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DAL LABORATORIO DI IDEE
AL RIUSO DELL’EX SALSO



Una strategia concreta per attivare processi di riuso 
attraverso il contributo di tutti
Giuseppe Panebianco, presidente Ordine Architetti P.P.C. 
della Provincia di Imperia 
La metodologia SWITCH e il processo di sperimentazione 
sulla ex SALSO
Elena Farnè, architetto, esperta di processi di partecipazione

Presenta il gruppo di lavoro Switch

ATTO PRIMO | Progettare il processo partecipativo 
Vanessa Anfossi, Paola Muratorio, Alberto Sasso
ATTO SECONDO | Riscoprire la città dimenticata
Natalia Ardoino, Deborah Bruzzone, Antonietta Martelli, 
Antonello Spalla
ATTO TERZO | La comunità progetta
Paolo Ceccherini, Raffaella Panizzi, Caterina Rossi, Monica 
Rossi
ATTO QUARTO | La comunità sperimenta
Francesca Aiello, Daniela Del Tordello, Magda Di Domenico

Dai paradigmi alle azioni concrete: #amministrazione 
#spaziopubblico #sicurezza #relazioni #inclusione #reti 
#conoscenza #partecipazione #cittadinanza #paesaggio 
#sviluppo
Federico Della Puppa, economista territoriale esperto
di smart land ed economia circolare

Dibattito e confronto 

LA STRATEGIA DI ATTIVAZIONE DEL  RIUSO  15.00-16.00

5 maggio 2017

LA GESTIONE DEL PROCESSO   16.00-17.00

DALLA SMART LAND A SWITCH 17,00 -19,00 

APERITIVO CON I MACCHINISTI  dalle 19.00

Il progetto SWITCH giunge al quarto e ultimo atto del processo avviato in 
via sperimentale da luglio scorso per la riattivazione dell’ex S.A.L.S.O., 
l’edificio dismesso su Calata Anselmi ad Imperia Porto Maurizio. 
Negli spazi doganali della vecchia sede della Società Anonima Ligure 
Stabilimenti Oleari, il 5 e il 6 maggio si svolgeranno due incontri di 
presentazione dell’esperienza, dei lavori svolti sinora e delle proposte 
di riuso giunte in fondo al processo che si propone di sperimentare dal 
prossimo giugno.

5 MAGGIO • PRIMO GIORNO 15.00-19.45
>  Il pomeriggio di venerdì 5 maggio si svolgerà un seminario 
dedicato alla presentazione del metodo SWITCH sulla riattivazione 
di spazi dismessi, replicabile in altri contesti e città della Liguria. 
L’incontro, rivolto alle Istituzioni e agli Amministratori e ai tecnici 
e ai professionisti del settore, sarà l’occasione per fare un bilancio 
sul metodo di lavoro testato in un anno di attività. Parleremo 
delle competenze necessarie a riattivare spazi dismessi e in 
abbandono, delle fasi di lavoro, delle risorse messe in gioco e 
delle opportunità di sviluppo del metodo.

6 MAGGIO • SECONDO GIORNO 15.00-19.45
> Il pomeriggio di sabato 6 maggio si svolgerà la presentazione 
delle proposte di riuso temporaneo dell’ex S.A.L.S.O., ideate 
e sviluppate da associazioni, organizzazioni, gruppi informali, 
realtà culturali e imprese della città di Imperia per sperimentare 
la riattivazione dell’edificio in un’ottica di Bene Comune.
Saranno gli stessi partecipanti al processo a presentare le azioni, 
le attività, i laboratori e gli eventi che propongono di organizzare 
e sperimentare nei prossimi mesi all’ex S.A.L.S.O., offrendo alla 
città occasioni di incontro e socialità e servizi a beneficio della 
comunità, residente e turistica. L’incontro è aperto a tutti.
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DAL LABORATORIO DI IDEE
AL RIUSO DELL’EX SALSO

QUARTO ATTO



Azioni e interventi  per sperimentare il riuso dell’ex SALSO, 
Giuseppe Panebianco, presidente Ordine Architetti P.P.C. Imperia 
Da spazio dismesso a Bene Comune, il ruolo della rete
e degli attori coinvolti nel processo dell’ex SALSO
Elena Farnè, architetto, esperta di processi di partecipazione

