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Il presente Documento rappresenta un aggiornamento sulle attività condotte da Movimenta e 5X5 in
materia di Rigenerazione Urbana e si pone come “Position Paper” - punto di partenza per la definizione
delle prossime fasi di lavoro del gruppo sul tema.
Il documento è suddiviso nei seguenti capitoli:
I.
II.
III.
IV.
V.

Introduzione
Cosa Movimenta ha già fatto in materia di rigenerazione urbana;
L’individuazione delle “mancanze” sul tema;
Cosa può fare Movimenta e ipotesi di struttura;
I Prossimi passi;

Il Report contiene altresì i seguenti allegati che sono parte integrante del documento stesso
Allegato 1 - Stato dell’arte Normativo;
Allegato 2 - Elenco attori da coinvolgere
Allegato 3 - Liste Persone interessate al tema Rigenerazione Urbana
Allegato 4 - Approfondimento Rete Nazionale Rigenerazione Urbana
Allegato 5 – Link Siti Web di riferimento
Allegato 6 - Idea di sensibilizzazione “Facciamo un Teatro”
Allegato 7 - Video “Viaggio nell’Italia dell’abbandono”
I. INTRODUZIONE
In tempi in cui le risorse destinate alla ripresa economica del Paese sono e saranno sempre più scarse, gli
immobili e le aree dismesse, di proprietà pubblica e privata, possono rappresentare uno dei volani per la
ripartenza e vanno considerate come una delle leve più efficienti in un’ottica di sviluppo sostenibile. Si
stima che in Italia una superficie grande quasi come l’Umbria sia attualmente dismessa e/o non
utilizzata. A tanto corrisponde (secondo dati Istat del 2012) la somma di tutte le aree industriali dismesse
del nostro paese, circa il 3 per cento del territorio nazionale (una superficie di circa 9 mila chilometri
quadrati) risulta abbandonato e di questa circa il 30 per cento è collocata in ambito urbano. Solo in
Lombardia ci sono ancora circa 20 milioni di mq sono dismessi, al cui interno sarebbe possibile recuperare
una superficie lorda pari a circa 3 milioni di mq, capace di generare un valore potenziale di circa 2,7 miliardi
di euro.
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L’obiettivo principale di Movimenta nell’affrontare tale tema è fungere da cabina di regia e da anello di
congiunzione tra operatori del settore e istituzioni al fine di produrre azioni e/o proposte di legge che
possano facilitare la riconversione delle aree dismesse diventando esse stesse volano per l’economia reale
generando un forte impatto su imprenditoria, occupazione, sociale, sicurezza, ambiente e qualità della vita.
L’impatto potrebbe riguardare anche la percezione della PA che non crea più solo le condizioni per lo
sviluppo ma guida l’innovazione e partecipa alla creazione di nuova economia.
Per raggiungere tali obiettivi è sempre più necessaria l’interazione strategica tra Istituzione e “addetti ai
lavori” (Associazioni di categoria, Università, Professionisti, etc.) sostenendo i principi del “consumo di
suolo 0” e dell’economia circolare. Gli immobili non sono più “dismessi” ma “materia prima” da inserire nei
cicli produttivi, da “spazi vuoti” a “luoghi”, incrociando il “vuoto di spazi” con il “pieno sociale”.
Cosa conosciamo:
 Istituzione
Tutte le Istituzione che a vario titolo lavorano sul tema
 Network dei proprietari immobiliari:
• Società partecipate (proprietarie di siti e immobili dismessi sia ab origine che per confisca)
• Aziende private
• Banche e Istituti di credito coinvolti nella gestione dei Non Performing Loans
 Network degli operatori:
 tutti gli attori che a livello Nazionale o locale lavorano sul tema;
 tutta la scala dai grandi operatori real estate privati (fondi d’investimento immobiliare, Società di
Investimento Immobiliare Quotate, ecc.) e grandi operatori commerciali (hôtellerie, centri
commerciali, industrie, ecc.) fino al sistema delle start up e delle associazioni sul territorio.
Punti di forza:
Le aree abbandonate sono già fornite di ogni opera di urbanizzazione, sono spesso prossime a collegamenti
stradali e ferroviari o, ancora, annesse nel centro delle città. Per prossimità ai centri urbani ultra compatti,
tali aree rappresentano luoghi da restituire alla popolazione agevolando uno sviluppo sostenibile favorendo
la politica di consumo del suolo zero.

