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L’integrazione tra le funzioni urbane che consentono di perseguire obiettivi di rivitalizzazione di città e
territori si é ulteriormente estesa e articolata, negli ultimi anni, raccogliendo anche le innovazioni di
processo che le pratiche di rigenerazione urbana hanno determinato con il loro rinnovamento di
approcci, interlocutori e strumenti.
Nelle esperienze di rivitalizzazione – riqualificazione che stanno caratterizzando il quadro nazionale si
assiste a diffuse e frequenti sovrapposizioni di ruoli, infatti la maggior parte dei promotori di iniziative e
azioni si occupa degli stessi ambiti che fanno riferimento alle attività attraenti delle città: commercio,
artigianato, cultura, turismo, spettacolo, ecc.
Questi caratteri evidenziano l’affermazione di un dinamismo che favorisce la ripartenza delle azioni tese
al miglioramento della vitalità urbana, ma l’articolazione degli interventi soffre della mancanza di una
“visione Paese” e di politiche integrate che consentirebbero loro di assumere una maggiore coerenza
nonché di rafforzare la partecipazione delle proposte italiane ai programmi di Europa 2020.
La mappatura attuata da INDIS‐Unioncamere insieme a URBIT, che esamina le esperienze di
rivitalizzazione messe in atto sul territorio dalle Camere di Commercio e da altri soggetti (Regioni,
Comuni, Associazioni di categoria, ecc.) consente di cogliere le espressioni più innovative in termini di
strumenti di rigenerazione urbana, indirizzati a una fruizione più intelligente del territorio e della loro
capacità attrattiva.
Il Convegno è rivolto ai settori della Pubblica Amministrazione nei differenti livelli, alle Camere di
Commercio, alle Associazioni di categoria delle imprese, agli operatori di commercio, artigianato, cultura,
turismo, spettacolo, ma anche a studiosi e professionisti che operano nel contesto multidisciplinare che
fanno riferimento alle pratiche di rivitalizzazione e rigenerazione urbana.

PROGRAMMA
a cura di Iginio Rossi
Saluti
Carlo Giuseppe Maria Sangalli, Presidente Camera di Commercio di Milano
Considerazioni introduttive: motivazioni, logica e attese
Iginio Rossi, Architetto, Direttore Urbanistica Italiana – Urbanpromo

Dagli interventi di rivitalizzazione i primi indirizzi per politiche integrate
Rilievo – monitoraggio promosso da INDIS‐Unioncamere, URBIT presso le Camere di Commercio e altri
enti territoriali‐locali
Maurizio Caviglia, Consigliere INDIS‐Unioncamere – Segretario generale della Camera di Commercio di
Genova
Sviluppo coordinato delle eccellenze territoriali
Governare paesaggio, pianificazione territoriale e aree costiere
Franco Rossi, Assessore alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Regione Calabria
Cultura: non solo risorse finanziarie
Fondo per le aree vaste del mezzogiorno e Cantiere di progettazione
Claudio Bocci, Direttore Federculture
Progetto città attraverso commercio e servizi
Progettazione urbana, ricerca applicata con le università, accordi con le istituzioni e fondi europei 2014‐
2020
Angelo Patrizio, Responsabile Urbanistica e Progettazione Urbana, Confcommercio – Imprese per l’Italia
Riqualificazione del centro storico e del porto di Vibo Valentia
Strategie e progetti all’interno del Patto per le città Urban Pro sottoscritto da Unioncamere,
Confcommercio Imprese per l’Italia, Consiglio Nazionale degli Architetti P. P. C. e ANCE
Michele Lico, Presidente Camera di Commercio di Vibo Valentia
Innovazione e rilancio dei mercati coperti
Strumenti e disposizioni per una nuova governance degli edifici mercatali al dettaglio
Emanuele Piazza, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova
Il ponte che unisce
Per un mercato senza confini
Pietro Vittorio Roncoroni, Sindaco del Comune di Lavena Ponte Tresa
Conclusioni
Andrea Zanlari, Presidente INDIS‐Unioncamere

