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SWITCH si può fare!

RIUSO DI SPAZI IN ABBANDONO

UNA METODOLOGIA REPLICABILE
PER IL RIUSO DEGLI 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.
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RIUSO DI SPAZI IN ABBANDONO
NUOVE IDEE PER CAMBIARE PROSPETTIVA

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

15:30-16:00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

16:00-16:10

Introduzione
Arturo GIUSTI

Presidente dell’Ordine Architetti PPC Massa Carrara

Silvia NICOLI

Coordinatrice Dipartimenti Cultura e Osservatorio
del Paesaggio dell’Ordine Architetti PPC Massa Carrara

Federica FORTI

Assessore Cultura e Turismo del Comune di Carrara

Maurizio BRUSCHI

Ass. Pian. Territoriale e Urbanistica del Comune di Carrara

#INNOVAZIONE
16:10-16:30

Il ruolo (possibile) dell’Ordine nell’attivazione concreta
di un percorso di rigenerazione urbana
Giuseppe PANEBIANCO

#FIDUCIA

Comunità, partecipazione e strumenti per l’innesco
del riuso di spazi dismessi.

16:30-17:10

TAVOLA ROTONDA
Modera
Elena FARNÈ
Intervengono
Vanessa ANFOSSI
Paolo CECCHERINI
Magda DI DOMENICO
Visita virtuale nei luoghi della sperimentazione

#EFFICACIA

La metodologia e la capacità di gestire la complessità dei
processi. Criticità, resistenze, opportunità
TAVOLA ROTONDA
Paola MURATORIO
Modera
Francesca AIELLO
Intervengono
Daniela DEL TORDELLO
Mauro TURAGLIO
Switch e smart: una strategia puntuale
per una visione globale

17:40-18:20

#STRATEGIA
18:20-18:40

Federico DELLA PUPPA
Dibattito e questiti