> Laboratori di cucina, riparazione, modellismo, stampa 3D 
> Rassegne culturali di video, documentari, cinema
> Incontri a tema con esperti
> Spettacoli di Teatro-danza, Musica, Arte, Teatro-Ragazzi
> Mercato contadino, Fiera antiquaria, Fiera del libro OFF
Intervengono i partecipanti al laboratorio di idee 

Silvia Viviani - presidente INU Istituto Nazionale Urbanistica,
Marco Scajola - assessore Regionale Pianificazione Territoriale 
e Demanio, Fabio Natta* - presidente Provincia di Imperia, 
Maurizio Gallucci* - direttore Agenzia Dogane Imperia, 
Giacomo Airaldi - presidente Ordine Architetti P.P.C. Provincia 
di Savona, Paolo Della Pietra - Direttore Confindustria Imperia, 
Enrico Lupi - Confcommercio Imperia, Sarah Pissarello* - CNA 
Imperia,  Giovanni Cosentino - Direttore Confesercenti Imperia, 
Antonio Fasolo* - presidente Coldiretti Imperia, Matteo Alberti 
- Latte Alberti, Livio Tomatis*, presidente BCC Banca di Caraglio, 
Mauro Turaglio , - Domotica e Illuminazione. 

Modera Giuseppe Panebianco con Simone Gandolfo ed Elena Farnè

Verso il riuso dell’ex SALSO, il ruolo dell’Amministrazione
Carlo Capacci, Sindaco di Imperia

VERSO L’USO TEMPORANEO  15.00-15.40

6 maggio 2017

LE PROPOSTE DI RIUSO TEMPORANEO  15,40-17,00 

APERITIVO CON WE ARE FOR BEAT  dalle 18.30

COS’È SWITCH
Da luglio 2016 ad oggi, l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 
Imperia, con l’Amministrazione Comunale di Imperia e la collaborazione 
dell’Ufficio del Demanio Marittimo di Imperia e dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli di Imperia, hanno avviato SWITCH, un progetto 
sperimentale di rigenerazione urbana del patrimonio dismesso da 
attivarsi attraverso processi di partecipazione pubblica.
L’idea di SWITCH nasce dalla volontà di innescare un cambiamento 
culturale promuovendo forme di riuso attraverso il coinvolgimento di una 
pluralità di attori, capaci di generare progetti condivisi di rigenerazione 
urbana attraverso la collaborazione e la contaminazione delle idee.
Per testare la validità del metodo collaborativo è stato individuato 
un primo edificio – il deposito doganale della ex S.A.L.S.O. (Società 
Anonima Ligure Stabilimenti Oleari) sulla banchina Calata Anselmi di 
Porto Maurizio – con cui dar vita ad una vera e propria esperienza pilota 
volta all’individuazione e alla sperimentazione di forme di riuso basate 
sulla partecipazione attiva della comunità.
In dieci mesi di lavoro si è costituito e formato il gruppo di lavoro 
SWITCH, si è operato in modo permanente sul processo partecipativo 
e amministrativo per innescare il riuso del luogo, è stato organizzato 
all’interno dell’ex S.A.L.S.O. un laboratorio di idee per lo sviluppo di 
proposte di riuso dando modo alla città – attraverso una call pubblica 
– di conoscerne gli spazi e sperimentarne il potenziale. Sinora, hanno 
collaborato a Switch oltre cento cittadini e più di quaranta attori tra 
associazioni, gruppi e imprese del territorio.

COME SI  PARTECIPA AGLI INCONTRI DEL 5/6 MAGGIO 2017
Possono partecipare tutti i partecipanti al laboratorio di idee SWITCH e gli 
interessati al processo sulla ex S.A.L.S.O.
I posti disponbili sono limitati, occorre fare richiesta di iscrizione via email 
> info@progettoswitch.it. Per gli architetti le iscrizioni avvengono invece 
dal portale ISI a questo link > http://bit.ly/iscrizione-architetti
Gli incontri si tengono a Calata Anselmi, c/o ex S.A.L.S.O.

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

IL RIUSO COME MOTORE PER L’ECONOMIA  17,00-18,30

QUARTO ATTO

* in attesa di conferma
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