PROGETTI PER LE PERIFERIE
Presentazione del Dossier ANCI/Urban@it “Rigenerazione urbana: un progetto per l’Italia”
sui progetti di Comuni e Città Metropolitane per il Bando Periferie 2016
Roma, 6 dicembre 2017 ore 15:15
Dipartimento di Architettura, Università Roma Tre, Via G. B. Marzi 10, aula Adalberto Libera
Saluti Elisabetta Pallottino, Direttore del Dipartimento di Architettura
Ore 15:30 Presentazione del Dossier
Massimo Allulli
Ufficio studi ANCI
Daniela De Leo
Sapienza - Urban@it
Simone Ombuen
UniRomaTre - Urban@it
Ore 17:00 Tavola Rotonda - Dai progetti in risposta ai bandi a nuove politiche urbane
Coordina
Anna Laura Palazzo docente di Politiche Urbane, UniRomaTre
Partecipano
Tommaso Dal Bosco responsabile dell’Area investimenti urbani, IFEL – Fondazione ANCI
Pasquale De Muro docente di economia del territorio e sviluppo locale, UniRomaTre
Carmela Giannino
Dipartimento Politiche di Coesione PCM, coordinatrice della segreteria tecnica del Bando periferie 2016
Sandra Gizdulich
esperto in politiche di sviluppo del territorio e dell’Agenda Urbana Europea, Agenzia per la Coesione
Giovanni Laino
Keti Lelo
Giuseppe Roma

Territoriale, PCM
docente di pianificazione territoriale, Univ. Napoli Federico II, esperto della Commissione d’inchiesta sulle
condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, Camera dei Deputati
docente di Economia urbana, UniRomaTre
Segretario generale RUR, esperto della Commissione d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di
degrado delle città e delle loro periferie, Camera dei Deputati

Ore 19:00 Termine dei lavori
I progetti presentati dai Comuni italiani in risposta al
Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie segnano un punto di passaggio nella storia delle
politiche urbane in Italia. Per la prima volta i Comuni
capoluogo e le Città Metropolitane attivano un processo
di formulazione di progetti di rigenerazione urbana che
integrano interventi fisici di trasformazione e
riqualificazione a interventi immateriali di welfare,
innovazione, sviluppo economico. I progetti dei comuni
compongono un mosaico di interventi che nel loro
insieme si configurano in nuce come un progetto per il
Paese, con migliaia di azioni di riqualificazione,

trasformazione e recupero che nei prossimi anni
riconfigureranno le città e offriranno a milioni di italiani
nuovi spazi e servizi.
Il Dossier redatto da ANCI e Urban@it traccia un quadro
d’insieme dei progetti attivati per offrire un contributo
nella prospettiva, più volte e da più parti auspicata, della
definizione di un’Agenda Urbana Nazionale che superi il
carattere frammentato ed episodico dei programmi
urbani esistenti e che possa offrire alle città un quadro in
cui le politiche possano poggiare su stabili ed organiche
condizioni di operatività e di finanziamento.

Il dossier è disponibile al link http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Dossier_perfierieok.pdf
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