La rete nazionale di “ La città possibile “ ,
La città possibile di Como e La città possibile Torino
organizzano

Convegno e workshop

VERDE IN COMUNE
Identità e funzione dei parchi e delle aree verdi urbane.
8 - 9 novembre 2004 - Villa Gallia
Como - via Borgovico, 148

Programma

Lunedì 8 Novembre
Mattino 9, 00 – 13, 00
Saluto degli amministratori locali.
Comune di Como
Provincia di Como

Moderatore : Angelo Vavassori
Preambolo
La città possibile:
10 ANNI DI ATTIVITA’ ! Non per celebrare ma per riprogettare.
Dario Manuetti, Alberto Bracchi, associazione Città possibile di Torino e Como.
I° sessione
-

PROGETTARE

LA CREAZIONE DI UN PARCO E LA NASCITA DI UNA COMUNITA’ POSSIBILE.
IPOTESI PER UN PROTAGONISMO GIOVANILE SOCIALMENTE UTILE.
Dr. Alberto Terzi, sociologo. Coop. Prospettive.

Coffee Break.
LE NUOVE FUNZIONI DELLE AREE VERDI NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA LOCALE.
METAMORFOSI DI UNA IDENTITA’.
Dr. Angelo Vavassori, agronomo e paesaggista.
I PARCHI NELLA TRASFORMAZIONE URBANA: ESEMPI INTERNAZIONALI Jordi Chueca,
Comune di Terrassa ( Barcellona )
Discussione

Pomeriggio, 14,30 – 18,00
Moderatore : Marco Castiglioni
II° sessione GESTIRE
-

SPAZI DI LIBERTA’ IN CITTA’.
GESTIONE E CRESCITA DEI PARCHI CON LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.
Dr. Sergio Pellizzoni, Agronomo, Bosco in città. Milano
LANCIO WORKSHOP
Dal dire al Fare !
Presentazione del metodo di lavoro e dei progetti da sviluppare.
Coffee Break.
WORKSHOP DI GRUPPO : Analisi e progettazione partecipata di casi progettuali da
realizzare di verde nell’urbanistica locale.

Martedì 9 Novembre

Mattino 9, 00 – 13, 00
Moderatore : Alberto Bracchi
III° sessione
-

FACILITARE

PERCORSI CREATIVI E PARTECIPATIVI NEL VERDE STORICO E NELL’AMBIENTE DI VITA
QUOTIDIANO. LE SCULTURE, L’ARREDO URBANO, LE STRUTTURE LUDICHE DELL’ATELIER DI
LAUNAY IN FRANCIA IN ITALIA …
Alessandra Toniolo, scultrice e progettista spazi urbani ATELIER DE LAUNAY ( France )
-

PROGETTARE E GESTIRE IL VERDE URBANO CON L’APPORTO DEI CITTADINI: IDEE ED
ESPERIENZE OLTRE LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA.
DR. Dario Manuetti, Pedagogista, Città Possibile Torino.

Coffee Break.
-

PARCHI PER TUTTI. ACCESSIBILITA’ E SICUREZZA NELLE AREE VERDI. Arch. Alberto
Bracchi, Città possibile Como; dr. Bernasconi, Lugano
-

-

IL GIOCO NEGLI SPAZI VERDI: PROGETTI, STRUMENTI ED ESPERIENZE NELLA SVIZZERA
ITALIANA.
Aleijandro Aviles, Pro joventute, Mendrisio
MODELLI DI GESTIONE E ANIMAZIONE DEI PARCHI: COMUNI, ASSOCIAZIONI ED IMPRESE.
ESPERIENZE DI OGGI E SVILUPPI PER IL FUTURO.

Intervengono rappresentanti di Comuni, Enti ed Associazioni.
discussione

Pomeriggio 14,30, 00 – 18, 00
Moderatore : Anna Bocchietti
IV° sessione

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE

Ore 14, 30
- PRESENTAZIONE / RESTITUZIONE
PROGETTI WORKSHOP
Coffee Break.

Ore 16, 30
TAVOLA ROTONDA
Moderatore : Lorenzo Spallino
“ PIANIFICAZIONE URBANA ED AREE VERDI “.
UNA VOCE A CITTADINI, ASSOCIAZIONI, ENTI, PROFESSIONISTI
Rappresentanti di Comuni, Provincia, associazioni. Professionisti ed Enti locali.

