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REGGIO EMILIA

Mercoledì 10 Ottobre 2018
Il contesto territoriale dei percorsi di rigenerazione urbana

MODENA

Giovedì 11 Ottobre 2018
La sostenibilità – progettuale, gestionale ed economica – a medio e lungo termine
dei percorsi di rigenerazione urbana

FERRARA

Venerdì 12 Ottobre 2018
Il dualismo fra percorsi di rigenerazione urbana e norme e procedure definite dai
codici

BOLOGNA

Venerdì 12 Ottobre 2018
Inaugurazione dello spazio “MACbo”

La partecipazione agli incontri è gratuita con accesso fino ad esaurimento dei
posti disponibili.

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018
REGGIO EMILIA /
Sala degli Specchi del Teatro Municipale Valli
Piazza Martiri del 7 Luglio, 1
La prima sessione di studio indaga la
relazione tra contesto territoriale e
percorsi di rigenerazione urbana. In
che modo i progetti si inseriscono nel
territorio locale? Come lo integrano, lo qualificano e arrivano persino
a connotarlo o modificarlo, tanto da
consentire il recupero di un’identità
urbana e sociale? Fino a che punto
possono contribuire a definire una
nuova funzione d’uso e un profilo comunitario?

Ore 15:30

Ore 14:30

Ore 17:00

Accredito partecipanti

Ore 15:00

Saluti istituzionali:
- Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia
- Massimo Maisto, Presidente Associazione
GA/ER
- Luigi Ratclif, Segretario Associazione GAI

Il contesto territoriale della rigenerazione creativa
Modera:
- Giovanni Campagnoli, Autore di “Riusiamo
l’Italia”, il Sole 24 Ore e coordinatore scientifico “Remixing Cities, II edizione, 2016”
Intervengono:
- Fabrizio Montanari, Docente di Organizzazione aziendale, Dipartimento di Comunicazione ed Economia, Università di Modena
e Reggio Emilia
- Roberto Tognetti, Architetto, Coordinatore iperPIANO
- Roberta Franceschinelli, Responsabile
Cultura Fondazione Unipolis
Progetto Remixing Cities: percorsi dal 2014 ad
oggi
-Daniele Pitteri, Direttore Complesso Museale Santa Maria della Scala di Siena

Ore 17:15

Giovani RiGenerAzioni Creative
Illustrazione dei progetti di città finanziati
dall’ANCI nell’ambito dell’Avviso pubblico
“Giovani RiGenerAzioni Creative”: Ascoli
Piceno - Calimera - Lucca - Mantova - Reggio Emilia

Ore 18:30

Conclusioni:
- Roberto Pella, Vice Presidente e delegato
alle politiche giovanili ANCI
- Vincenzo Spadafora, Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle pari opportunità, politiche giovanili e servizio civile nazionale

Ore 19:00

Open Week Chiostri di San Domenico – Via
Dante Alighieri, 11

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018
MODENA /
Laboratorio Aperto di Modena - EX Centrale AEM
Via Buon Pastore, 43
Nella seconda giornata di incontri l’attenzione si focalizza sulla sostenibilità
progettuale, gestionale ed economica,
a medio e lungo termine, dei percorsi di
rigenerazione urbana. Come recuperare
e configurare spazi e contenitori non destinati a vita breve ed effimera ma in grado di dispiegare la propria progettualità
sul territorio nel tempo? Quali le condizioni per raggiungere progressivamente
e pienamente un’autonomia operativa
ed economica?

Ore 09:00

Accredito partecipanti

Ore 09:30 (evento a porte chiuse)

Tavoli di lavoro paralleli riservati ai partenariati dei progetti “Giovani RigenerAzioni
Creative” sui temi:
- Sostenibilità futura degli interventi
- Modelli organizzativi
- Regole e semplificazione

Ore 12:00

Saluti istituzionali:
- Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena
- Fabio Sgaragli, Head of Innovation Fondazione Giacomo Brodolini

- ANCI Emilia-Romagna

Ore 12:30

Presentazione del progetto “LandXcapes – arte,
narrazione, paesaggio. Puglia 2018”
-Luigi De Luca, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia

Ore 12:45

Restauro, riqualificazione, sostenibilità. Una
sequenza scontata? Prime analisi del progetto
Ducato Estense
- Sabina Magrini, Direttore del Segretariato
regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per l’Emilia-Romagna
- Angelo Manaresi, Professore ordinario di
Economia e gestione delle imprese, Dipartimento di Scienze aziendali, Università di
Bologna

Ore 13:30

Pausa Pranzo

Ore 14:30

La sostenibilità economica e gestionale dei progetti di rigenerazione creativa
Modera:
- Michele Trimarchi, Economista della Cultura
Intervengono:
- Raffaella Nanetti, Professoressa Emerita

University of Illinois – Chicago
- Franco Milella, Fondazione Fitzcarraldo
- Francesco Grillo, Direttore del think thank
VISION, Istituto Universitario S. Anna di
Pisa

Ore 16:00

Giovani RiGenerAzioni Creative
Illustrazione dei progetti di città finanziati
dall’ANCI nell’ambito dell’Avviso pubblico
“Giovani RiGenerAzioni Creative”: Modena
– Novello – Perugia – Senigallia
Illustrazione di progetti di città dell’EmiliaRomagna: Forlì – Piacenza – Ravenna

Ore 18:00

Trasferimento al 71MusicHub, Via Morandi,
71

Ore 18:30

Saluti istituzionali:
- Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena
- Massimo Mezzetti, Assessore alla Cultura,
Politiche per i Giovani e Politiche per la Legalità della Regione Emilia-Romagna

Ore 18:45

Inaugurazione della Torre 71MusicHub, Via
Morandi, 71

VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018
FERRARA/
Consorzio Wunderkammer – Palazzo Savonuzzi
Via Darsena 57
La terza sessione di lavoro si propone di
riflettere sul dualismo, che si traduce a
volte in vera e propria contrapposizione, fra percorsi di rigenerazione urbana
e norme e procedure definite dai codici,
dalle leggi e dai regolamenti della pubblica amministrazione. Un dualismo che
molto spesso “ingabbia” la flessibilità,
l’operatività, la progettualità e la gestione degli spazi, dei luoghi e dei contenitori “recuperati” e che è necessario
risolvere in forma virtuosa e produttiva.

Ore 10:30

Ore 09:30

Ore 12:00

Accredito partecipanti

Ore 10:00

Saluti istituzionali:
- Roberta Fusari, Assessore all’Urbanistica e
Rigenerazione Urbana del Comune di Ferrara
- Marco Alessandro Giusta, Presidente Associazione GAI – Assessore Diritti, Beni
Comuni e Politiche Giovanili della Città di
Torino
- Antonella Galdi, Vice Segretario Generale
ANCI

La semplificazione normativa e procedurale dei
progetti di rigenerazione creativa
Modera:
- Diego Farina, Presidente Ordine Architetti Provincia di Ferrara e coordinatore scientifico “Remixing Cities”, I edizione, 2014
Intervengono:
- Claudio Calvaresi, Dottore di ricerca in
Urbanistica, senior consultant di Avanzi
- Paolo Marcelli, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Forlì e Cesena
- Filippo Santolini, Associazione Spazi Indecisi, Forlì
Giovani RiGenerAzioni Creative
Illustrazione dei progetti di città finanziati
dall’ANCI nell’ambito dell’Avviso pubblico
“Giovani RiGenerAzioni Creative”: Bari –
Belluno – Blera – Ferrara – Pesaro – Stella
Cilento
Illustrazione di progetti di città dell’EmiliaRomagna: Parma

Ore 13:30
Pausa pranzo

VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018
BOLOGNA/
MACbo
Via del Porto, 11/2
Chiusura del convegno con l’inaugurazione dello spazio “MACbo”, recuperato
e riaperto grazie al finanziamento erogato dall’ANCI in seguito al bando “Giovani RiGenerAzioni Creative”.