II. COSA MOVIMENTA HA GIA’ FATTO IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA
Dall’inizio del 2019 un gruppo di persone interne a Movimenta sta portando avanti interlocuzioni sul tema
della Rigenerazione Urbana con alcuni focus sul sottoinsieme delle aree industriali dismesse.
👉 Interlocuzioni
Nel corso del 2019-2020 un team ristretto di Movimenta ha portato avanti una intensa campagna di ascolto
promuovendo incontri e dialoghi bilaterali con gli attori Istituzionali e della società civile si occupano a vario
titolo di rigenerazione urbana. Dagli incontri effettuati sono emersi punti di attenzione sulle questioni più
rilevanti attualmente in fase di discussione sul tema.
👉 Attività Istituzionale
 Attraverso un’azione coordinata con il MIBACT è stato effettuato un emendamento al Disegno di Legge
n. 1306 della Senatrice Montevecchi "Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e
finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale” attraverso il quale è stato ampliato il
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perimetro della prima mappatura nazionale dei siti abbandonati a rilevanza culturale inserendo anche le
aree industriali dismesse;
 Promossa attività di Collaborazione tra MIBACT e Ministero per il SUD in occasione della redazione di un
Bando, per l’assegnazione dei fondi di coesione, che tenga conto anche del tema delle aree dismesse e
che possa intervenire finanziando gli Enti pubblici che intendono effettuare azioni di rigenerazione
urbana.
👉 Eventi:
 Urban Innovation Tank – Roma 27 marzo 2019 (Movimenta)
A marzo del 2019 il gruppo Romano di Movimenta ha organizzato un evento dal titolo “Urban Innovation
Tank” che aveva come obbiettivo principale quello di collegare spazi dismessi della città con la necessità di
realizzare a Roma uno spazio fisico dedicato esclusivamente alle realtà innovative volte al sociale, operanti
in ambiti quali salute, ambiente, cultura, empowerment femminile, difesa dei diritti umani, etc. Relatori:
Opportunità, strumenti e idee per l’utilizzo di immobili pubblici dismessi
- Michele Trimarchi, Prof. Cultural Economics, Università di Bologna “Alma Mater”;
- Simone Mazzarelli, CEO Ninetynine – Urban Value;
- Riccardo Maiolini, Chair of the Business Administration Department, John Cabot University;
- Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia e della Cultura, Regione Puglia.
- Paola Pierotti, architetto, giornalista e fondatrice PPAN comunicazione e networking
Case History
- Roberto Magnifico, Mentor di LUISS ENLABS e consigliere di LVenture;
- Caterina Maioli, Referente per l’Europa della Fondazione per l’innovazione del Terzo Settore;
- Antonio Gaudioso, Segretario Generale di “Cittadinanzattiva”;
- Rachele Furfaro, Presidente di FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli.
Tavola Rotonda
Fabrizio Barca, Anna Laura Orrico, Alessandro Fusacchia
Oltre questo nel corso del 2019 sono stati effettuati da Movimenta molteplici incontri con gli attori che a
vario titolo giocano un ruolo sul tema della rigenerazione urbana e da tutti è emersa la mancanza di una
normativa nazionale di riferimento e la mancanza di una cabina di regia che possa fungere da anello di
collegamento tra gli operatori del settore e le istituzioni.
 Workshop Rigenerazione Urbana - Palermo 19 gennaio 2020 (5x5)
Rigenerazione: conflitto, metodo, complessità, equilibrio tra il potere delle istituzioni e la partecipazione
dei cittadini.
Definizione di Rigenerazione Urbana
prima le persone - città a misura d'uomo
rigenerazione sociale e politica
metabolismo urbano: entrano energia, acqua, informazione - escono rifiuti, inquinamento, rabbia
democrazia dal basso tramite comunità energetiche
ritorno della fabbrica in città - dalla produzione alla manutenzione
Relatori:
- Andrea Bartoli (Esperienza Di Cultural Farm)
- Pino Guerrera (Docente Architettura):
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-

Sergio Sanna (Architetto Paesaggista):
Cristina Alga (Rete Nazionale Rigenerazione Urbana)
Alberto Mangano (Architetto)
Angelica Aniello (Esperienza Ortocapovolto)
Massimo Castiglia (Presidente 1° Municipio Palermo)
Giuseppe Barbera (agronomo)

III. INDIVIDUAZIONI DELLE “MANCANZE”
Si riportano di seguito un elenco delle principali “mancanze” in tema di rigenerazione urbana emerse dalle
interlocuzioni e dal lavoro svolto:
-

Definizione univoca di Rigenerazione Urbana
Individuazione definitiva degli obiettivi strategici a livello Nazionale
A cosa serve e cosa può fare la Rigenerazione Urbana
Cabina di regia/Coordinamento/dialogo tra attori
Mappatura patrimonio dismesso
Visione del potenziale
Informazioni e dati
Piattaforma di unione domanda-offerta
Conoscenza/condivisione buone pratiche
Collegamento con Economia circolare
Conoscenza opportunità EU
Fondi d’investimento immobiliare pubblici ad hoc e sinergia del sistema dei finanziamenti pubblici
Normativa nazionale di Riferimento

IV. COSA PUO’ FARE MOVIMENTA
Ruolo:
- Cabina di regia e anello di congiunzione tra attori del settore e Dimensione Parlamentare;
- Punto di riferimento per chi vuole affrontare temi di Rigenerazione Urbana.
Obiettivo:
- Facilitare dialogo tra i vari attori e raccogliere istanze per elaborare/migliorare proposta/e di legge;
- Sensibilizzare l’opinione pubblica e le comunità sul tema.
Struttura:
Necessità di almeno due persone full time (ipotesi assistenti parlamentari + altra/i dottorandi Università
e/o altro stagisti) + figura di coordinamento
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V. PROSSIMI PASSI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Costituzione di un gruppo operativo (ca 10 persone)
mail di aggiornamento ai partecipanti dei Workshop
Coordinamento con Min. Sud e Forum Barca (individuare tecnici che lavorano sul tema)
Avviare consultazioni con Agenzia Beni Confiscati
Mappatura Beni – Incontro con Giovanni Campagnoli per capire stato dell’arte
Contatto con prof Giuseppe Guerrera - per ruolo di supervisione
Organizzare incontro webinar (stile Fiscalità Verde) con addetti ai lavori e gli attori interessati sul tema
per fare punto della situazione.

