
Nella tecnologia delle reti, uno switch è un dispositivo che si occupa di 
commutare, indirizzare e instradare i dati ricevuti dirigendoli verso la 
destinazione corretta.  Analogamente, per rigenerare la città vogliamo 
usare il termine switch per innescare il cambiamento riconnettendo uno 
spazio o un edificio (in abbandono) alla comunità e al suo territorio.
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progetto promosso da in collaborazione

PRONTI ALLA SALSO! Una passeggiata tra le vele

DIALOGO  INFORMALE  Parliamo di rigenerazione e riuso

OPEN SPACE TECHNOLOGY Evento partecipativo

MOSTRA FOTOGRAFICA S.A.L.S.O.
Spazi Attualmente Liberi: Sogni (e) Opportunità

RISCOPRIRE LA CITTÀ DIMENTICATA 
DAL PROgETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIvO 
ALL’APERTuRA STRAORDINARIA DELL’Ex-S.A.L.S.O.

secondo atto  programma settembre/novembre 2016

APERTURA STRAORDINARIA DEPOSITO FRANCO EX S.A.L.S.O.

Il riuso degli spazi e delle aree dismesse attraverso forme d’uso temporaneo si 
sta via via diffondendo da nord a sud in tutta l’Italia. 

I numerosi progetti di rigenerazione urbana già attivi dimostrano che 
gli usi temporanei sono un’opzione possibile e necessaria: per 
contrastare e superare l’abbandono, per innescare processi di 
rigenerazione e rivitalizzazione urbana, per stimolare la comunità 
al la  partecipazione attiva nei processi progettuali e di gestione, 
per creare nuove forme di cura e riuso dei beni comuni, intercettando 
le competenze e la creatività dei territori, per dare vita a nuove forme di 
Economia. 

L’idea di ‘SWITCH’ nasce da un percorso volto a promuovere azioni di 
aggregazione di differenti soggetti del territorio provinciale, resisi 
consapevoli che un vero cambiamento culturale per rigenerare le Città 
può arrivare solo attraverso la Collaborazione, la Contaminazione reciproca 
e la Condivisione delle scelte.

L’obiettivo di ‘SWITCH’ è quello di proporre una nuova metodologia di 
lavoro applicabile e replicabile per cambiare ‘prospettiva’, per guardare 
ed interpretare in modo nuovo gli spazi e le risorse che abbiamo a 
disposizione, per costruire un progetto condiviso di rigenerazione dei luoghi.
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RIuSO DI SPAzI IN AbbANDONO
NuOvE IDEE PER CAMbIARE PROSPETTIvA

www.progettoswitch.it
www.facebook.com/progettoswitch
info@progettoswitch.it
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RIuSO DI SPAzI IN AbbANDONO
NuOvE IDEE PER CAMbIARE PROSPETTIvA

18.30 Visita guidata alla scoperta delle Vele d’Epoca 
partendo dal Deposito  Franco  ex S.A.L.S.O.
(prenotazione obbligatoria - info@progettoswitch.it)

10 settembre

ottobre/novembre  switch terzo atto
Laboratorio partecipativo per il riuso del Deposito 
Franco ex S.A.L.S.O. Hai un’idea di riuso temporaneo? 
Vieni a proporla all’Open Space Technology

9-10 settembre

17.30 Il riuso temporaneo: l’esperienza pilota del 
Deposito Franco ex S.A.L.S.O. Vedremo alcuni 
esempi di riuso di edifici in abbandono in Italia e 
in Europa e parleremo del progetto SWITCH

16.30-20.00 In visita con i fotografi
7-8-9-10 settembre

7 settembre
16.30 Inaugurazione

16.30-23.00  Visita libera agli spazi accessibili e  
installazioni audiovisive

7-8-9-10 settembre


