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promosso da in collaborazione con

CITTÀ DI IMPERIA

HAI UN’IDEA PER IL RIUSO DELLA S.A.L.S.O.?
ISCRIVITI E PARTECIPA AL LABORATORIO DI IDEE SWITCH

TERZO ATTOswitch
LA COMUNITÀ PROGETTA
LABORATORIO DI IDEE PER IL RIUSO DELLA EX SALSO

12 novembre 2016  –  laboratorio e tavola rotonda finale

09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.15

10.15-11.30

11.30-11.45
11.45-13.15
13.15-14.00
14.00-15.30
15.30-17.00

17.00-18.00
18.00-20.00

20.00-21.30

Visita conoscitiva agli spazi e alle aree 
dell’ex deposito franco S.A.L.S.O.
Il riuso come innesco per l’economia
e la rigenerazione urbana
Esperti di economia circolare e attori 
che hanno praticato il riuso di patrimoni 
dismessi ci parleranno delle loro esperienze

Registrazione dei partecipanti
Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori
Apertura del laboratorio di idee
e avvio dell’Open Space Technology
Definizione agenda del giorno
con le idee e le proposte dei partecipanti
Divisione nei gruppi
Discussione informale nei gruppi – 1° ciclo
Colazione di lavoro
Discussione informale nei gruppi – 2° ciclo
Convocazioni finali dei gruppi del 1° e 2° ciclo 
e confronto finale – 3° ciclo
Stesura del report e stampa
Presentazione proposte elaborate
e tavola rotonda di fine incontro
Saranno presenti i promotori e le Istituzioni, 
a conclusione dibattito consegna del report
Aperitivo in musica alla S.A.L.S.O.

Il prossimo 11/12 novembre 2016, in occasione della manifestazione OliOliva,  
si svolgerà a Imperia Porto Maurizio un laboratorio di idee promosso 
dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia con il Comune 
di Imperia, per ripensare l’ex deposito franco S.A.L.S.O.
L’oggetto del laboratorio è l’individuazione di idee innovative e proposte 
operative per il riuso dell’edificio, già sede della Società Anonima Ligure 
Stabilimenti Oleari, situato all’interno del bacino portuale di Porto Maurizio.
Compito del laboratorio sarà declinare proposte e funzioni per il riuso degli 
spazi sui temi della cultura, della formazione e del lavoro, del sociale.

COS’È L’OPEN SPACE TECHNOLOGY L’evento è strutturato in due giornate.
Il venerdì tardo pomeriggio sarà possibile visitare l’edificio in previsione del 
laboratorio e a seguire è prevista una conferenza sui temi del riuso. Il sabato 
è previsto un laboratorio di idee strutturato attraverso il metodo dell’OST 
Open Space Technology. I partecipanti all’OST avranno l’opportunità di 
proporre ed elaborare idee in gruppi di lavoro. L’OST agevola la circolazione 
di informazioni, conoscenze ed esperienze all’interno di gruppi eterogenei e 
permette di affrontare questioni anche molto complesse per cui non esiste 
una soluzione univoca, lasciando liberi i partecipanti di proporre soluzioni 
creative spostando la questione del problema verso le idee per risolverlo. 
A conclusione dei lavori è prevista la presentazione delle proposte e una 
tavola rotonda con i promotori dell’iniziativa e le Istituzioni.

CHI/COME SI PUÒ PARTECIPARE Possono partecipare tutti gli interessati 
a compiere un’esperienza di progettazione partecipata e chi ha proposte e 
competenze che vuole mettere a disposizione per il riuso dell’ex S.A.L.S.O., 
come associazioni, cittadini, scuole ed istituzioni culturali, operatori economici, 
associazioni, professionisti, amministratori, tecnici,... Per partecipare è 
necessario iscriversi inviando la propria manifestazione di interesse entro il 6 
novembre 2016, i posti sono limitati! Tutti i dettagli su www.progettoswitch.it

17.30-18.30

18.30-20.00

11 novembre 2016  –  visita e conferenza di apertura

www.progettoswitch.it info@progettoswitch.it progettoswitch

Programma 11/12 novembre 2016

REGIONE LIGURIA

con il patrocinio

 
Confederazione Nazionale dell’ Artigianato e della  Piccola e  Media Impresa  

Associazione Provinciale di Imperia   
18038 SANREMO – Via B. Asquasciati 12 

COD.FISC. 80006420089    
tel. 0184 – 500.309  -  fax  0184 – 530.758 
www.im.cna.it   -    info@im.cna.it 

 

Sanremo, 4 Novembre 2016 

 

Spett.le Consiglio dell’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Imperia 
 
Alla cortese attenzione del Presidente 
arch. Giuseppe Panebianco 

 

 

 

Gentile Presidente, 

riscontrando la Sua richiesta siamo liete di comunicare che l’iniziativa “SWITCH – Riuso di spazi in 
abbandono. Nuove idee per cambiare prospettiva” potrà fregiarsi del Patrocinio da parte della scrivente 
organizzazione. 

Si tratta di una azione pregevole, volta a costruire o ri costruire un equilibrio in prospettiva 
universalistica ed inclusiva, al fine di promuovere interventi partecipati, all’insegna della mutualità 
condivisa e della reciprocità. 

Il capitale umano della comunità entro cui il progetto e le azioni si sviluppano sarà valorizzato così 
come il contributo che il mondo imprenditoriale rappresentato CNA potrà dare il nostro tramite. 

Per tali ragioni aderiamo all’invito e, con grande piacere, alla richiesta formulataci. 

L’occasione è gradita per porgere, 

Distinti saluti,  

 

 

f.to IL SEGRETARIO 

Sonia Carolì 

 

f.to IL PRESIDENTE PROVINCIALE 

Sarah Pissarello 

 


