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Sono aperte 
le iscrizioni  
ai laboratori. 

I Comuni che intendono 
partecipare per riportare 
esperienze di buone 
pratiche o esporre aspetti 
problematici sono invitati 
a rivolgersi ai referenti 
dei comuni promotori 
dei singoli laboratori, 
ISCRIVENDOSI ENTRO I 
TEMPI INDICATI PER OGNI 
LABORATORIO

I Comuni che hanno già 
aderito rispondendo 
alla prima call sono 
considerati già iscritti. 
Tuttavia considerando che 
i focus tematici sono stati 
perfezionati o parzialmente 
modificati è opportuno 
rinnovare l’adesione.

I Comuni che intendono 
organizzare laboratori 
tematici possono essere 
inseriti nel viaggio tra le 
buone pratiche a condizione 
che i laboratori si svolgano 
entro il  mese di aprile e 
possano contare su risorse 
proprie o sponsor locali.

Per informazioni
comuni@biennalespaziopubblico.it  
segr@biennalespaziopubblico.it 
INU Lazio tel. 06.6832601 (lunedì dalle 16 alle 18,30)

55 Comuni hanno già aderito.
Può farlo anche il tuo!
descrizione dei temi e delle modalità organizzative su 
www.biennalespaziopubblico.it

www.biennalespaziopubblico.it

La città si riassume e concreta nei suoi spazi 
pubblici, rinunciando ad essi si annulla la 
vita pubblica che ha un potere tonificante 
sull’intelligenza collettiva, sulle relazioni 
sociali, sugli scambi economici.

La Biennale non è solo un evento che si 
celebra ogni due anni: vuol essere un 
viaggio che attraversa diverse città, 
coinvolge amministratori e cittadini, 
scuole e università,categorie professionali 
e imprenditoriali.

Con questo”viaggio” si vuole anche 
costruire una rete di relazioni tra diversi 
comuni per valorizzare le buone pratiche, 
rafforzare la professionalità di tecnici ed 
amministratori che non hannorinunciato 
alla qualità del loro impegno.

Prove di Città



   IDENTITà - Morano Calabro
La rigenerazione del Centro storico come elemento determi-
nante per riconquistare i valori identitari della comunità. 
Alla natura diversa degli spazi corrisponde un modo diffe-
rente di progettarne la riqualificazione. 

Comune di Morano Calabro (CS)
Adesioni: Rosanna Anele - anelerosanna@yahoo.it
                Francesco Di Leone - leonf@libero.it
Data: febbraio/marzo 2013
Iscrizioni: entro il 30 gennaio 2013
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   FIDUCIA - Torino
Dal recupero delle aree “brownfield” per realizzare un 
grande parco urbano, alla sperimentazione di innovazioni 
nella gestione degli orti urbani , alle “case del quartiere” , 
uso sociale e solidale di contenitori dismessi. Sono gli spazi 
della fiducia,secondo la “biennale democrazia”. 

Comune di Torino e Inu Piemonte                               
Adesioni: Giacomo Leonardi - giacomo.leonardi@comune.torino.it
Data: 30 novembre o 7 dicembre 2012
Iscrizioni: entro 15 novembre 2012
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   CUSTODIA - Bologna
Cura e gestione dello spazio pubblico verificando le forme 
di “difesa” e di “animazione”: accessibilità,allestimenti 
temporanei, arredo, forme innovative di “adozione”.Il la-
boratorio sarà occasione per discutere gli esiti del concorso 
di INU E.R. sugli spazi pubblici nel centro storico riferiti al 
nuovo piano della pedonalità “di nuovo in centro”.

Comune di Bologna e INU Emilia R.
Adesioni: chiara.manaresi@comune.bologna.it
                Mario Piccinini-INU E.R.(mmp@mmparchitetti.it)
Data: Aprile 2013  
Iscrizioni: entro  30 gennaio 2013
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   FRUIBILITà - MonteSilvano
Spazi aperti tra le maglie di espansioni urbane: la città dif-
fusa pone questioni legate alla carenza di spazi pubblici, di 
accessibilità ai servizi, di sicurezza. Un’opportunità per pen-
sare a spazi pubblici contemporanei adeguati al contesto.

Comune di Montesilvano e INU Abruzzo e Molise
Adesioni: Adriano Chiulli - chiulliadriano@yahoo.it
Data: nov/dicembre 2012
Iscrizioni: entro 10 novembre 2012
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   INCLUSIONE - Reggio Emilia
Ogni persona ha  diritto di esercitare ruoli di cittadinanza 
attiva nelle diverse età,in condizioni di vulnerabilità e  di 
disabilità. Il laboratorio partendo da casi di recupero di luo-
ghi storici riflette sul significato di inclusione/esclusione.

