
POMERIGGIOMATTINO Il verde comune
PRIMA SESSIONE
PROGETTARE E SPERIMENTARE

SECONDA SESSIONE
CREARE E PARTECIPARE

POMERIGGIO

QUARTA SESSIONE
RILANCIARE!

Martedì  9  Novembre
MATTINO

TERZA SESSIONE
GESTIRE E ANIMARE

Identità e funzione
dei parchi e delle
aree verdi urbane

Lunedì  8  Novembre

9.00
Saluto degli amministratori
locali
Diego Peverelli (Assessore Verde
urbano Comune di Como),
Giuseppe Novajra (Assessore
Territorio Provincia di Como)

INTRODUZIONE AI LAVORI

Angelo Vavassori
(Presidente La città possibile Como)

Coordina: Alberto Bracchi
(La città possibile Como)

14.30
Percorsi creativi e partecipativi
nel verde storico e nell’ambiente
di vita quotidiano. Le sculture,
l’arredo urbano, le strutture
ludiche dell’Atelier de Launay in
Francia, in Italia…
Alessandra Toniolo, scultrice e
progettista spazi urbani Atelier de
Launay (Francia)

16
Pausa

16.15
Lancio workshop Dal dire al Fare!
Presentazione dei contenuti e del
metodo di lavoro dei gruppi
tematici:
• Il verde in città
• Il gioco negli spazi urbani
• Creatività e verde
• Comunicazione e

partecipazione per progettare,
realizzare, mantenere...

Coordina: Angelo Vavassori
(La città possibile Como)

9.30
La città possibile: 10 anni di
attività. Progettare e gestire il
verde urbano con l’apporto dei
cittadini. Idee ed esperienze
oltre la “progettazione
partecipata”.
• Realizzazioni della città

possibile di Torino
Dario Manuetti
(La città possibile Torino)

• Il verde, il gioco, la strada.
L’esperienza di Vedano Olona
Alberto Bracchi
(La città possibile Como)

• Dalla linea del tram al Parco
della valle del Cosia
Marco Castiglioni
(La città possibile Como)

11.00
Pausa

11.15
I parchi nella trasformazione
urbana: esempi internazionali
Jordi Chueca, ing. agronomo,
direttore Parco Vallparadis, Terrassa
(Barcellona)

12.30
Discussione

Coordina:
Marco Castiglioni
(La città possibile Como)

9.00
La creazione di un parco e la
nascita di una comunità possibile.
Ipotesi per un protagonismo
giovanile socialmente utile
Alberto Terzi, sociologo (Centro
Studi  Prospettive)

9.45
Le nuove funzioni delle aree verdi
nella pianificazione urbanistica
locale. Metamorfosi di una
identità
Angelo Vavassori, agronomo e
paesaggista

10.30
Pausa

15.00
Proposte e orientamenti dei gruppi
tematici

16.15
Pausa

16.30
Tavola rotonda
“I parchi fanno la città“.
Pianificazione  urbana e sociale
la voce di cittadini, associazioni,
enti e professionisti

Moderatore:
Lorenzo Spallino

Intervengono: Alberto Terzi (La città
possibile Como), Giuseppe Cosenza
(Provincia di Como), Giuseppe
Santangelo (Assessore Urbanistica
Comune di Como), Mauro Frangi
(ConfCooperative), Giorgio Buizza
(Ordine Agronomi), Franco Butti
(Ordine Architetti)

10.45
Verdi spazi di libertà in città.
Gestione e crescita dei parchi con
la partecipazione dei cittadini
Sergio Pellizzoni, agronomo
(Boscoincittà, Milano)

11.30
Il gioco negli spazi verdi: progetti,
strumenti ed esperienze nella
svizzera italiana
Alejandro Aviles, Fondazione Pro
Juventute, Svizzera italiana

12.00
I parchi di Roma: fruizione pubblica
e biodiversità
Bruno Cignini (direttore Ufficio Tutela
del territorio e della Biodiversità,
Dipartimento Ambiente del Comune di
Roma)

