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switch
RIUSO DI SPAZI IN ABBANDONO
NUOVE IDEE PER CAMBIARE PROSPETTIVA

Un nuovo approccio metodologico che ha favorito la coesione, l’inclusione 
e la reciprocità per risolvere un problema di natura pubblica, quale è la 
presenza sul territorio di beni in disuso.
Un intenso e complesso percorso innovativo che ha saputo riattivare 
quella capacità di resilienza che da sempre ha caratterizzato la Comunità 
imperiese.
Un processo circolare che ha consentito di restituire valore e nuove funzioni 
a un immobile che aveva perso la propria identità in un contesto urbano 
profondamente mutato negli anni.
Switch ha saputo trasformare concretamente le criticità in punti di forza 
grazie a una metodologia attentamente pianificata e replicabile che ha 
determinato ricadute sociali positive. Gli esiti, sono andati ben oltre 
quanto inizialmente auspicato, raccogliendo significativi riconoscimenti 
di livello nazionale e manifestazioni di interesse a proseguire provenienti 
dal mondo del sociale, della cultura, dell’imprenditoria.
Quale impatto ha determinato sulla comunità locale? Quali strumenti 
hanno consentito l’attivazione di un calendario di riuso temporaneo? 
Quale livello di sostenibilità economica e gestionale sarà possibile garantire? 
Quali criticità tecniche e amministrative sono state superate e quali ancora 
devono essere risolte?
Gli attori di questo complesso processo di rigenerazione urbana aprono 
ad un confronto con i cittadini sull’opportunità di proseguire il cammino 
verso nuovi percorsi capaci di raggiungere obiettivi di benessere sociale 
sempre più ambiziosi.

SWITCH si può fare! 
DALLA SPERIMENTAZIONE ALL’APPLICABILITÀ DI UNA 
METODOLOGIA REPLICABILE PER UN RIUSO SOSTENIBILE

5-8 settembre 2018 programma

DAL 5 ALL’8 
SETTEMBRE 

18:00-23:00  LA MACCHINA DEL TEMPO DI SWITCH 
Due anni di iniziative in 3 minuti

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

A due anni esatti dall’apertura straordinaria dell’ex 
deposito franco S.A.L.S.O (07-11 settembre 2016), che 
ha visto in anteprima la presentazione pubblica della 
metodologia di rigenerazione di spazi in abbandono,  
SWITCH torna a ricordare e a dimostrare concretamente 
che la rigenerazione si può fare!

18:00-23:00  LA S.A.L.S.O. A 360°
Una visita virtuale agli spazi inaccessibili

18:00-23:00  RIVIVI “LO SPADA NELLA ROCCIA”
L’installazione artistica di Settimio Benedusi, 
donata alla città di Imperia

18:00-23:00  LA METODOLOGIA SWITCH
Tutte le iniziative raccontate attraverso 
i report dei protagonisti