Persone da Sentire a stretto giro – Owner
 Cristina Alga – Riccardo Angelini
 Prof. Giuseppe Guerrera – Riccardo Angelini
 Giovanni Campagnoli – Riccardo Angelini
 Forum Disuguaglianze e diversità – Alessandro Fusacchia
 Agenzia Beni confiscati – Paolo Lattanzio
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Allegato 1 – Stato dell’arte Normativo

CAMERA
- PROPOSTA DI LEGGE - PD n. 113 – On. MORASSUT “Princìpi generali in materia di rigenerazione urbana
nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche” –Presentata il 23 marzo 2018
- PROPOSTA DI LEGGE - LEU n.279 – On. MURONI “Norme per la riduzione del consumo di suolo” - 23
marzo 2018
« rigenerazione urbana »: un insieme coordinato di interventi urbani-stici, edilizi e socio-economici nelle aree
urbanizzate, che non determinano nuovo consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire la
realizzazione di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi e reti ecologiche
nonché a favorire l’insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e
orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqua-lificazione
dell’ambiente costruito in un’ot-tica di sostenibilità ambientale, di conteni-mento del consumo di suolo, di
localizza-zione dei nuovi interventi di trasforma-zione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale
ecologico e ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi
primari e secondari;

- PROPOSTA DI LEGGE - PD n. 809 On. BRAGA “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo
edificato” 28 giugno 2018 - << DEF.RU uguale a PL Muroni >>
- PROPOSTA DI LEGGE- LEU n. 1145 On. FASSINA, “Norme per lo sviluppo di politiche abitative di edilizia
residenziale pubblica e sociale strutturali senza consumo di suolo e per il reimpiego di immobili
inutilizzati, nonché modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernenti la locazione degli immobili”
10 settembre 2018;
- PROPOSTA DI LEGGE - FI n.1529 On. SOZZANI “Disposizioni per la pianificazione del territorio, la
rigenerazione urbana, il contenimento del consumo del suolo e il riuso edilizio e urbanistico, nonché
delega al Governo in materia di riqualificazione delle aree urbane” - 23 gennaio 2019
«rigenerazione urbana»: l’insieme organico di interventi su immobili pubblici o privati pianificato per
conseguire la funzionalità, la sicurezza e il decoro delle attività umane
- PROPOSTA DI LEGGE – FI n.1759 On. MAZZETTI “Disposizioni per il sostegno del settore immobiliare e
delega al Governo per la revisione della normativa urbanistica ed edilizia e per favorire la rigenerazione
urbana” - 9 aprile 2019
- PROPOSTA DI LEGGE – M5S n. 1872 On. ROSPI “ Norme generali per la rigenerazione urbana e il
recupero ecosostenibile del patrimonio edilizio” 29 maggio 2019
« rigenerazione urbana sostenibile »: un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-economici,
tecno-logici, ambientali e culturali nelle aree urbanizzate, che non determinano consumo di suolo, compresi
gli interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agri-coltura urbana, quali orti urbani, orti didattici,
orti sociali e orti condivisi, e volti alla tutela delle aree naturali e seminaturali ancora presenti in ambito
urbano finalizzati alla sostituzione, al riuso e alla riqualificazione dell’ambiente costruito secondo criteri che
utilizzano metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, di salvaguardia del suolo, di
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localizzazione dei nuovi interventi di trasforma-zione nelle aree già edificate e degradate, di innalzamento del
potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana, di riduzione dei consumi idrici ed energetici, di
rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari e di
miglioramento della qualità e della bellezza dei contesti abitativi;

