Comunicato stampa:
Presentati, dagli studenti di Mondovì, i primi risultati dell’analisi del tessuto economico e urbano svolta
nell’ambito del Laboratorio di Rigenerazione Urbana “Mondovì PuntoZero”

Ieri mattina, nell’aula magna dei Licei di Mondovì Piazza, è stato presentato il risultato della prima fase di
analisi, effettuata sul quartiere di Breo, alla presenza del Vicepresidente Confcommercio Monregalese,
Mattia Germone, del Consigliere Comunale, Mario Bovetti, e in collegamento streaming con Roberta Capuis,
responsabile del Settore Urbanistica di Confcommercio Nazionale, che con gli architetti Ilaria Fazio e Doriana
Rescigno, segue le attività del Laboratorio “Mondovì PuntoZero”, nato a seguito della firma del Protocollo
locale ANCI-Confcommercio sulla rigenerazione urbana.
In quella sede, l’architetto Jean Alberto Durbiano, di Confcommercio As.Com. Monregalese, ha illustrato il
lavoro condotto dagli studenti della classe 4° del Liceo Economico Sociale e della classe 3° dell’Istituto
Superiore per Geometri.
L’impegno, fondamentale, profuso dai ragazzi del Liceo, sotto la supervisione delle professoresse Sara Rossi e
Monica Daziano, ha portato alla raccolta e all’analisi di oltre 170 questionari, in precedenza distribuiti agli
operatori economici del rione, che hanno evidenziato punti di forza e punti di debolezza del tessuto
economico cittadino, indicando spunti interessanti per una riflessione più approfondita sul centro storico e le
sue potenzialità. Successivamente, gli studenti del Geometri, guidati dal professore Davide Bertola, hanno
condotto un rilievo di campo delle attività economiche in sede fissa presenti nel rione, restituendo i dati, in
collaborazione con il Settore Urbanistica di Confcommercio Nazionale, su di una planimetria tematica al fine
di rendere evidenti caratteristiche e dinamiche localizzative.
L’esperienza con gli studenti, che rientra nel progetto di alternanza scuola-lavoro previsto dalla legge sulla
“buona scuola”, oltre a fornire supporto operativo al “Laboratorio”, ha portato i ragazzi a confrontarsi con un
progetto reale e li ha coinvolti nell’immaginare la città di domani. I giovani, infatti, sono stati chiamati a
ipotizzare soluzioni, proporre idee e spunti di riflessione che sicuramente entreranno a pieno titolo nell’iter
di progetto.
Soddisfazione per i primi risultati è stata espressa anche dal Presidente Carlo Comino che, tramite i
rappresentanti Confcommercio presenti, ha invitato i ragazzi a proseguire il rapporto con la sede locale e ha
ribadito l’intenzione di replicare l’esperienza con gli studenti delle classi successive.
Infine, nel corso della presentazione, l’architetto Roberta Capuis, ha illustrato i principi fondamentali che
guidano l’attività del Laboratorio di Rigenerazione Urbana ed ha rimarcato la necessità dell’apporto delle
giovani generazioni che hanno il diritto-dovere di far sentire la propria voce con proposte “fresche” e idee
innovative che guidino lo sviluppo verso la città del futuro.
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