LABORATORIO SPERIMENTALE NAZIONALE SU
RIGENERAZIONE URBANA E NUOVE PRASSI URBANISTICHE
Il modo migliore per predire il futuro è inventarlo. Alan Kay
Non c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di cambiare. Eraclito
La logica vi porterà da A a B. L'immaginazione vi porterà dappertutto. Albert Einstein

Roma, 15 luglio 2016

Care Amiche e cari Amici,
la presente per comunicare, anche a coloro che non hanno potuto partecipare alla
riunione, i punti salienti della giornata di lavoro del:
Laboratorio svoltosi il 7 luglio 2016, a Roma
Le informazioni preliminari hanno visto:
A. dare notizia dell’adesione di ulteriori Città alla sperimentazione di cui al Protocollo
nazionale Anci/Confcommercio-Imprese per l’Italia, che ha portato il numero dei
Comuni sperimentatori a 75 Città;
B. aggiornare sullo stato dei Protocolli locali che fa emergere che, ad oggi, sono 30 i
Comuni e le Confcommercio Territoriali che hanno sottoscritto Accordi operativi per
avviare la sperimentazione;
C. comunicare che i “Gruppi Territoriali”, caratterizzati da fattibilità sono - ad oggi - i
tre relativi ad Alessandria, a Siracusa e al cosiddetto Istmo di Calabria (Soverato,
Catanzaro e Lamezia Terme).
D. dare comunicazione dell’ulteriore affinamento dei “Gruppi Tematici”, dei quali vi
trasmetto (in allegato) l’elenco dei Coordinatori scientifici e dei Componenti, con i
relativi contatti, utili per un più immediato e diretto coordinamento e per invitarvi,
qualora non l’aveste già fatto, a segnalare la vostra eventuale disponibilità a fare
parte dei Gruppi.
Lo svolgimento e le modalità di lavoro dei Gruppi Tematici ha permesso di avviare
riflessioni sul funzionamento dei Gruppi stessi demandando ai Coordinatori scientifici
la prime ipotesi organizzative relative a:
1°
2°
3°

Gruppo Tematico:
AGENDA URBANA
Gruppo Tematico:
CENTRI STORICI
Gruppo Tematico:
1

4°

5°
6°
7°

8°

9°
10°
11°
12°

PERIFERIE URBANE
Gruppo Tematico:
RIGENERAZIONE URBANA E RIUSO DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DISMESSO O IN VIA DI DISMISSIONE
Gruppo Tematico:
MOBILITÀ E COMMERCIO
Gruppo Tematico:
MOBILITÀ ELETTRICA SOSTENIBILE
Gruppo Tematico:
CITTÀ ACCESSIBILE A TUTTI E SISTEMI COMMERCIALI
URBANI
Gruppo Tematico:
GOVERNANCE RISORSE ENERGETICHE E GESTIONE DEI
RIFIUTI
Gruppo Tematico:
RELAZIONI TRA CITTÀ, TERRITORIO E TURISMO
Gruppo Tematico:
SMART CITY E INNOVAZIONI URBANE
Gruppo Tematico:
PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020
Gruppo Tematico:
TRASFORMAZIONE ANTROPOLOGICA E NUOVI LINGUAGGI

E. segnalare la realizzazione, in fase di implementazione, di una pagina internet
dedicata al Laboratorio Sperimentale Nazionale sulla Rigenerazione Urbana,
sull’homepage del sito di Confcommercio nazionale che conterrà - per utilità di tutti
gli interessati – tutta la documentazione (in serie storica) degli incontri e dei materiali
già prodotti o che verranno prodotti nelle prossime fasi del Laboratorio. La pagina
internet conterrà anche una sezione contenente le notizie provenienti dai territori
coinvolti.
F. dare comunicazione dei prossimi appuntamenti del Laboratorio:






15 Settembre 2016: riunione del Laboratorio a Roma
20 Ottobre 2016: riunione del Laboratorio a Roma
Metà Novembre 2016: riunione del “Laboratorio a porte aperte”
nell’ambito di Urbanpromo, Rassegna nazionale dell’INU, che si
svolgerà in Triennale a Milano
15 Dicembre 2016: riunione del Laboratorio a Roma che vedrà la
presentazione del “Primo numero dei Quaderni del Laboratorio”,
riportante una sintesi efficace e utile dei primi mesi di lavoro.