- PROPOSTA DI LEGGE – M5S n. 2046 On. ROSPI “Norme generali in materia di perequazione,
compensazione e recupero urbanistico per la promozione di programmi di rigenerazione urbana
sostenibile” - 31 luglio 2019
«rigenerazione urbana sostenibile», ……….. dei contesti urbani;
- PROPOSTA DI LEGGE – Lega n. 2149 On. BENVENUTO, “Disposizioni per la realizzazione di interventi di
rigenerazione urbana e ambientale” - 7 ottobre 2019
Gli interventi di rigenerazione urbana e ambientale sono attuati attraverso inter-venti edilizi diretti, nei
casi di restauro e di risanamento conservativo, di ristruttura-zione edilizia, di demolizione e di
ricostruzione, ovvero con piani di ristrutturazione urbanistica in caso di interventi di maggiore rilievo
urbano. Tali interventi sono finalizzati: a) alla riqualificazione urbana, ambientale e sociale; b) al
contenimento del consumo di suolo agricolo; c) al contenimento dell’impermeabilizzazione di suolo
naturale; d) all’adeguamento delle dotazioni territoriali; e) alla sicurezza delle aree e delle costruzioni; f) alla
riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico; g) all’efficientamento energetico; h) all’eliminazione
delle cause di in-salubrità dei materiali da costruzione; i) alla realizzazione di insulae digitali e di smart city.
- DISEGNO DI LEGGE - Misto n. 108 disposto ma non assegnato On. BOLDRINI “Norme in materia di
contenimento del consumo del suolo, per il riuso del suolo edificato e per la rigenerazione urbana” –
presentato 23 marzo 2018
SENATO
- DISEGNO DI LEGGE –M5S n. 1306 Sen. MONTEVECCHI "Misure per favorire la programmazione di azioni
di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale – Mappatura da
parte del MIBACT dei siti a rilevanza culturale e siti industriali dismessi;
- DISEGNO DI LEGGE – PD n. 1131 Sen. FERRAZZI “Misure per la rigenerazione urbana” – presentato 11
marzo 2019;
«rigenerazione urbana» un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti
urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socioeconomico;
- DISEGNO DI LEGGE – PD n. S.984 - Sen. ROSSOMANDO “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il
contrasto al consumo di suolo” - 29 marzo 2020
«rigenerazione urbana »: un insieme coordinato di azioni volte alla salvaguardia e alla gestione dei
paesaggi urbani e periurbani così come definite all'articolo 1, lettere d) ed e), della Convenzione europea
sul paesaggio, alla creazione di nuovi paesaggi per incrementare le risorse a disposizione delle
generazioni future, nonché alla trasformazione sostenibile dei paesaggi esistenti, siano essi eccezionali,
degradati o della vita quotidiana, sulla base di obiettivi di qualità paesaggistica condivisi. Tali azioni
comprendono interventi paesaggistici, urbanistici ed edilizi nelle aree urbanizzate, che determinino
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consumo di suolo a saldo zero, incremento e miglioramento della dotazione dei servizi primari e
secondari, fra i quali anche la residenza sociale, innalzamento del potenziale ecologico e ambientale,
efficienza energetica, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione
dei deflussi, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di giardini, parchi urbani,
infrastrutture verdi, reti ecologiche e quelli volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura
urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della
sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità
ambientale, di contenimento del consumo di suolo e uso sostenibile del medesimo, favorendo la
localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, dismesse, degradate o,
comunque, inutilizzate o sottoutilizzate, il riuso o la riqualificazione anche con la demolizione e la
ricostruzione di fabbricati esistenti, comunque nei limiti di quanto previsto dagli strumenti della
pianificazione territoriale e urbanistica;
- DISEGNO DI LEGGE – Misto n. 1398 Sen. NUGNES “Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la
rigenerazione urbana” - 9 luglio 2019
- DISEGNO DI LEGGE – FDI n. 866 Sen. NASTRI “Norme per il contenimento del consumo del suolo e la
rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la
messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico” – presentato 15
ottobre 2018
- DISEGNO DI LEGGE – FDI n. 63 Sen. QUAGLIARELLO “Disposizioni in materia di riqualificazione e
rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione
dell'inclusione e della coesione sociale” - presentato 23 marzo 2018
- DISEGNO DI LEGGE XVII Legislatura Sen. Fabbri n.1836 “Misure per favorire la riconversione e la
riqualificazione delle aree industriali dismesse” - Marzo 2015
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Allegato 2 – Elenco Attori da coinvolgere
Associazioni
AUDIS
KCity

ANCE
FICEI
INU
RETE IMPRESE ITALIA
Edizione Ambiente –
Rete Ambiente - Muroni
ICE (investinitaly)
FILLEA
LAMA
Eurocities

Ruolo
Associazione Aree Urbane Dismesse
(Tommaso dal bosco)
socio di AUDIS, associazione indipendente
pubblico-privata nata nel 1995 con
l’obiettivo di attivare, mantenere e
consolidare rapporti con i livelli istituzionali
e politici che possono indirizzare i processi
di rigenerazione urbana, valorizzando le
esperienze portate avanti dai soci sul
territorio.
Associazione Nazionale Costruttori Edili Rete Edilizia Federazione Italiana Consorzi Enti
Industrializzazione
Istituto nazionale urbanistica

Muroni

Muroni

Sindacato

Rete Nazionale
Rigenerazione Urbana
Cittadinanzattiva
Riusiamo L’Italia
Imposible Leaving

Contatto

Piattaforma di mappatura
Piattaforma di mappatura

Incompiuto Siciliano
ASVIS
Forum Disuguaglianze

Piattaforma di mappatura
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Istituzioni
Invitalia
Agenzia del Demanio
ANCI

Ruolo

Muroni
Francesca Mazzocchi
Annalisa Boni

Antonio Gaudioso
(Segretario Generale)
Giovanni Campagnoli
Daniela Galvani
Impossibleleaving.com
Andrea Masu 3405450528
Michele Torsello
Fabrizio Barca

Contatto
Giovanni Formiglio
Tommaso Dal Bosco
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Agenzia Beni confiscati
ISPRA

3486020750
dalbosco@anci.it
Lattanzio
Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca ambientale

Task Force Bonifiche

Azienda di Stato

Gen. Vadalà - Muroni

Ruolo

CDP
ENI
ENEL
RFI
LEONARDO
TIM
TERNA

Amministratori Locali
Roberto Covolo
Giacomo Costantini
Aldo Patruno
Massimo Castiglia
Professori-Università
Michele Trimarchi
Pino Guerrera

Professionisti
Simone Mazzarelli
Riccardo Maiolini
Paola Pierotti
Alex Giordano
Saveria Seston

Contatto

Riccardo Angelini

Ruolo
Assessore Brindisi – Rigenerazione Urbana
quartiere paradiso Brindisi
Assessore Comune Ravenna
Direttore Dipartimento Turismo, Economia
e della Cultura, Regione Puglia
Presidente 1° Municipio Palermo

Contatto

Ruolo
Prof. Cultural Economics, Università di
Bologna “Alma Mater”;
Docente Architettura

