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switch si può fare!
DALLA SPERIMENTAZIONE ALL’APPLICAZIONE.
UNA METODOLOGIA REPLICABILE
Un nuovo approccio metodologico che ha favorito la coesione, l’inclusione e la reciprocità per risolvere un problema di natura pubblica,
quale è la presenza sul territorio di beni in disuso.
Un intenso e complesso percorso innovativo che ha saputo riattivare
quella capacità di resilienza che da sempre ha caratterizzato la Comunità imperiese.
Un processo circolare che ha consentito di restituire valore e nuove
funzioni a un immobile che aveva perso la propria identità in un contesto urbano profondamente mutato negli anni.
Switch ha saputo trasformare concretamente le criticità in punti di
forza grazie a una metodologia attentamente pianificata e replicabile
che ha determinato ricadute sociali positive. Gli esiti, sono andati ben
oltre quanto inizialmente auspicato, raccogliendo significativi riconoscimenti di livello nazionale e manifestazioni di interesse a proseguire
provenienti dal mondo del sociale, della cultura, dell’imprenditoria.
Quale impatto ha determinato sulla comunità locale? Quali strumenti
hanno consentito l’attivazione di un calendario di riuso temporaneo?
Quale livello di sostenibilità economica e gestionale sarà possibile
garantire? Quali criticità tecniche e amministrative sono state superate e quali ancora devono essere risolte?
Gli attori di questo complesso processo di rigenerazione urbana aprono a un confronto con i cittadini sull’opportunità di proseguire il cammino verso nuovi percorsi che consentano di raggiungere obiettivi
sempre più ambiziosi di benessere sociale.
progetto promosso da

in collaborazione

switch

RIUSO DI SPAZI IN ABBANDONO
NUOVE IDEE PER CAMBIARE PROSPETTIVA

www.progettoswitch.it
www.facebook.com/progettoswitch
info@progettoswitch.it

14 aprile 2018
AUDITORIUM CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA VIA T. SCHIVA n. 29, IMPERIA

9:00 Saluti istituzionali
LA SPERIMENTAZIONE
9:15 Illustrazione del percorso
LA COMUNITÀ: il coinvolgimento dei cittadini e
la costruzione di un percorso condiviso
9:30 Focus tematico:
- la gestione, la regia del percorso condiviso
- il coinvolgimento degli attori, dai partner ai proponenti
- il ruolo dei proponenti
GLI STRUMENTI: cultura, arti, imprenditoria, economia,
lavoro, leve per il riuso, sostenibilità
10:30 Focus tematico:
- riuso temporaneo come innesco della rigenerazione
- imprenditoria innovativa e creativa, nuovi modi di produrre
- sostenibilità dei processi di rigenerazione
IL PROCESSO:

gestione, criticità, resistenze, strategie,
opportunità, visioni

11:30 Focus tematico:
- l’innovazione nella gestione dei processi
- le criticità, le strategie
- visioni
CONCLUSIONI
12:30 Sintesi della giornata e prospettive future

		SALUTI ISTITUZIONALI
		Andrea Borro Presidente Ordine Architetti PPC Imperia
		Andrea Schiffini Presidente Federazione Architetti Liguria
		LA SPERIMENTAZIONE
		Giuseppe Panebianco Switch
Focus temantico: LA COMUNITÀ
Modera:
Milena Arnaldi Giornalista Il Secolo XIX
Intervengono: Corrado Bologna Filologo
		Carlo Capacci Sindaco di Imperia
		Marco Benedetti Presidente Confesercenti Liguria
		Mauro Turaglio M.T. Domotica & Illuminazione
		Donatella Lasagna Coordinamento Terra!
		Anna Zunino Docente di Psicologia delle Comunità
		Gianluca Peluffo Architetto
Focus temantico: GLI STRUMENTI
Modera:
Federico Della Puppa Economista territoriale
Intervengono:
		Stefano
Caselli Economista
		Fabio Natta Presidente Provincia di Imperia
		Enrico Lupi Vicepresidente CCIAA Riviere di Liguria
		Matteo Alberti Latte Alberti
		Nicoletta Bracco Associazione Culturale Aquilone
		
Maria Teresa Anfossi Dirigente Cultura Comune Imperia
		Simone Gandolfo Attore e regista
		Settimio Benedusi Fotografo
Focus temantico: IL PROCESSO
Modera:
Federico Della Puppa Economista territoriale
Intervengono: Elena Farnè Architetto, esperta processi partecipativi
		Marco Scajola Assessore Regionale Urbanistica
		Maurizio Gallucci Direttore Agenzia Dogane Imperia		
		Paolo Della Pietra Direttore Confindustria Imperia
		Rosa Puglia Segretario Generale Comune Imperia
		Giuseppe Enrico Dirigente Demanio Comune Imperia
		Paola Capriotti AUDIS Ass. Aree Urbane Dismesse
		CONCLUSIONI
		Roberto Masiero Docende Storia dell’Architettura - IUAV

