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La rigenerazione urbana e territoriale è uno strumento 
strategico che consente di riattivare parti di centri abitati e 
sistemi territoriali, delle comunità che ne fruiscono e del 
sistema economico che le sostiene.

L’evento si configura come azione locale per una prima discus-
sione sui principi della proposta di legge sulla rigenerazione, 
per giungere a uno strumento normativo condiviso e di guida 
nell’attuazione di strategie che le regioni svilupperanno in 
futuro.

ricostruzione

con il patrocinio di:

con l’adesione di:

ore 8.45 - Registrazione partecipanti

ore 9.00 - Saluti 
  Regione Marche – Anna Casini, vicepresidente.
  Anci Marche – Augusto Curti, coordinatore piccoli Comuni.
  Provincia Ascoli Piceno – Sergio Fabiani, presidente. 
  Comune di Ascoli Piceno – Marco Fioravanti, sindaco.
  Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno – Dario Nanni, presidente.
  ERAP marche Presidio di Ascoli Piceno – Ettore Pandolfi, responsabile.
  I temi della Rigenerazione Urbana e Territoriale - modera Elisabetta Schiavone OAPPC - AP.
  Inclusione & PEBA – contenuti essenziali nella Rigenerazione - Piera Nobili, CERPA onlus (da remoto).
  La proposta di legge del Consiglio Nazionale Architetti PPC - Diego Zoppi, CNAPPC.

Rigenerazione & Ricostruzione   
  Criticità e opportunità nella Regione Marche - Anna Casini, Regione Marche, vicepresidente.
  Sisma 2016 - Il Piano strategico di Arquata del Tronto - Michele Talia, Unicam, presidente Inu.
  Sisma 2009. L’esperienza dell’Aquila - Chiara Santoro Comune L’Aquila.

Rigenerazione & Spazi aperti
  Verde urbano e qualità di vita - Biagio Guccione, AIAPP, docente di Architettura del Paesaggio.
  Alberi di città e servizi eco sistemici - Adele G. Caucci, AIAPP  OAPPC AP.

Rigenerazione & comunità locali 
  Metodi ed esperienze - Alessia Macchi, Semi di Rigenerazione.   La partecipazione dei cittadini - Lucia Romagnoli, Actionaid.

Rigenerazione & economia  
  Strumenti e procedure - Ezio Micelli, IUAV.      Finanziamenti e opportunità - Domenico Piunti, Soluzioni Emergenti.

ore 12.40 - Le Politiche di Coesione: Azioni del CNAPPC e best practices - Lilia Cannarella, CNAPPC.

13.00 - pausa pranzo

ore 14.00 - I tavoli di lavoro, esperienza di partecipazione con gli intervenuti.

ore 16.00 - Esperienza di ricostruzione e rigenerazione in Emilia Romagna - Report dai tavoli di lavoro (a cura dei referenti).   

   dibattito 

ore 18.30 - fine lavori Agli architetti sono riconosciuti 8 CFP – iscrizione tramite i.m@teria

con il contributo di:


