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la COMUNITà PROGETTA
Il prossimo 18 febbraio si svolgerà il secondo incontro del 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’incontro ha lo scopo di sviluppare e accorpare le proposte emerse per il
riuso dell’edificio nell’ambito dell’Open Space Technology del 12 novembre
scorso, finalizzandole a una sperimentazione temporanea.
SVILUPPO delle proposte e sperimentazione uso temporaneo
L’incontro si terrà sabato mattina ed è strutturato in mezza giornata di
lavoro.
Come già anticipato ai gruppi incontrati nelle date del 4 e del 7 febbraio, si
intende sviluppare i progetti proponendo all’Amministrazione Comunale,
all’Ufficio Demanio e all’Agenzia delle Dogane di testarli attraverso una
prima sperimentazione temporanea, che dia modo ai diversi proponenti di
verificare sul campo sia l’interesse della città rispetto alle idee proposte, sia
la capacità dei gruppi proponenti di collaborare alla gestione dello spazio e
alla costruzione di un soggetto gestore.
La mattina sarà aperta da alcune brevi presentazioni sui vincoli d’uso dello
spazio e sulla temporaneità come metodologia di lavoro.
A seguire si darà la possibilità ad ogni proponente di avere un proprio spazio
di discussione convocando i gruppi con cui intende collaborare o accorparsi.
Ad ogni gruppo che intende testare l’uso temporaneo verrà proposto di
sviluppare in dettaglio i contenuti della manifestazione, dell’incontro o della
serie di incontri che intende organizzare e portare avanti e di individuare la
data/le date di sperimentazione tra giugno e ottobre prossimi.
A conclusione dei lavori è prevista una breve presentazione delle proposte
e la condivisione del calendario in bozza delle attività.

2° incontro del Laboratorio di idee
per il riuso della ex salso
18 febbraio 2017 – ex S.A.L.S.O. Imperia Porto Maurizio
8.45-9.20

Registrazione partecipanti

9.20-9.30
9.30-9.40

Apertura del laboratorio
Temi di lavoro emersi
e possibile aggregazione dei gruppi
Vincoli per l’uso temporaneo

9.40-10.00

10.00-10.30 Definizione agenda del giorno
Convocazioni dei partecipanti
per la costruzione del calendario
d’uso temporaneo
10.30-11.00 Discussione informale nei gruppi – 1° ciclo
11.00-11.30 Discussione informale nei gruppi – 2° ciclo
11.30-12.00 Discussione informale nei gruppi – 3° ciclo
12.00-12.30 Breve presentazione del calendario
d’uso temporaneo emerso dalle proposte
dei gruppi

chi può partecipare Possono partecipare tutti i partecipanti del laboratorio
del 12 novembre scorso. Si chiede conferma via mail a info@progettoswitch.it
entro le ore 18 del venerdì 16 febbraio 2017.
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