Contatto

Ruolo
CEO Ninetynine – Urban Value;
Chair of the Business Administration
Department, John Cabot University;
Architetto, giornalista e fondatrice PPAN
comunicazione e networking
MANAGER DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE

guer601@gmail.com
3483339432

Contatto
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Andrea Bartoli
Sergio Sanna
Cristina Alga
Alberto Mangano
Ruggero Cipolla
Angelica Aniello
Roberta Franceschinelli
Stefano Mancuso

Altri Soggetti Interessati
e Fondazioni Bancarie
Fondazione Varrone

URBANA – Jcube - Ravenna
Farm Cultural Park
Architetto Paesaggista
Rete Nazionale Rigenerazione Urbana
Architetto

notaioandreabartoli@gmail.com
3315890158
cristina.alga@gmail.com
3358417307
albertomangano1949@gmail.com
3403692097

Architetto
Esperienza Ortocapovolto
Responsabile Cultura Fondazione Unipolis
Botanico - pnat.net

Bartoli
Bartoli

Ruolo

Contatto

Fondazione Bancaria Rieti

Fusacchia
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Allegato 3 - Liste Persone interessate al tema Rigenerazione Urbana
Elenco Post-it Incontro Movimenta 01-02 Febbraio 2020
Maria Assunta Vitelli

mariassuntavit@gmail.com

Rossella Muroni

ross.muroni@gmail.com

Laura Genga

lagenga@gmail.com

Marta Guidi

martaguidi@hotmail.it

Paolo Lattanzio

paolo.lattanzio@gmail.com

Florinda Saieva

florindasaieva@gmail.com

Diana Varriale

dianavarriale@live.it

Elisa Campra

elisa@naturasumisura.com

Fabio Tacciaria

fabio.tacciaria@gmail.com

Giovanni Formiglio

giovanni.formiglio@gmail.com

Sofia Capellini

s.capellini@i-fund.org

Elenco Partecipanti Incontro 5x5 Palermo
Luogo e Data di
Nome
Cognome
nascita
Andrea
Bartoli
Catania 9/4/70
Cristina Alga
Palermo 03/03/78
Alessia
Zabatino
Caltagirone 05/6/86
Sergio
Sanna
Palermo 20/03/74
Ruggero Cipolla
27/11/1987
Giuseppe Marsala
14/09/1966
Filippo
Bartoli
09/06/1985
Alberto Mangano 31/10/1949
Angelica Agnello
Palermo 10/01/86
Giuseppe Guerrera Palermo 31/7/1948
Giuseppe Barbera
Palermo 21/11/48
Gilda
Arcuri
Palermo 19/10/50
Gianni
Silvestrin Aosta 26/12/47
Federico Butera
Mezzojuso 24/03/43
Maurizio Toscano
Palermo 12/11/60
Massimo Castiglia
Cefalù 27/02/1977

Comune di
Mail
Tel
Residenza
notaioandreabartoli@gmail.com
3315890158 Favara
cristina.alga@gmail.com
3358417307 Palermo
alesiazabatino@gmail.com
346768147 Caltagirone
sergio.sanna@gmail.com
3493726920 Palermo
ruggero.cipolla@gmail.com
3312120508 Palermo
giuse.marsala@gmail.com
3389972759 Palermo
filibartoli@gmail.com
3388354716 Palermo
albertomangano1949@gmail.com 3403692097 Palermo
angelicagnello@gmail.com
3206561789 Palermo
guer601@gmail.com
3483339432 Palermo
alberogb@libero.it
3483845791 Palermo
gildarcuri@libero.it
3404079820 Palermo
gianni.silvestrin@gmail.com
Palermo
febutera@gmail.com
3483313272 Palermo
mtoscano@alice.it
34787775511 Palermo
m.castiglia@comune.palermo.it
3207768569 Palermo

Gruppo di Lavoro - Rigenerazione Urbana

Elenco Partecipanti Incontro Urban Innovation Tank - 27 marzo 2019
Nome
Giovanni
Roberto
Gerardo
Francesco
Stefania
Alessio
Marco
Tecla
Serena
Aldo
Alberto
Isabella
Massimo
Paolo
Nicola
Giorgia
Roberto
Domenico
Sandro
Sarah
Stefano
roberto
Alfredo
Alfredo
Chiara
Ambra
Alessandra
ANTONIO
Alessandro
Valentina
Guido
Isabella
Andrea
Veridiana
piero
Luca
Danilo
Monica
Flavia

Cognome
Sassano
Persio
Macrini
Di Girolamo
Nirchi
Colacchi
Ajello
Livi
Torquati
Anchisi
Cecchini
La Centra
Max
Falcone
Alfarano
Conte
Petrella
Nesci
Cecchi
Martelli
La Noce
mascilongo
Valeri
Valeri
Faini
Petroni
Panzera
BERNARDI
Cavallo
Primo
Silvestri
La Centra
Unfer
Barucci
vendittelli
Valente
Bilotta
Lucarelli
Serio

