LABORATORIO SPERIMENTALE
SULLA RIGENERAZIONE URBANA
A cura di ANCI e Confcommercio – Imprese per l’Italia

Il Laboratorio Sperimentale Nazionale sulla Rigenerazione Urbana si propone di sperimentare
“nuove modalità e prassi urbanistiche”, in attuazione del protocollo d’intesa Anci/Confcommercio
sottoscritto dai rispettivi presidenti Fassino e Sangalli nell’aprile del 2015. I lavori stanno
riguardando oltre 80 Comuni di svariate dimensioni in rappresentanza di quasi tutte le regioni e
affrontano anche numerose aggregazioni territoriali, affermando così un’innovativa tendenza della
rivitalizzazione urbana che impone di lavorare su aree non limitate al confine amministrativo del
singolo
comune
se
si
vogliono
avere
maggiori
opportunità
di
successo.
Il Laboratorio è organizzato con 11 Gruppi territoriali, e con 10 Gruppi tematici calati nei singoli
progetti locali, inerenti alcuni assi dei programmi europei (agenda urbana, periferie e governance
dei rifiuti), altri si riferiscono ad ambiti problematici più tradizionali (centri storici, riuso del
patrimonio dismesso, mobilità delle persone e delle merci, ascolto e partecipazione, relazioni tra
città, territorio e turismo) ma c’è altresì città accessibili a tutti e sistemi urbani.
Dopo i drammatici eventi sismici dell’Italia centrale il Laboratorio sta intervenendo anche nei
luoghi colpiti per realizzare soluzioni in grado di risolvere l’emergenza di mancanza di servizi
anche commerciali che permettono la vita degli abitanti nei comuni danneggiati. Nell’incontro di
Urbanpromo il Laboratorio proporrà una propria sessione di lavoro che sarà condivisibile con i
partecipanti alla manifestazione anche al fine di sviluppare un confronto con altri enti e punti di
vista.

PROGRAMMA
9,00 – 9,30: Accoglienza e registrazione partecipanti
9,30 – 9,50: Indirizzi di saluto
Renato Borghi, Vice Presidente nazionale Confcommercio, Imprese per l’Italia
Antonio Decaro, Presidente nazionale ANCI, Sindaco di Bari
9,50 – 10,00: Introduzione
Iginio Rossi, Direttore URBIT
Prima parte. Politiche integrate per la rigenerazione urbana
10,00 – 10,30: “Nuove prassi urbanistiche e rigenerazione urbana, il contributo del
commercio alla costruzione dei luoghi urbani”
Angelo Patrizio, Responsabile Settore Urbanistica e Progettazione Urbana, Confcommercio –
Imprese per l’Italia
Ilaria Fazio, Architetto Settore Urbanistica e Progettazione Urbana, Confcommercio – Imprese per
l’Italia
10,30 – 10,45: “Gli impulsi della programmazione europea 2014-2020 per città e territorio”
Alberto Marchiori, Delegato politiche comunitarie, Confcommercio – Imprese per l’Italia

10,45 – 11,00: “#ProgettoItalia”
Silvia Viviani, Presidente Istituto Nazionale di Urbanistica
11,00 – 11,15: “Proposte per una nuova Urbanistica”
Giuseppe Cappochin, Presidente Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori
Dibattito
Seconda parte. Esperienze di rivitalizzazione urbana
11,35 – 11,45: Angelo Patrizio introduce e coordina 6 casi di buone pratiche in corso e presenta
le Comunicazioni dei Rappresentanti dei Comuni e delle Confcommercio Territoriali
11,45 – 11,55: Alessandria: Marcello Ferralasco, Assessore allo Sviluppo Territoriale e
Strategico, e Alice Pedrazzi, Direttore Confcommercio Alessandria
11,55 – 12,05: Chieti: Carla Di Biase, Assessore alle Attività Produttive, e Marisa Tiberio,
Presidente Confcommercio Chieti
12,05 – 12,15: Piacenza: Silvio Bisotti, Assessore Pianificazione, Rigenerazione urbana e Smart
City
12,15 – 12,25: Tempio Pausania: Anna Paola Aisoni,Vice Sindaco e Assessore
all’Urbanistica, e Patrizio Saba, Presidente Confcommercio Nord Sardegna
12,25 – 12,35: Vercelli: Mario Cometti, Assessore Patrimonio, Smart City, Appalti, e Andrea
Barasolo, Direttore Confcommercio Vercelli
12,35 – 12,45: Premio speciale per i progetti di rivitalizzazione al concorso internazionale
UrbanPromogiovani
Maurizio Caviglia, Segretario Generale Camera di Commercio di Genova
Dibattito

L’iniziativa è stata riconosciuta come evento formativo professionale dalla Consulta regionale
lombarda degli Ordini degli Architetti PPC.
Read in:
English