Ore 17:30

Saluti istituzionali:
- Marilena Pillati, Vice Sindaco e Assessore
ai Giovani del Comune di Bologna
- Davide Da Pieve, DAS – DISPOSITIVO
di ARTI SPERIMENTALI
- Massimo Mezzetti, Assessore alla Cultura,
Politiche per i Giovani e Politiche per la Legalità della Regione Emilia-Romagna

Ore 18:00

Anteprima di DAS – DISPOSITIVO di
ARTI SPERIMENTALI, Via del Porto, 11/2

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani In primo luogo, la presentazione di 20 casi
(ANCI), la Regione Emilia-Romagna, l’Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna (GA/ER), l’Associazione per il Circuito
dei Giovani Artisti Italiani (GAI), e i Comuni
di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia
organizzano un convegno sul tema del rapporto fra processi di rigenerazione urbana e
creatività artistica e culturale giovanile.

Il convegno “Giovani RiGenerAzioni Creati-

ve. Remixing Cities III” è compreso nel programma “enERgie diffuse”, un progetto della
Regione Emilia-Romagna che, nella settimana dal 7 al 14 ottobre 2018, promuove,
con una serie di iniziative a valenza regionale
e locale, il ricco e variegato patrimonio artistico e culturale – materiale e immateriale –
dell’Emilia-Romagna, nell’ambito dell’”Anno
del Patrimonio Culturale Europeo”.

Il convegno, inoltre, rappresenta un mo-

mento di riflessione finale rispetto al bando
“Giovani RiGenerAzioni Creative” – pubblicato dall’ANCI nel 2016 – che ha consentito il finanziamento di 16 progetti nazionali di
rigenerazione urbana attraverso i linguaggi e
la pratica della giovane creatività.

Infine, l’appuntamento si configura come

terza edizione di “Remixing Cities”, momento periodico di riflessione dell’Associazione GAI su esiti, problematiche, strategie,
progettualità e prospettive nel campo della
rigenerazione urbana, del riuso degli spazi e
edella rivitalizzazione dei territori.

Il convegno si articola in due direzioni principali.

di rigenerazione urbana attuati sul versante
della creatività artistica e culturale giovanile: i 16 progetti finanziati attraverso il bando
dell’ANCI “Giovani RiGenerAzioni Creative”, che si concluderanno entro il mese di
ottobre 2018, e altri 4 analoghi progetti
di città capoluogo di provincia dell’EmiliaRomagna. Sono, in tal modo, presentate e
analizzate best practices significative in Italia,
con l’intenzione di focalizzare l’attenzione
sugli elementi innovativi e forieri di ulteriori sviluppi a livello processuale di ciascuna
esperienza.

In secondo luogo, il convegno intende aprire

una riflessione “pratica” su alcuni punti nodali dei percorsi di rigenerazione urbana per
amministratori, studiosi e operatori in tale
settore. Per tale motivo, il programma è organizzato in tre sessioni di discussione, ognuna delle quali dedicata ad un tema diverso: la
relazione tra contesto territoriale e rigenerazione urbana, a Reggio Emilia; la sostenibilità
progettuale, gestionale ed economica, a Modena; il dualismo tra rigenerazione urbana e
procedure della pubblica amministrazione, a
Ferrara.
Il percorso di lavoro si conclude a Bologna
con l’inaugurazione di un nuovo spazio creativo, esempio concretodi recuperorealizzato grazie al bando “Giovani RiGenerAzioni
Creative”.

INFO
Comune di Bologna

Servizi per i Giovani
Tel. 0512194359
informagiovani@comune.bologna.it
www.flashgiovani.it

Comune di Ferrara

Servizio Manifestazioni Culturali e Turismo. Politiche per la Pace
Tel. 0532 744643
artisti@comune.fe.it
www.comune.fe.it

Comune di Modena

Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili
Tel. 059 2032882 – 2034808
centro.musica@comune.modena.it
www.comune.modena.it

Comune di Reggio Emilia
Servizi culturali
tel. 0522 456249
cultura@municipio.re.it
www.comune.re.it

Il convegno è organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara, la
Fondazione Architetti di Ferrara e l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Modena.
Per la partecipazione alla sessione di Modena, è previsto il riconoscimento di n. 5 CFP.
Per la partecipazione alla sessione di Ferrara, è previsto il riconoscimento di n. 4 CFP.

PROMOSSO DA:

Iniziativa cofinanaziata dalla Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Informagiovani Multitasking
Comune di Bologna

IN COLLABORAZIONE CON:

