
 

 

 

 
 

 

LABORATORIO 

“LUOGHI COMUNI: UNA PROGETTAZIONE CONDIVISA PER LA 

RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI” 
  

Salerno, 17 Marzo 2017 – ore 9-13 
Grand Hotel Salerno - Lungomare Clemente Tafuri, 1  
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Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 

 
 



                                                     
 

Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 

L’evento formativo intende affrontare, attraverso relazioni di esperti, presentazione di casi e tavoli di 

lavoro con gli amministratori partecipanti, il tema della rigenerazione urbana, con particolare riferimento 

alle modalità di condivisione delle scelte urbanistiche con i cittadini e di gestione condivisa degli immobili e 

degli spazi pubblici. Il filo conduttore che guiderà i lavori è il presupposto che una efficace rigenerazione 

urbana passa da scelte urbanistiche che abbiano al centro una prospettiva di innovazione sociale, che 

sappiano guardare alle esigenze dei cittadini per l’uso degli edifici e degli spazi, che immaginino forme di 

codesign e di gestione condivisa con le componenti più attive della cittadinanza. E che guardino alle nuove 

forme del lavoro e di utilizzo dei beni comuni per garantire uno sviluppo a prova di futuro. 

Anche attraverso la suddivisione dell’aula in tavoli tematici, verranno di conseguenza approfonditi gli 

aspetti relativi: 

- alle regole e alle modalità di partecipazione alle scelte, con la presentazione di casi specifici; 

- alle risorse da mettere in campo per avviare progetti efficaci di rigenerazione, con presentazione di 

alcune opportunità attualmente vigenti; 

- alle competenze specialistiche necessarie a gestire processi complessi di confronto con la 

cittadinanza. 

 

9-10.30 

Rigenerazione di immobili pubblici: processi, nodi e questioni aperte  

Claudio Calvaresi - Senior consultant di Avanzi - Sostenibilità per Azioni 

 

Rigenerare spazi da condividere  

Roberta Franceschinelli - Fondazione Unipolis 

 

Il progetto URBACT “2nd Chance” e la rifunzionalizzazione del complesso della Ss. Trinità delle Monache a 

Napoli 

Nicola Masella - Comune di Napoli - Unità di Progetto URBACT – D.C. Pianificazione e gestione del territorio  

La trasformazione dello stabilimento ex Fadda a San Vito dei Normanni 

Roberto Covolo - ex Fadda 

 

10.30-12.30 - Lavoro di gruppo in tavoli tematici su regole, risorse e competenze 

Coordina Valentina Piersanti - Esperta di progettazione partecipata 

 

12.30-13 

Conclusioni e restituzione sintetica dei risultati dei tavoli di lavoro  

Irene Zappalà - Coordinatrice ANCI Giovani Lombardia 


