Sansepolcro (AR), 6 Dicembre 2019, CasermArcheologica
NASCE LA PRIMA RETE NAZIONALE
DI RIGENERAZIONE URBANA
Presentazione e condivisione con
Istituzioni pubbliche e private, operatori, esperti, abilitatori
per un sistema più strutturato
Artwork: Alessandra Baldoni

Chi siamo
La rete è composta dai gestori di spazi dedicati a produrre cultura e fare società. Siamo city maker, operatori
della cultura, artisti, gestori sociali. Siamo imprenditori civici, che si impegnano in progetti di riattivazione di
spazi abbandonati, dismessi o parzialmente inutilizzati per farne centri generativi, inclusivi e abilitanti per le
persone e la comunità.
L’impatto pubblico che vogliamo generare è costitutivo della nostra identità e ha rilevanza strategica per
orientare lo sviluppo del nostro progetto di impresa.
Lavoriamo per innovare le pratiche culturali, artistiche e di welfare con l’obiettivo di contrastare le disuguaglianze
e favorire l’inclusione sociale.

Visione
Le pratiche che rappresentiamo sono oggi un pulviscolo, un insieme di tante inclinazioni locali che dà luogo a
nuove forme di economia e di lavoro. Singolarmente, sono fragili, esposte a mille rischi e spesso invisibili alle
politiche pubbliche. Insieme, rappresentano un movimento che può aprire opportunità di azione sociale diretta,
rafforzare le esperienze pilota e tracciare una nuova rotta per le politiche pubbliche.
Nella nostra visione, gli spazi riattivati non saranno più un catalogo di “buone pratiche”, ma saranno campi di
sperimentazione, scambio, apprendimento e co-produzione tra gli attori dell’innovazione e della sostenibilità,
nelle città e nelle aree interne.

Missione
Noi siamo il cambiamento che produciamo: i tanti episodi di sperimentazione che rappresentiamo vogliono
costituirsi in rete per rendere più solide e stabili le nostre pratiche di sviluppo e rigenerazione urbana, e quindi
cambiare la cultura di governo, aprendola al riconoscimento e all’abilitazione dell’innovazione dal basso.

Focus della giornata
Numerose esperienze di riattivazione di spazi a fini culturali e sociali danno luogo ad una organizzazione di
rete di livello nazionale.
Si tratta della prima rete che vede tra i soggetti fondatori alcune delle realtà di più lungo corso nell’ambito del
riuso di spazi inutilizzati, attraverso processi culturali innovativi e l’attivazione di comunità locali.
Lo scopo dell’incontro di venerdi 6 dicembre a Sansepolcro è favorire il confronto tra gestori di spazi e
istituzioni, imprese, fondazioni, soggetti no profit per confrontarsi su obiettivi, risultati raggiunti, ostacoli da
rimuovere, condizioni abilitanti, prospettive di lavoro congiunte.

ore 11.15 - 13.15
Fenomenologia degli spazi, processi in corso e punti di limite
Andrea Capaldi Mare Culturale Urbano
Florinda Saieva Favara Cultural Park
Caterina Ronconi Fondazione con il Sud
moderatore Ezio Micelli IUAV, Venezia

Programma
ore 9.30 Accoglienza e registrazione
ore 10.00 Saluti Istituzionali
Sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli
inizio lavori

Presentazione della Rete di Rigenerazione Urbana
Luciano Antonino Scuderi
delegato del Direttore Generale Dott. Nicola Borrelli
della DG CCRU del MiBACT
Monica Barni Vicepresidente Regione Toscana
Paolo Testa Anci (in collegamento video)
Paolo Masetti Sindaco di Montelupo Fiorentino e
Silvia Greco Facto

La R.U. può diventare politica pubblica?
Strumenti e quadro normativo
Roberto Ferrari Regione Toscana
Elena Taverna Labsus
Carlo Roccafiorita Periferica, Mazzara del Vallo
moderatore Barbara Catalani Comune di Follonica
Nuovi modelli di progettazione urbana
Emiliano Fossi Sindaco Campi Bisenzio
Chiara Bartolozzi Fondazione Cariplo
Stefania Paolazzi Fondazione Innovazione Urbana, Bologna
moderatore Elena Ostanel IUAV, Venezia

ore 14.15 - 16.30
Città, cittadinanze, comunità Ilda Curti
Aree Interne, piccoli centri e città metropolitane
Angelo Carchidi Faro, Rosarno / Corale, Preci
Filippo Tantillo esperto Strategia Aree Interne
Leonardo Bieber Federculture
moderatore Matteo Bartolomeo, BASE/Avanzi, Milano
Artisti e professionisti della cultura come agenti di cambiamento
Linda di Pietro CAOS / Sa Manifattura
Elena Pelosi MAXXI, Roma
Ilaria Margutti CasermArcheologica, Sansepolcro
moderatore Bertram Niessen CheFare

La giornata proseguirà con conversazioni della durata di
25 minuti a cui seguiranno 10 minuti di confronto plenario.

Che lavoro facciamo? Competenze e professioni
Guido Lavorgna Convento Meridiano, Cerreto Sannita
Cristina Alga Mare Memoria Viva, Palermo
Luca Cantelli Mercato Sonato, Bologna
moderatore Carlo Andorlini UniFI

Coordinamento Laura Caruso CasermArcheologica

discussione finale e conclusione dei lavori

Roberta Franceschinelli Fondazione Unipolis