E-mail
sassanogiovanni37@gmail.com
bobpersio@yahoo.it
gmacrini@gmail.com
di_girolamo.f@hotmail.it
s.nirchi@gmail.com
ale.colacchi@libero.it
marco.ajello@micso.net
teclalivi@gmail.com
torquati.serena@gmail.com
aldo.anchisi@tin.it
alberto.cecchini@fastwebnet.it
i.becela@gmail.com
m.montanile@privacysafe.it
dr.falcone.paolo@gmail.com
nic.alfarano@libero.it
giorgia.conte6@gmail.com
inform@studiopetrella.it
domenico.nesci63@gmail.com
sandro6202@gmail.com
sarahrmartelli@yahoo.co.uk
s.lanoce@virgilio.it
globalstr@gmail.com
alfredovaleri@hotmail.com
valeri@civita.it
chiara.faina@gmail.com
ambrapetsound@gmail.com
alessandra.panzera@yahoo.it
photo.sirio@gmail.com
alessandro@cavalloconsulting.it
valeprimo@hotmail.com
silvestriguidi@hotmail.com
i.becela@gmail.com
andrea.unfer@gmail.com
veridianabarucci@gmail.com
p.vendittelli@gmail.com
lucav2000@hotmail.com
danilo0503@yahoo.it
monicalucarelli72@gmail.com
amusicamiacre@hotmail.it
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Oriella
Roberto
Nicola
Gianluca
Elena
Lucia Maria
sabrina
Roberta
Marco
Claudio
Emma
Angela
Sabrina
Patrizia
Shivaa
Alessandro
Valeria
Paolo
Camilla
Ferdinando
Luca
Simona
Luigi
Alfredo
Stefano
valentina
Giulia
Saveria
Massimo
Raffaello
marcella
Andrea
Silvia
Giorgia
Paolo
Eloisa
Lorenza
Antonella
Armida
Elisa
Andrea
Diana

Triolo
Petrella
Bianchi
Pennino
Cucchetto
Coppo
FLORIO
Mordini
Zanetti
De Francesco
Fioriglio
Barbaro
Fattori
Baldi
Rajesh
Filosa
Matuka
Gianfrancesco
Ariani
Perone Yourcfo
Bazzoli
Sinesi
Bevilacqua
Valeri
La Noce
faraone
Sciusco
Pisano
Spano
Risso
pasquini
Cosentino
Minenti
Zunino
Violi
Susanna
Morandini
Inverno
Nostro
Capparuccini
De Bartolis
WowWow

oriellatriolo@hotmail.it
Lucia.Viscio@visciotrading.it
nikko801@gmail.com
io@gianlucapennino.me
Elenacucchetto@gmail.com
luciamaria.coppo@regione.piemonte.it
s.florio@sosepharm.com
robmordini@hotmail.com
marco_zanna@yahoo.it
defrancescoclaudio@virgilio.it
fioriglioemma@gmail.com
a.angelabarbaro@gmail.com
studiofattori@tiscali.it
patriziabaldi@gmail.com
shivraajesh9@gmail.com
filosalessandro@gmail.com
brains.hive@gmail.com
paolo.gianfrancesco@mediacontents.net
camilla.ariani@gmail.com
f.perone@yourcfo.it
luca.bazzoli@gmail.com
ssinesi@gmail.com
luibevilacquagi@gmail.com
valeri@civita.it
s.lanoce@virgilio.it
valfar75@gmail.com
giuliasciusco21@gmail.com
saveria@quipo.it
spanomassimo58@gmail.com
raffaello.risso@gmail.com
marcella.pasquini.26@gmail.com
andreac1003@gmail.com
silviaminenti@yahoo.it
giorgia.zunino@aslroma1.it
paolo.violi@alice.it
eloisa.susanna@hotmail.com
lorenza.morandini@gmail.com
antonella.inverno@savethechildren.org
nostro@armidanostro.it
elisacapparuccini@icloud.com
Debartolisandrea@gmail.com
dianas_anywhere@yahoo.it
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Francesca
Mariapaola
Maura
Shivaa
Antonio
Sergio
Elisa
Guido
Serena
Maria
Giuseppina
Elena
Axelle
Patrick
Francesca
Olga
Marco Aurelio
Emanuele
Olga
Marianna
Flavio
Barbara
Anna
Renza
Salvatore
Nadia
Maria
Nadia
Cristiana
Eva
Jude
Jean-Marc
Mihaela
Emilia
Alessandro
Paolo
Stefania
Giulia
Valentina
Rossella
Mohammad
Marcello

Bellini
Boselli
Romano
Rajesh
Bufalari
Calizza
Capparuccini
Antolini
Fusco

f.bellini@apurimac.it
m.boselli@croceviaterra.it
romanomaura@gmail.com
shivraajesh9@gmail.com
a.bufalari@gmail.com
sergiocalizza@gmail.com
elisacapparuccini@icloud.com
guido.antolini@gmail.com
esse.fusco@gmail.com

Bauleo
Repman
Andolina
Pagani
Cavallo
Petina
Stefanini
Ardolino
Petina
Marcucci
VENTURINI
Bonoli
Benini
Malchiodi
Galiero
Di Mastropietro
Ferrante
Di Mastropietro
Gianni
Mastroianni
Fleur
Thiébaut
Mocanu
la Nave
Ghiani
Falcone
Romano
Crivellini
Filigenzi
Macchione
Snober
Spagnuolo

mgbauleo@gmail.com
elena.repman@gmail.com
axelle_andolina@yahoo.fr
patrickpagani1@gmail.com
francescavallo@gmail.com
olga_petina@mail.ru
marcoaurelio.stefanini@gmail.com
emanueleardolino@hotmail.it
olga_petina@mail.ru
marianna.marcucci@gmail.com
ing.flavio.venturini@gmail.com
b.barbara79@gmail.com
beninianna77@gmail.com
renza.malchiodi@gmail.com
studiogaliero@gmail.com
nadiadimastropietro@yahoo.it
terremoto66@hotmail.it
emanuele.bevilacqua@docservizi.it
cristiana.gianni@agenziademanio.it
eva.mastroianni@hotmail.it
jude.fleur@yahoo.com
jmthiebaut@gmail.com
mihaelamocamu@gmail.com
baabasp@yahoo.com
alessandroghiani@libero.it
dr.falcone.paolo@gmail.com
ste.rom.green@gmail.com
giuliacrivellini@gmail.com
filigenzi.v@gmail.com
macchione@anci.it
mohammad.abusnober@outlook.com
ciribiri1@live.it
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Marcello
Serena
Giuseppe

Spagnuolo
Torquati
Casa

ciribiri1@live.it
torquati.serena@gmail.com
giuseppecasa76@gmail.com
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Allegato 4 - Approfondimento Rete Nazionale Rigenerazione Urbana
(Primo Incontro a Sansepolcro il 6/12/2019)
Numerose esperienze di riattivazione di spazi a fini culturali e sociali danno luogo ad un’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 è favorire il confronto tra gestori di spazi e istituzioni, imprese, fondazioni,
soggetti non profit per confrontarsi su obiettivi, risultati raggiunti, ostacoli da rimuovere, condizioni
abilitanti, prospettive di lavoro congiunte.
La rete è composta da gestori di spazi dedicati a produrre cultura e fare società. Siamo citymaker, 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. Lavoriamo per innovare le pratiche culturali, artistiche e di welfare con l’obbiettivo
di contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione sociale.
Le pratiche che rappresentiamo sono un insieme di tante inclinazioni locali che dà luogo a nuove forme di
economia e di lavoro. Singolarmente sono fragili, insieme rappresentano un movimento che può aprire
opportunità di azione sociale diretta. Nella nostra visione, gli spazi riattivati saranno campi di
sperimentazione, scambio, apprendimento e co-produzione tra gli attori dell’innovazione e della
sostenibilità, nella città e nelle aree interne.
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.
PARTECIPANTI
ISTITUZIONI
MIBACT, Luciano Scuderi, delegato del Direttore Generale Dott. Nicola Borrelli della DG CCRU del MiBACT.
Regione Toscana
Monica Barni, Vicepresidente
Roberto Ferrari, Direttore Ricerca e Cultura
Anci
Comune di Follonica, Barbara Catalani, Assessore
Comune di Campi Bisenzio
Emiliano Fossi, Sindaco, Giorgia Salvatori, Assessore
ENTI PRIVATI E FONDAZIONI
Cassa Depositi e Prestiti, Alessandra Balduzzi
Fondazione Unipolis, Roberta Franceschinelli
Fondazione CR Firenze, Barbara Tosti
Fondazione CON IL SUD, Caterina Ronconi
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Fondazione Cariplo, Chiara Bartolozzi
Fondazione Innovazione Urbana, Stefania Paolazzi
UNIVERSITA’, ENTI DI RICERCA, PROFESSIONISTI, ESPERTI
Master U Rise, IUAV Venezia, Ezio Micelli, Elena Ostanel, Adriano Cancellieri
Università di Firenze, Carlo Andorlini
MAXXI Architettura, Margherita Guccione, Direttrice
Elena Pelosi
Avanzi, Elena Donaggio
cheFare, Bertram Niessen
Federculture
Itinerari Paralleli, Tomaso Boyer
Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà, Elena Taverna
Sociolab Ricerca Sociale, Silvia Givone
Francesco Campagnari
Ilda Curti
Alfonso Raus
Filippo Tantillo
SPAZI RIGENERATI
BACO Baratti Architettura e arte Contemporanea Archivio Vittorio Giorgini(Baratti, LI), Marco Del Francia
Bagno degli Americani (Pisa), Davide Bani
BASE Milano (Milano), Matteo Bartolomeo, Angelica Villa
Cantiere Cultura Follonica (Follonica, GR), Salvatore Aquilino
Cantieri Meticci (Bologna), Angela Sciavilla
Casermarcheologica (Sansepolcro AR), Laura Caruso e Ilaria Margutti
CivicWise Italia / Ovestlab / Periferico (Modena), Silvia Tagliazucchi
Convento Meridiano (Cerreto Sannita, BN) Guido Lavorgna
Corte di Via Genova (Prato), Chiara Bettazzi
Fortezza di Girifalco / COTM (Cortona, AR), Nicola Tiezzi
CUT (Prato), Stefania Rinaldi, Simone Ridi
Ex Convento (Belmonte Calabro, CS), Stefano Cuzzocrea
FACTO (Montelupo Fiorentino, FI), Silvia Greco
FaRo Fabbrica dei saperi a Rosarno (Rosarno, RC), Angelo Carchidi
FARM CULTURAL PARK (Favara, AG), Florinda Saieva
Impact Hub / LAMA – Developing Change (Firenze) Francesca Mazzocchi
Kilowatt (Bologna), Nicoletta Tranquillo
Lucca Creative Hub (Lucca), Sabrina De Cianni
Made in Corvetto (Milano), Gilberto Sbaraini
Mare culturale urbano (Milano), Andrea Capaldi
Mare Memoria Viva (Palermo), Cristina Alga
Mercato Lorentegio / Dynamoscopio (Milano), Erika Lazzarino, Luca Garibaldo
Mercato Sonato (Bologna), Luca Cantelli
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Mufant – Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino (Torino), Silvia Casolari, Davide Monopoli
@Periferica (Mazzara del Vallo, TP), Carlo Roccafiorita
Piazza Gasparotto (Padova), Valentina Romanin
Rural Revolution, il parco agricolo dei Paduli, Mauro Lazzari
Sa manifattura (Cagliari) / Caos (Terni), Linda Di Pietro
Spazi Indecisi (Forlì), Francesco Tortori
Anguriera di Chiaravalle / Terzo Paesaggio (Milano), Andrea Perini
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Allegato 5 – Link Siti Web di riferimento
https://www.un-industria.it/un-industria.it/Sys/Src/DwnVer.asp?fInfCod=31563&fCodAll=15523
http://www.areeurbane.isprambiente.it/it/temi/estratti-altro/aree-industriali-dismesse/at_download/file
https://www.infobuild.it/approfondimenti/rigenerazione-ex-aree-industriali-dismesse-vuoto-urbano/
https://zedprogetti.it/2019/01/13/riuso-delle-aree-industriali-dismesse/
https://www.scienzainrete.it/
http://www.turismoaccessibile.eu

Focus Lombardia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioPubblicazione/servizi-einformazioni/Enti-e-Operatori/territorio/sistema-informativo-territoriale-sit/aree-dismesse/aree-dismesse
http://www.geoportale.regione.lombardia.it/metadati?p_p_id=PublishedMetadata_WAR_geoportalemeta
dataportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_PublishedMetadata_WAR_geopor
talemetadataportlet_view=editPublishedMetadata&_PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportle
t_uuid=%7BCBD71E72-D680-4F50-B9C3E8E57144F025%7D&_PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportlet_editType=view&_PublishedM
etadata_WAR_geoportalemetadataportlet_fromAsset=true
http://www.geoportale.regione.lombardia.it/ricerca
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Allegato 6 – Idea di sensibilizzazione “Facciamo un Teatro”
12 Aree Dismesse Italiane di rilevanza storica, sociale, culturale - 12 Rappresentazioni teatrali Itineranti
per la riappropriazione da parte dei cittadini delle aree dismesse

Obiettivi:
-

Grazie ad una iniziativa nazionale, sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle aree industriali
dismesse e iniziare a costruire percorsi di riappropriazione cittadina e recupero/riqualificazione;
Far partire una azione di mappatura e aggregazione nazionale (“coalizione per…”) di tutti gli attori
interessati a portare avanti una agenda nazionale sulle aree industriali dismesse
Sviluppare una dimensione extra-parlamentare che accompagni il contestuale avvio di una indagine
conoscitiva della Camera dei Deputati sul tema delle aree industriali dismesse

In cosa consiste:
-

-

-

Si costruisce spettacolo teatrale e si riapre un pomeriggio l’AID alla cittadinanza; normalmente
luogo chiuso da anni, nessuno sa cosa c’è dentro, come è fatto, che storia e importanza ha per
quella città e comunità
Si parte con 12 città, 12 spettacoli, uno al mese per un anno
Call pubblica per artisti, scrittori, sceneggiatori ecc. 2 settimane residenziali per scrivere gli
spettacoli => semplici, sul modello dei monologhi di Marco Paolini o Ascanio Celestini. Paolini
/Celestini (può essere uno di loro o un pool di top scrittori/attori) dirige la scuola e la residenza --ad un mese di distanza dalle prime due settimane si tiene una terza settimana per condividere,
finalizzare, validare i testi (idealmente ogni testo presenta la stessa parte comune, e poi una parte
specifica sull’area industriale dismessa in questione)
A quel punto si va in scena: programma nazionale declinato ogni mese in una area industriale
dismessa (e quindi città) diversa.

Promosso da
Promotori: MOVIMENTA e Associazione aree industriali dismesse (AUDIS),
Partner: proprietà delle aree industriali dismesse delle città italiane, associazioni e fondazioni, ANCI e
comuni direttamente interessati,
Chi finanzia
-

Budget serve per realizzare residenza e spesare i partecipanti, realizzazione spettacoli,
comunicazione nazionale e locale, project management
Principali potenziali sponsor: fondazioni bancarie delle città interessate dal progetto
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Allegato 7 - Video “Viaggio nell’Italia dell’abbandono”
Realizzare un video che apra gli occhi sull’immensità del patrimonio dismesso e su come lo stesso possa
rappresentare un volano per la ripartenza del Paese.

Obiettivi:
-

iniziativa nazionale di sensibilizzazione sul tema delle aree dismesse;
tramettere le dimensioni del problema/opportunità – Si stima che in Italia una superficie grande
come l’Umbria sia attualmente abbandonata
Far rientrare i cittadini nei luoghi abbandonati

In cosa consiste:
-

-

Realizzare un video artistico all’interno di varie aree dismesse sparse sul territorio nazionale luoghi
che normalmente sono chiusi da anni, nessuno sa cosa c’è dentro, come è fatto, che storia e
importanza strategica ha ricoperto.
Il Video potrebbe essere destinato a diversi canali di comunicazione (giornali digitali, tv, web, etc.)

Promosso da
Promotori: MOVIMENTA e Associazione aree industriali dismesse (AUDIS),
Partner: proprietà delle aree industriali dismesse delle città italiane, associazioni e fondazioni, ANCI e
comuni direttamente interessati,
Chi finanzia
Crowdfounding, Fondazioni Bancarie, Grandi aziende Pubbliche – es. TIM

