
 

DOVE:  Imperia, via T. Schiva, Auditorium CCIAA RIVIERE DI LIGURIA 

QUANDO:  14 aprile 2018 

POSTI:  POSTI DISPONIBILI 250 

COSTO:  Gratuito 

CREDITI:  4 CFP 

RELATORI:   Arch. Giuseppe Panebianco, Federico della Puppa, Roberto Masiero, Milena Arnaldi. 

OBIETTIVI:   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 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. Gli 

attori di questo complesso processo di rigenerazione urbana aprono ad un confronto con i cittadini sull’opportunità 

di proseguire il cammino verso nuovi percorsi capaci di raggiungere obiettivi di benessere sociale sempre più 

ambiziosi. 

 

PROGRAMMA: 

8.30 - 9.00 - registrazione partecipanti 

9.00 - 9.30   La sperimentazione  - arch. Giuseppe Panebianco 

9.30 - 10.30 La comunità: il coinvolgimento dei cittadini, la costruzione di un percorso condiviso 

       Focus tematico. Modera: Milena Arnaldi, giornalista de Il Secolo XIX 

                    I temi: 

 La gestione, la regia del percorso condiviso 

 Il coinvolgimento degli attori, dai partner ai proponenti 

 Il ruolo dei proponenti 

 

10.30 - 11.30 Gli strumenti: cultura, arti, imprenditoria, economia, lavoro, leve per il riuso, sostenibilità 

         Focus tematico. Modera: Federico Della Puppa, economista territoriale 

                      I temi: 

 Riuso temporaneo strumento di innesco della generazione 

 Imprenditoria innovativa e creativa, nuovi modi di produzione 

 Sostenibilità dei processi di rigenerazione 

 

11.30 - 11.45 Pausa 

11.45 - 12.45 Il processo: gestione, criticità, strategie, opportunità, visioni 

         Focus tematico. Modera: Federico Della Puppa, economista territoriale 

                      I temi: 

 L’innovazione nella gestione dei processi 

 Le criticità, le strategie 

 Visioni 

 

12.45 - 13.15 Conclusioni 

Roberto Masiero, architetto, professore ordinario di Storia dell’architettura nell’IUAV Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia 

TITOLO:    ”SWITCH – Si può fare! Dalla sperimentazione all’applicabilità di una 

metodologia replicabile per il riuso sostenibile  
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