Comune di Reggio Emilia con CERPA Italia e Reggio Children
Adesioni: Francesca Ruozi - pianificazione.strategica@municipio.re.it
              lucia.lancerin@laboratoriocitta.it (Bisp-INU)
Data: gennaio-marzo 2013
Iscrizioni: 30 novembre 2012
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   DISMISSIONE - Genova
Le esperienze legate alla dismissione di beni pubblici 
rivelano che l’operazione è più complessa di quanto si possa 
immaginare e che l’esigenza di fare cassa tralascia il valore 
urbanistico, sociale, storico e culturale dei luoghi. È indispen-
sabile la regia delle Amministrazioni locali per individuare 
prospettive concrete e condivise di trasformazione.

Comune di Genova e InuLiguria
Adesioni: Silvia Capurro - silviacapurro@comune.genova.it
Data: fine novembre 2012
Iscrizioni: entro 15 novembre 2012
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   RINASCITA - Firenze
Restituire ai cittadini un grande parco storico come quello 
delle Cascine, oggi mosaico di spazi incoerenti. Riconqui-
stare le sponde del fiume ad usi urbani, di svago e di feste 
come avveniva prima dell’alluvione del 1966. Strategie ed 
ipotesi per riprogettare grandi aree verdi.

Comune di Firenze con INU Toscana e Università di Firenze
Adesioni: mirta.mazzucco@comune.fi.it
                chiara.pignaris@gmail.com (Bisp-INU)
Data: febbraio 2013
Iscrizioni: entro 30 dicembre 2012
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   COINvOLGIMENTO - venezia
Sinergie tra Amministrazione pubblica, operatori privati, as-
sociazioni di cittadini per una manutenzione efficace e dura-
tura di alberature e giardini. Realizzare azioni condivise che 
indichino le modalità più efficaci per gli interventi in aree 
verdi e vuoti urbani da riqualificare. 

Comune di Venezia e Inu Veneto 
Adesioni: Luca Barison - luca.barison@comune.venezia.it
                anna.agostini@inuveneto.it  (Bisp-INU)
Data: marzo 2013 
Iscrizioni: entro 30 gennaio 2013.
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   vALORIZZAZIONE - Genova
I progetti di spazi pubblici valorizzano le risorse territo-
riali.Da questo assunto parte il laboratorio del Comune di 
Genova rivolto ai comuni liguri. Governance,finanziamento, 
partenariati, effetti indotti sull’economia locale nelle zone 
costiere e negli ambiti fluviali.

INU Liguria,Prov. di Genova e Ord. Architetti di Genova-Nervi 
Adesioni: Silvia Capurro (INU Liguria) silviacapurro@comune.genova.it
Data: novembre 2012-marzo 2013
Iscrizioni: entro 15 novembre 2012
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   CONDIvISIONE - Padova
Progettare il verde urbano con la partecipazione di associa-
zioni e operatori privati può riavvicinare politica e cittadini, 
facilitare la gestione e la manutenzione nelle fasi suc-
cessive e individuare modalità condivise per la sicurezza. 
Operare in questa direzione è  ancor più necessario in una 
fase di ristrettezze economiche da parte dei Comuni.

Comune di Padova e INU Veneto
Adesioni: Gianpaolo Barbariol:  verdepubblico@comune.padova.it
                 lucia.lancerin@laboratoriocitta.it(Bisp-Inu)
Data: marzo-aprile 2013
Iscrizioni: entro 30 gennaio 2013
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12 Laboratori x 10 Città
    ACCESSIBILITà - venezia
La nuova linea tranviaria Mestre-Marghera-Venezia come 
occasione di riqualificazione  degli ambiti urbani e di diffu-
sione della cultura dell’ ”universal design”. Integrazione in-
terdisciplinare tra i diversi uffici e con le società partecipate; 
una riflessione sull’ottimizzazione delle risorse.

Comune di Venezia-ufficio EBA,CERPA Italia e INU Veneto 
Adesioni: Franco Gazzarri - ufficioeba@comune.venezia.it
                lucia.lancerin@laboratoriocitta.it (Bisp.INU)
Data: 29 gennaio 2013
Iscrizioni: entro 30 novembre 2012
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    CONNESSIONE - Pescara
Riconnettere la città nuova costruita senza pianificazione e 
la città consolidata qualificando aree periferiche con azioni 
integrate tra amministrazione pubblica e operatori privati..

Comune di Pescara e Inu Abruzzo e Molise 
Adesioni: Emilia Fino - fino.emilia@comune.pescara.it
Data: febbraio-marzo 2013
Iscrizioni: entro 30 dicembre 2012
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