Comunicato Stampa

Cultura, creatività e rigenerazione urbana
per promuovere sviluppo sostenibile
Appuntamento il 17 novembre dalle 11 alle 13 al MiBACT
Con il ministro Franceschini ne discuteranno Pier Luigi Sacco,
Massimo Alvisi, Virginio Merola, Pierluigi Stefanini
Nel corso dell’incontro, promosso dalla Fondazione Unipolis,
verranno presentati i progetti selezionati con il bando culturability
Negli ultimi anni sono cresciute anche in Italia le esperienze di rigenerazione urbana. Iniziative
differenti che vanno dal recupero di edifici abbandonati a percorsi di rivitalizzazione di quartieri
periferici, passando per il riuso di spazi sottoutilizzati. In molti di queste esperienze, la cultura
rappresenta il punto di partenza per avviare progettualità dal forte impatto sociale, che nascano dal
basso all’insegna di processi di collaborazione e co-progettazione tra cittadini, organizzazioni private e
istituzioni pubbliche. All’origine, c’è la disponibilità di edifici inutilizzati (oltre sei milioni quelli mappati),
ma anche la diffusione di nuove logiche di sostenibilità e partecipazione territoriale. Tuttavia, sono
ancora molti i limiti di questa tendenza, soprattutto per le difficoltà di coordinamento, nella creazione di
rapporti efficaci di partnership con il pubblico e nella capacità di assicurare una effettiva sostenibilità
economica nel tempo di queste nuove esperienze e realtà.
Queste tematiche sono al centro dell’incontro “Cultura, creatività, rigenerazione urbana. Progetti
di sviluppo sostenibile”, organizzato dalla Fondazione Unipolis per martedì 17 novembre presso il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Sala ex Consiglio Nazionale, via Collegio
Romano n. 27 | ore 11-13). Ne discuteranno il ministro Dario Franceschini; Massimo Alvisi,
architetto dello studio Alvisi Kirimoto + Partners, tra gli animatori del progetto G124; Virginio Merola,
sindaco della Città Metropolitana di Bologna; Pierluigi Sacco, economista della cultura IULM;
Pierluigi Stefanini, presidente del Gruppo Unipol e di Unipolis.
Nel corso dell’incontro verranno presentati i sei progetti selezionati con il bando “culturability –
spazi d’innovazione sociale”, promosso da Unipolis per sostenere iniziative e proposte di
rigenerazione urbana, attraverso cultura e creatività. I sei progetti, selezionati tra i mille arrivati da
tutta Italia, si sono aggiudicati 60 mila euro ciascuno, 40 mila di contributo economico e 20 mila come
percorso di incubazione e mentoring, per un totale di 360 mila euro.
Questi i nomi dei progetti e le città di provenienza: Eyes Made (Roma), Laboratorio Permanente
Pisacane (Roma), Mercato Lorenteggio (Milano), Mercato Sonato (Bologna), Youtopia – cambia
storia (Perugia), Polline Art (Favara - AG).
L’ingresso all’incontro è libero, con iscrizione necessaria alla mail info@fondazioneunipolis.org.
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