G. sviluppare un dibattito finalizzato a realizzare schede-documentarie relative a casi di
buone pratiche in corso o già realizzati nelle città aderenti al Laboratorio. Le schede
(5/7 cartelle) potranno costituire un primo nucleo di esperienze da conoscere e
condividere sui temi del Protocollo Anci/Confcommercio. Le schede-documentarie
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potranno essere inviate al Settore Urbanistica e Progettazione
Confcommercio nazionale: urbanistica@confcommercio.it

Urbana

di

I lavori sono proseguiti dando spazio di comunicazione ai seguenti 5 Gruppi, che
hanno visto i rispettivi Coordinatori scientifici fornire contributi di avvio al
dibattito (in allegato si trasmettono i materiali utilizzati per le comunicazioni).

1° Gruppo Tematico “Agenda Urbana”
Architetto Lilia Cannarella (Vice presidente CNAPPC)
Ha illustrato con efficacia il percorso che ha portato alla sottoscrizione del Patto di
Amsterdam e si è soffermata sui caratteri e sulle opportunità che derivano
dall’Agenda Urbana Europea. Ha anche sottolineato la necessità di realizzare sinergie
multilivello, dalla scala europea alla scala locale, per creare reti e scambi di buone
prassi, tra attori pubblici e privati, che aiutino a conoscere, utilizzare e convogliare i
finanziamenti europei su territori e città. Tra le questioni aperte da affrontare e in
grado di incidere in modo concreto sulle politiche urbane, ha segnalato la necessità di
una visione strategica di rigenerazione urbana a lungo termine e la definizione di una
Legge Nazionale sulla rigenerazione urbana.

12° Gruppo Tematico “Trasformazione Antropologica e Nuovi Linguaggi”
Paolo Bianchini (regista, Presidente “Alveare Cinema” e “Alveare per il Sociale
Onlus”)
Paolo si è soffermato sull’importanza dei temi trattati dal Laboratorio e ha sviluppato
una riflessione di primo approccio tra le dinamiche in atto nelle città italiane (dove
stanno cambiando modalità di vita e organizzazione fisica delle città stesse) e la forza
evocativa del linguaggio cinematografico per raccontare, descrivere, rendere meglio
esplicita quella che è una vera e propria trasformazione antropologica.
Una trasformazione che potrebbe essere “narrata” raccogliendo le testimonianze di
operatori economici, donne, uomini, bambini e anziani che vivono le città: “isole
umane” nel tessuto urbano; di cui raccontare personaggi e mestieri.

7° Gruppo Tematico “Città accessibile a tutti e Sistemi commerciali urbani”
Architetto Iginio Rossi (Componente Direttivo I.N.U. e Direttore UrbIT)
L’architetto Rossi ha fornito un contributo di estremo interesse poiché mediante
l’excursus dell’esperienza ultra-trentennale in tema di città, urbanistica, commercio,
mobilità, ha evidenziato punti di forza e di debolezza di significato e valore non solo
individuale, ma collettivo (che hanno toccato e caratterizzato il Paese). Un intervento
che contiene indicazioni e ricchezze utili a tracciare percorsi contemporanei che
aiutino, anche, a soffermarsi sulle cose che non hanno funzionato per capirne le
motivazioni e, forse anche, per non ripeterne gli errori.
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La comunicazione di Rossi potrà aiutare, si ritiene, non solo il Gruppo tematico
specifico, ma tutto il Laboratorio poiché - è emerso - il ruolo dei Sistemi Urbani che
rendono inclusiva la città. Senza di essi non c’è comunità, non c’è vitalità, non c’è
città.

9° Gruppo Tematico “Relazioni tra città, territorio e turismo”
Dottor Alberto Corti (Responsabile Settore Turismo, Confcommercio Nazionale)
Alberto Corti è uno degli attori più competenti sui temi del turismo in Italia e nel
mondo. Ha sviluppato una comunicazione di primo impatto che lo ha portato a
segnalarci l’importanza di analisi sui flussi e sui dati statistici.
Ha sottolineato l’importanza della relazione tra sistemi urbani e turismo e ha
esplicitato l’importanza di intercettare e capire anche quell’ingente parte di attori
turistici che non sono monitorati e che presumibilmente gravitano, spendono e si
muovono sul nostro territorio, caricando i sistemi città e richiedendo servizi di qualità
turistica, commerciale, culturale e di tempo libero. Prezioso l’accenno fatto da Corti al
Piano Strategico del Turismo, di prossima approvazione da parte del Governo. Utile
al Laboratorio il suo considerare come anche tra gli addetti ai lavori del settore
turismo si parli, sempre più e sempre meglio, di “territorio Italia” riconoscendolo e
trattandolo come elemento di grandissimo e centrale valore turistico nel suo insieme e
non più come una sommatoria di singole entità notevoli.

2° Gruppo Tematico “Centri Storici”
Dottor Giovanni Struzzola (Direttore Confcommercio Piacenza)
Interessante la comunicazione di Struzzola che ha convogliato la propria prima
comunicazione sul modello di Centro storico italiano, che ha inteso sintetizzare
nell’individuazione di un reticolo urbano dal quale emerge l’esistenza di “Nodi,
Percorsi e Integrazioni”.
Intervento utile anche perché lascia spazi aperti al dibattito su una serie di quesiti sui
quali sarà necessario riflettere.
In particolare, si chiede, questo sistema urbano è ancora attuale? Esso risponde alle
necessità del sistema economico, turistico e sociale di oggi? Potrebbe il modello essere
applicabile ad altre parti di città, ad esempio alle periferie, per cogliere le identità dei
luoghi?
Ha anche posto l’accento sul commercio nel Centro storico che, rappresentando parte
integrante dell’offerta cittadina, ha necessità di essere valorizzato e corredato da un
insieme articolato di servizi al cittadino secondo esigenze, tutte da indagare, dei
territori.

Di valore e utilità sono stati considerati gli interventi del professor Carlo Cecere
(CRITEVAT-Sapienza) che ha segnalato la necessità di identificare la via delle risorse di
finanziamento possibile.
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Il dottor Stefano Campioni (ANCI) ha rimarcato l’importanza degli interventi svolti dai
Coordinatori scientifici dei Gruppi i quali hanno fornito utili elementi di riflessione e di
organizzazione del lavoro.

A latere del Laboratorio, come annunciato a tutti, il Comune e la Confcommercio di
Alessandria hanno avviato una riunione conoscitiva con CRITEVAT-Sapienza allo scopo
di individuare ipotesi di assistenze specifiche per la città.
E non appena perverranno dal CRITEVAT relazioni operative valuteremo, se utili a tutti,
di farvele avere.

Signore, Signori,
Vi propongo la data del 15 settembre 2016 per la prossima riunione del Laboratorio e
ne esplicito lo schema di funzionamento:
illustrazione delle tematiche afferenti agli ulteriori 7 Gruppi Tematici che
introdurranno filosofie, metodi e casi che intendono discutere al proprio interno.
La riunione, che si terrà a Roma, vedrà la registrazione dei partecipanti dalle ore 10 alle
10,30 mentre, dalle 10,30 alle 13,30 si darà spazio agli ulteriori 7 Gruppi Tematici
(ciascuno con uno spazio d’intervento di 15 minuti) per complessive 1,45 ore. I restanti
75 minuti saranno destinati alla discussione delle tesi illustrate.
I Gruppi Tematici che avranno spazio nella giornata saranno:
3°

Gruppo Tematico:
PERIFERIE URBANE

4°

Gruppo Tematico:
RIGENERAZIONE URBANA E RIUSO DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DISMESSO O IN VIA DI DISMISSIONE

5°

Gruppo Tematico:
MOBILITÀ E COMMERCIO

6°

Gruppo Tematico:
MOBILITÀ ELETTRICA SOSTENIBILE

8°

Gruppo Tematico:
GOVERNANCE RISORSE ENERGETICHE E GESTIONE
RIFIUTI

10° Gruppo Tematico:
SMART CITY E INNOVAZIONI URBANE
11° Gruppo Tematico:
PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020
La sessione pomeridiana (14,30-16,30) darà ulteriore spazio al dibattito e, ove richiesto,
alla presentazione e discussione di 2 Gruppi Territoriali.

5

A tal proposito, si fa cortese richiesta - ai Coordinatori scientifici dei Gruppi Tematici - di
segnalare, entro giovedì 1° settembre, l’eventuale indisponibilità a partecipare e reggere
la sessione di lavoro del 15 settembre.
L’occasione mi è gradita per porgere i migliori saluti ed augurarVi una buona e bella
estate.
Un saluto cordiale
Angelo Patrizio
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