Urbanpromo 2021
19 novembre – MEET Digital Culture Center
Spazi in trasformazione
Fondazione Cariplo a UrbanPromo:
modelli di rigenerazione quali attivatori di comunità.
Fondazione Cariplo rinnova il sostegno a Urbanpromo partecipando all’edizione 2021, organizzata negli
spazi del MEET Digital Culture Center dal 16 al 19 novembre.
Il 16 novembre Fondazione Cariplo insieme ad altri attori - Fondazione Housing Sociale, Fondazione
Compagnia di San Paolo, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, INU, e con la partecipazione di CDP
Immobiliare Sgr – è stata protagonista della prima sessione dedicata al Social Housing, quale Attivatore di
nuovi modi di abitare e di rigenerazione urbana. Ci sono alcune aree di Milano che negli ultimi anni sono
state oggetto di un forte interesse da parte di molte istituzioni e operatori della città. Ciò ha prodotto una
concentrazione di progetti sociali e culturali ed iniziative che hanno focalizzato l'attenzione su specifici
quartieri e avviato processi spontanei di miglioramento delle aree interessate. Tali attività hanno favorito
l’azione delle Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di progetti da candidare a finanziamenti
pubblici. Questo percorso è ben illustrato dall’esperienza del quartiere Mazzini-Corvetto a Milano, fra le
aree prioritarie del programma di Fondazione Cariplo Lacittàintorno. In questo come in altri casi analoghi,
pur avendo prodotto progetti interessanti, non sono state sfruttate appieno le risorse e le capacità
mobilitate. L’accesso ai finanziamenti che riguardano processi di rigenerazione di interi quartieri o di loro
parti, come lo stesso PNNR, avviene sempre di più attraverso gare che richiedono una progettualità
avanzata. È possibile oggi affrontare in modo sistematico, sotto un’unica regia pubblico-privata e con una
visione comune la complessità dei progetti di rigenerazione urbana? Questi sono i temi che hanno
presentato Fondazione Housing Sociale e Fondazione Cariplo durante l’intervento: “Processi di
rigenerazione urbana multiattoriali e programmi pubblici: un percorso tutto da costruire”, tenutosi durante
la giornata di apertura, il 16 novembre.
Nell’ambito del programma Progetti per il Paese, il 19 novembre Fondazione Cariplo promuove una
riflessione sullo strumento del riuso transitorio come approccio innovativo alla rigenerazione urbana, tema
del bando “Spazi in trasformazione”. Questo modello ruota intorno al coinvolgimento delle comunità in
azioni sperimentali di riuso di spazi dismessi o sottoutilizzati, al fine di testare possibili risposte alle esigenze
del territorio e promuovere processi di adattamento e avvicinamento graduale alle soluzioni durevoli di
riutilizzo. Durante l'incontro saranno presentati anche casi emblematici per offrire un’occasione di
discussione su questo modello, quale strumento capace di innescare processi di rigenerazione in una
prospettiva sostenibile e durevole. I lavori saranno introdotti da Sergio Urbani (Direttore Generale
Fondazione Cariplo) e coordinati da Bertram Niessen (Presidente e Direttore scientifico cheFare).
Parteciperanno: Paolo Cottino (Direttore KCity) che si occuperà di illustrare “L’approccio ‘transitorio’ alla
rigenerazione urbana: strategia e metodo”; Giulia D’Antonio e Giorgio de Ambrogio (KCity) racconteranno
“L’esperienza dell’urbanismo transitorio in Francia: casi e modelli”; Luigi Fregoni e Alice Franchina (KCity)
affronteranno “Fondamenti normativi/procedurali e impatti attesi dal riuso transitorio in Italia” e infine
Lorenza Gazzerro (Area Arte e Cultura di Fondazione Cariplo) illustrerà il bando ‘Spazi in Trasformazione’.
Presenti al dibattito finale Marcella Isola (Regione Emilia-Romagna), Maurizio Cabras (ANCI Lombardia) e
Roberta Franceschinelli (Fondazione Unipolis).
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