Con il patrocinio di:
- Provincia di Como
- Comune di Como
Partner ed adesioni : CSV Como, Ass. Pro Joventute, Mendrisio, Gruppo Moderazione del traffico,
Canton Ticino, Centro studi Prospettive, SolCo Como, Atelier di Launay - Francia, Anello di Moebius,
Parco Valparais – Terrassa,
Segreteria del Convegno : Coop. Prospettive, Como. tel. 031-303366 , fax: 031.304969
e.mail : centrostudi@prospettive.org

Presentazione del Convegno.
Come trovare una soluzione non conflittuale alle molteplici domande di realizzare città più fruibili,
con migliori possibilità di movimento e servizi, più liberatorie da stress urbani ?
I cittadini chiedono parchi ed aree verdi, la città chiede spazi di minore pressione ed oppressione
viabilistica e infrastrutturale; le funzioni urbanistiche chiedono più servizi collettivi e specialistici.
Non esistono ricette facili e pronte all’uso. E’ possibile costruire una risposta mediante un lavoro
di base che unisca la domanda dei cittadini e le competenze professionali ed amministrative, un
modello di costruzione partecipata delle nostre città e del nostro comportamento urbano. Ci sono
segnali che ci indicano che finalmente si comincia a comprendere come i parchi e le aree verdi
non siano solo estetica, arredo urbano o filosofia della natura. In tanti Paesi i parchi tornano in
città e da essi si aprono vie verdi , green way, su un territorio sovracomunale. In Europa le grandi
città hanno iniziato da tempo a progettare parchi e greeways a supporto di una urbanistica
asfissiante. Gli esempi recenti della Francia, con Parigi, Digione, Lione, e la Spagna con
Barcellona, Siviglia, Valencia e quelli più continuativi di Inghilterra e USA confermano un salto di
qualità verso l’ecologia urbana o un’urbanistica con più verde. In Italia Roma e Milano nei prossimi
anni hanno in programma una decina di cantieri con grandi opere e qualche parco. Purtroppo, non
delle adeguate dimensioni che richiedono le aree urbane e che in altri paesi si stanno
realizzando.
Fare parchi significa riprogettare la città nei suoi elementi positivi, principalmente dare spazio ai
cittadini ed ai loro comportamenti sociali di relazione ed alle nuove forme di mobilità leggera e
sicuarezza. Portare i parchi in città significa anche dare un indirizzo preciso all’urbanistica ed
uscire dall’incertezza di scelta del modello di sviluppo della città. In tanti piccoli centri di provincia
si inizia a dare valore al verde ed ai parchi come luogo sociale di servizio e funzione pubblica.
Parchi, giardini viali alberati, spazi gioco, aree marginali recuperate ad orti urbani iniziano a dare
segni di riordino urbano e sociale. I nostri piccoli parchi e spazi verdi diventano luogo di
comunicazione, di relazione e di costruzione di socialità e convivenza. I parchi sono degli spazi
creativi, degli spazi emozionanti, di immaginazione, partecipazione e di desiderio per ulteriori
aspirazioni ed attività. L’associazione Città possibile di Como e Torino propongono con questo
evento, un po’ convegno ed un po’ workshop progettuale, una esperienza di analisi ed un
approfondimento del tema “ parchi ed aree verdi urbane nel contesto della pianificazione
urbanistica contemporanea “, per capire il loro nuovo ruolo e le funzioni a cui sono chiamate a
svolgere in città, attraverso l’espressione dei comportamenti e del vissuto quotidiano dei cittadini.
A. Vavassori. Presidente Città Possibile Como.

Altre note informative.
A chi è rivolto : a tutti , soprattutto a:
- professionisti e tecnici delle pubbliche amministrazioni : architetti., agronomi, chiamati a
sviluppare i temi: urbanistica, parchi, viabilità, barriere architettoniche, spazi gioco,
gestione e manutenzione del verde, animazione, ecologia urbana, ecc.
- professionisti e volontari del settore educazione e socialità : educare dove, come, come
coinvolgere, creare forme nuove di lavoro, costruire forma partecipative, ecc.
- tecnici delle discipline di pubblica amministrazione: come progettare, come gestire, come
svolgere una manutenzione tecnica e ricostruzione “ sociale “, ecc.

Segreteria del Convegno: Coop. Prospettive, Como tel. 031-303366 , fax: 031.304969
e.mail : centrostudi@prospettive.org