12.30
Discussione
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Il verde comune
Identità e funzione
dei parchi e delle aree
verdi urbane

Convegno e workshop
> Como, 8 - 9 novembre 2004
Villa Gallia, via Borgovico 148

www.cittapossibile.org

Come trovare una risposta alla domanda di
città più fruibili e al tempo stesso meno stressanti? I cittadini chiedono parchi e aree
verdi, minore oppressione dal traffico automobilistico, più servizi collettivi e speciali-
stici. Non esistono ricette facili e pronte all’uso. Ma un percorso ragionevole c’è: un
lavoro di comunicazione e animazione locale che faccia dialogare la domanda dei citta-
dini con le culture professionali e le responsabilità amministrative e politiche, alla
ricerca di un cambiamento delle nostre città e dei nostri comportamenti urbani.

Ci sono segnali che ci indicano che finalmente si comincia a comprendere come i parchi
e le aree verdi non siano solo estetica o arredo urbano. In molti paesi i parchi entrano
in città e da essi si aprono vie verdi su un territorio extraurbano. In Europa le grandi
città hanno iniziato da tempo a progettare nuovi parchi e greenways. Gli esempi recenti
della Francia con Parigi, Digione, Lione, e della Spagna con Barcellona, Siviglia, Valencia
e quelli più consolidati di Inghilterra e USA, confermano un salto di qualità verso
l’ecologia urbana o un’urbanistica “più verde”. In Italia Roma e Milano hanno in pro-
gramma nei prossimi anni decine di cantieri di grandi opere e solo qualche parco,
purtroppo di dimensioni certo non adeguate alla bisogna.

Fare parchi significa riprogettare la città nei suoi elementi positivi, dare spazio ai
cittadini, ai loro comportamenti sociali di relazione e incoraggiare nuove forme di
mobilità leggera e sicura. In tanti piccoli centri di provincia si sta andando in questa
direzione. Parchi, giardini, viali alberati, spazi di gioco, aree marginali recuperate a orti
urbani iniziano a dare segnali di rinnovamento urbano e sociale, proponendosi come
luoghi di comunicazione, relazione e convivialità. Spazi creativi che producono stimoli,
immagini, emozioni, e che chiedono partecipazione.

L’associazione la città possibile si propone con questo incontro di apportare un contri-
buto a quanti lavorano sul versante della pianificazione urbana, della progettazione e
gestione del verde, e su quello dell’azione sociale ed educativa: un contributo di idee
ed esperienze maturate in alcuni paesi europei con i quali intrattiene da tempo un
intenso scambio culturale.

INFO
L’incontro è rivolto a:
• Amministratori pubblici
• Tecnici delle pubbliche amministrazioni
• Professionisti, architetti, agronomi, paesaggisti
• Operatori e volontari del settore socioeducativo
• Cittadini impegnati su tematiche sociali e ambientali

Convegno e workshop a partecipazione limitata, max 60 posti
• Costo di partecipazione: 100,00 euro (+ Iva con fattura) • È
possibile prenotare, tramite la segreteria del convegno, hotel
convenzionati • Le iscrizioni dovranno pervenire possibilmente
entro il 31 ottobre 2004 • La tavola rotonda è aperta a tutti.

Segreteria del Convegno: Centro Studi Prospettive, Como
tel. 031.303366 • fax 031.304969
e-mail centrostudi@prospettive.org

PATROCINIO

PARTNER E ADESIONI
CSV Como • Fondazione  Pro Juventute, Svizzera italiana •
Gruppo Moderazione del traffico, Svizzera Italiana • Centro
studi Prospettive • SolCo Como • Atelier di Launay, Francia •
Anello di Moebius • Parco Vallparadis, Terrassa - Barcellona

PROVINCIA DI COMO COMUNE  DI COMO

RETE NAZIONALE la città possibile
la città possibile Como • la città possibile Torino ECOLOGIA URBANA E CITTADINANZA ATTIVA

www.cittapossibile.org


