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Spazi Indecisi è un'associazione culturale che dal 2009 riflette,
sperimenta e progetta interventi di riattivazione leggera e temporanea
negli spazi in abbandono, promuovendo e realizzando eventi culturali di
aggregazione e sviluppando campagne di comunicazione partecipata.

Planimetrie Culturali è un’associazione che si occupa di Bonifiche
Culturali dal 2004 attivando progetti di riuso temporaneo. Attivando
percorsi partecipativi, Planimetrie Culturali, favorisce il coinvolgimento
di cittadini, associazioni e organizzazioni di volontariato a collaborare
ed essere parte attiva dei progetti, nella responsabilità e nella
gestione/manutenzione degli spazi con principi Eco-friendly,
promuovendo una cultura basata su risparmio, riciclo ed ecologia.

Forza Maggiore, che analizza i territori italiani ricostruiti dopo
significativi eventi sismici, con particolare attenzione agli effetti sul
paesaggio – naturale e antropizzato – oltre che ai metodi e ai risultati
delle ricostruzioni già avvenute o in corso.
Forza Maggiore si configura come una estesa campagna fotografica,
realizzata da una  generazione di fotografi che si è formata misurandosi
con l’evoluzione tecnologica, artistica e concettuale del linguaggio
fotografico.

SOGGETTI PORTATORI D' INTERESSE



  

Amigdala è un’associazione di
promozione sociale che raccoglie un
collettivo di artisti multidisciplinare.
Opera nell’ambito delle arti
contemporanee e performative, della
musica e poesia, dell’educazione e
formazione, della rigenerazione
urbana e innovazione sociale.

Community italiana della
rete di CivicWise.
Promuove progetti di
Design Civico, frutto di
processi aperti generati
dall'intelligenza collettiva.

IperPIANO è un network
professionale in grado di
aggregare soluzioni,
competenze ed esperienze
nell’ideazione, progettazione
e conduzione di progetti
complessi a livello urbano e
territoriale.

AMPLIAMENTO DELLA RETE



  

riattivazione dei luoghi feriti dal sisma del 2012

BOZZA PROGETTO



  

19 Giugno 2019

Buongiorno Sindaco,

mi chiamo Albertazzi Werther e rappresento un gruppo scientifico che partecipa al bando di IBC 
riferito alla zona del cratere dell’Emilia Romagna, nei Comuni Modenesi di Cavezzo, Concordia sulla
secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San
Prospero.
...
Questo Bando nasce con il desiderio da parte IBC di Valorizzare e contribuire al lavoro e ai contenuti del
Centro Documentazione Sisma della Regione, trovando spinta nella nuova legge regionale Urbanistica
24/2017.
…
In questo momento in cui ricostruiamo il futuro delle nostre città, è importante che i valori della rigenerazione
vengano diffusi e che i ragazzi imparino da presto che la città è un ecosistema che va governato e loro sono
portatori d’interesse e di visioni  altre.
Per questo motivo, il primo contatto vuole essere il Comune, poi cercheremo, magari con il vostro aiuto,
il secondo, le scuole.

27 Giugno 2019

Mail indirizzata CNA 

25 Giugno 2019

Mail indirizzata al Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli – Richiesta di Patrocinio

https://ibc.regione.emilia-romagna.it/notizie/2019/sisma-2019


  

Comune di Medolla

PARTNERSHIP



  

TECNOLOGIA

APPUNTAMENTI INCONTRI
RIUNIONI

CONDIVISIONE
DOCUMENTI



  

STESURA PROGETTO

riattivazione dei luoghi feriti dal sisma del 2012

PROTOCOLLATO IL 24 - 6 - 2019



  

ASSEGNAZIONE MANDATO

10 – 9 - 2019



  

DUE FASI

Fase 1: 
mappatura e censimento dei luoghi/edifici dismessi 
finalizzati alla creazione di un Albo del riuso urbano 

(L.R. 24/2017 art.15).

Fase 2:
progettazione di azioni di comunità attraverso percorsi di

partecipazione volti a far emergere peculiarità sociali, 
vocazioni territoriali da inserire nei luoghi identificati nella fase 1 

(L.R. 24/2017 art.16).



  

LOGISTICA - CALENDARIO

COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

COMUNE DI MEDOLLA

CNA
Confederazione Nazionale Artigianato



  

PRESENTAZIONE PUBBLICA

23 – 9 - 2019

MAPPATURA



  23 – 9 - 2019

MAPPATURA



  

INCONTRO UNIONE DEI COMUNI - IBC

3 - 10 - 2019



  

INCONTRI CON I TECNICI COMUNALI

15 - 10 - 2019 
Medolla

31 - 10 - 2019 
Concordia



  

INCONTRI CON LA CITTADINANZA

Azioni temporanee per la riattivazione di spazi inutilizzati
come innesto di nuove economie ed opportunità

Amigdala Aps, Studio Performa A+U
26 – 10 - 2019

Riusare l’Italia - il cantiere animato per l’occupabilità giovanile

Iperpiano
26 – 10 - 2019

Rigenerazione partecipata:
dai luoghi pratiche di sosteniblità, coesione sociale, 

economia generativa per trasformare i territori.
Accademia delle Belle Arti

 19 – 10 - 2019



  

INCONTRI CON LA CITTADINANZA

FIERA D'OGNISANTI

172 Novembre 2019



  

P. A.

APPUNTAMENTI FORMATIVI

ATTIVATORE TERRITORIALE
a cura di Planimetrie Culturali

RIUSO e USO TEMPORANEO:
STRUMENTI, STRATEGIE E VALORE   SUL TERRITORIO 

a cura di Elia De Caro e Paola Capriotti
Art. 15 e 16 Legge 24/2017 Regione E-R

9 - 11 - 2019



  

P. A.

APPUNTAMENTI FORMATIVI

ATTIVATORE TERRITORIALE
a cura di Planimetrie Culturali

RIUSO e USO TEMPORANEO:
STRUMENTI, STRATEGIE E VALORE   SUL TERRITORIO 

a cura di Elia De Caro e Paola Capriotti
Art. 15 e 16 Legge 24/2017 Regione E-R

9 - 11 - 2019



  

ATTIVATORE TERRITORIALE

Gennaio 2018
18 Ottobre 2018



  

ATTIVATORE TERRITORIALE

ORDINI ARCHITETTI E-R

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dell'Emilia-Romagna
“Pratiche di prossimità: istruzioni per l’uso – L’abitanza”  

10 dicembre, dalle ore 9.30, Sala Poggioli, terza torre.

17 Gennaio 2019



  

LABORATORI SCOLASTICI

MEDOLLA CONCORDIA sulla SECCHIA



  

PERCORSO PARTECIPATO

PRIMO INCONTRO



  

PERCORSO PARTECIPATO

SECONDO INCONTRO



  

APPUNTAMENTO CONCLUSIVO

RESTITUZIONE DEI LAVORI – ISTITUTO BENI CULTURALI

AZIONI METODI RELAZIONI

SITOMAPPATURA VIDEO

MOSTRA CONCERTI

P.A. CITTADINISCUOLE

BUFFET



  

Fare ciò che ci piace
ci aiuta a farlo meglio

e
collaborare per un obiettivo comune

ci allevia la fatica
aumentando le probabilità di successo.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27

