
Il workshop intende analizzare le sfide che le città dovranno affrontare

nello sviluppo di nuove competenze economiche, sociali e culturali

indispensabili per migliorare la qualità di vita dei cittadini.

La rigenerazione urbana costituisce oggi uno dei principi ispiratori di un

governo del territorio tendente a coniugare temi ambientali con obiettivi

di urbanizzazione inclusiva e sostenibile: da esperienze di usi temporanei

e di riqualificazione di aree dismesse alla creazione di poli

multifunzionali e tecnologici.

OUVERTURE FOR URBAN
TRANSFORMATION

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021 
ORE 09.30-13.30

AUDITORIUM M9 
VIA GIOVANNI PASCOLI 11, VENEZIA-MESTRE

OUT!

DESTINATARI

L’evento è gratuito, a numero chiuso e riservato a operatori (dipendenti e

soggetti subordinati) delle Pubbliche Amministrazioni attive sul territorio

regionale. E’ obbligatorio registrarsi inviando una mail a:

a.tonello@cescotveneto.it

Per Informazioni: Alice Tonello - 049 8174606 

WORKSHOP



PROGRAMMA

Interventi a cura di:
Michele Lacchin  - Confesercenti di Venezia

Isabella Inti e Giulia Cantaluppi - Temporiuso srl e

Politecnico di Milano 

Laura Fregolent - Architetto, Università IUAV di Venezia

Luciano Gallo - Consulente strategico di Halley Veneto 

Modera:
Alessandro Tassi-Carboni - Architetto

Conclusioni e saluti a cura di: 
Maurizio Franceschi - Direttore di Confesercenti Città

Metropolitana di Venezia e Presidente di Ente Bilaterale

Veneto FVG

Intervento a cura di:
Giovanna Muzzi - Associazione ETICity
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PROSSIMA FERMATA: VISIONI DI CITTÀ 
La rigenerazione urbana si fa camminando 

> Passeggiata nei luoghi di rigenerazione e innovazione

digitale e culturale nel Distretto M9, nato dalla

riqualificazione di un’ampia area dismessa che coniuga

cultura e commercio, tradizione e innovazione, sviluppo

urbano e tecnologia.

> La rigenerazione urbana nel P.N.R.R.: opportunità per

ripensare le città in chiave inclusiva e sostenibile;

> La città dei 15 minuti: innovazione e semplificazione;

> Racconti di luoghi margine e spazi dimenticati verso lo

sviluppo di percorsi partecipati.

Introduzione al workshop a cura di:
Roberto Marcato - Assessore regionale allo Sviluppo

economico

Aperitivo a buffet

Accoglienza, registrazione partecipanti e welcome coffee

SCENARI DI PROSSIMITÀ
Politiche e strategie per ripensare la città nel post-

pandemia


