi espressi, compreso il divieto di fumare durante tutte le attività.
Inoltre, trattandosi di un workshop incentrato sulla salvaguardia dell’ambiente, i partecipanti
sono tenuti altresì ad assumere comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente nel
quale si svolgono le attività.
b) All’inizio del workshop i partecipanti saranno tenuti a prendere visione del Protocollo di
Sicurezza fornito dallo staff del FAI, impegnandosi a rispettare le regole dallo stesso
disciplinate.
c) I partecipanti saranno tenuti a rispondere di eventuali danni da loro arrecati a cose, a
persone o all’ambiente circostante.
d) Non è permesso portare con sé animali.
Art.7 – Requisiti psico-fisici
Condizione necessaria per la partecipazione al workshop è l’idoneità psico-fisica dei
candidati.

L’organizzazione si riserva pertanto la facoltà di allontanare dalle attività i partecipanti che
non dovessero risultare idonei nel corso della loro permanenza presso il workshop.
Art.8 – Servizio di Segreteria
La Segreteria Operativa sarà attiva per ogni necessità (prenotazioni, informazioni, ecc..) al
numero 335 84 10 253 dal lunedi al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
18.00 / venerdi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00. Per la richiesta e l’invio
della documentazione necessaria all’iscrizione, e-mail: faiieranto@fondoambiente.it
Art.9 – Materiale fornito ai partecipanti
a) Ad ogni partecipante verranno consegnati all’inizio del workshop i materiali predisposti.
b) Alla fine del workshop verrà consegnato un attestato di partecipazione.
c) Il workshop prevede crediti formativi (CFP e CFU) così stabiliti:

Dipartimento di Agraria – Portici (NA) – 2 CFU
Dipartimenti di Architettura dell’Università Federico II di Napoli.
SDA – 2 CFU
5UE – 1CFU
PTUPA – 1 CFU
DBE – 2 CFU
MAPA – 2 CFU
UPTA – 2 CFU
Ordine degli Architetti PP. E C. della provincia di Napoli – 15 CFP
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Napoli e provincia –1CFP ogni 8h
Iscritti AIGAE – 4 CFP (corso 0069CM16)
Art.10– Indicazioni per il soggiorno
Entro massimo 7 giorni prima dell’inizio del workshop i partecipanti riceveranno i numeri di
telefono e i riferimenti utili, una scheda con l’indicazione di tutto l’occorrente per partecipare
e il materiale informativo funzionale allo svolgimento delle attività.
Agevolazioni per il soggiorno sono disponibili per i partecipanti al workshop presso le
strutture convenzionate con il FAI :
- Agriturismo ‘Le Tore’ a Sant’Agata sui due Golfi – Massa Lubrense (NA)
€30 a persona (in stanza doppia/tripla) - €25 a persona (in stanze con 6 posti letto). contatti:
www.agriturismosorrentoletore.com
telefono Le Tore: 0818080637
e-mail: info@letore.com
- Relais ‘Casale Villarena’ a Nerano – Massa Lubrense (NA)
€30 a persona (in appartamento con 6 posti letto). Contatti:
www.casalevillarena.com
telefono: 081 8081779 – cell. 3397419921
e-mail: info@casalevillarena.it
Art.11 – Annullamento del workshop
Nel caso in cui il workshop fosse annullato per cause di forza maggiore, la quota versata
verrà interamente restituita.
Art.12 – Smarrimento degli effetti personali
Gli organizzatori non sono responsabili dello smarrimento, del furto o del deterioramento di
oggetti, valori ed effetti personali dei partecipanti durante il workshop.

Art.13 – Liberatoria per l’utilizzo della propria immagine e delle proprie dichiarazioni
Con la firma del presente regolamento i partecipanti autorizzano in forma del tutto gratuita
il FAI a utilizzare la propria immagine e le proprie dichiarazioni verbali e/o scritte per la
riproduzione, la diffusione e la pubblicazione su materiale promozionale, pubblicitario ed
editoriale, su stampa e/o video e/o su internet, anche a scopo commerciale e di raccolta
fondi della Fondazione.
Art.14 – Liberatoria per l’utilizzo delle immagini
Con l’invio delle immagini scattate durante il workshop, l’autore cede in via definitiva al FAI,
a titolo gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di utilizzazione e diffusione delle immagini su tutti
i mezzi di comunicazione sia on che offline (presenti e/o futuri) per fini promozionali e
divulgativi, anche a scopo commerciale e di raccolta fondi della Fondazione.
L’autore autorizza altresì il FAI a elaborare, modificare, utilizzare in toto o in parte le
fotografie sia on che offline.
L’autore degli scatti si impegna a non fotografare persone (ivi compresi volontari, addetti ai
lavori, visitatori ecc.) senza la loro preventiva autorizzazione scritta con firma di apposita
liberatoria.
Art.15 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi del D.Lgs.196/2003)
I dati raccolti verranno registrati e custoditi dal FAI mediante procedimenti elettronici e
potranno formare oggetto di trattamento da parte del FAI per permettere l’accesso
all’iniziativa cui si è chiesto di partecipare e per ricevere informazioni sulle attività
istituzionali del FAI. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi e verranno trattati solo da
responsabili ed incaricati preposti dal FAI all’esecuzione di attività strumentali alle finalità di
trattamento sopra indicate. In conformità alla legge vigente i partecipanti al campo di
volontariato potranno in ogni momento consultare i propri dati, chiedendone variazione,
integrazione e cancellazione rivolgendosi al Responsabile Dati del FAI – Fondo Ambiente
Italiano, via Carlo Foldi 2, 20135 Milano.

Per accettazione:
Data………………………..
Firma……………………………

