
 

 

In collaborazione con: 

Webinar organizzato da MonzAttiva e Fondazione Green 

21 Aprile 2021 ore 20:45 

Ri-generazioni urbane 
“La rigenerazione della città nel dialogo tra comunità e territorio” 

 
Programma 

20:45 Apertura e conduzione dell’evento Fabio Clarotto, MonzAttiva 

20:50 

 
21:00 

Introduzione e motivazioni 
 
Buone pratiche di riuso creativo degli 
spazi vuoti 

Gianni Tartari, MonzAttiva 

 
Giovanni Campagnoli, 
Fondazione Riusiamo l’Italia  
 

21:20 Strategie e modelli di innovazione sociale 
ed economica nella rigenerazione urbana 

Roberto Tognetti, Fondazione Ri-
usiamo l’Italia, Coordinatore 
nazionale iperPIANO 
 

21:40 
 

 
22.00 
 
22:20 

Le potenzialità di conversione della città 
esistente 
 

Le necessità formative e l’offerta degli ITS  
 
Domande e risposte  

Michele Faglia, Città Persone 
 

 
Cinzia Zanetti, Fondazione Green 

 
Gianni Tartari, MonzAttiva 

 
22:40 

 
Conclusioni  

 

Carlo Abbà, MonzAttiva 

 
 
Per seguire l’evento collegarsi a: 
• piattaforma Zoom: https://bit.ly/2LwFWHt  

• pagine Facebook: www.facebook.com/cittapersoneassociazione; www.facebook.com/LaboratorioMonza; 

www.facebook.com/MinervaAssociazione; www.facebook.com/MonzAttiva 

 
I microfoni dei partecipanti saranno disabilitati per prevenire interferenze con l'audio. Sarà comunque possibile 
intervenire inviando domande attraverso: chat di Zoom, commento alle dirette Facebook o per email a 
progettofuturo.mb@gmail.com. Le domande saranno rivolte ai relatori al termine degli interventi. 
 

Media partner 
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In collaborazione con: 

MonzAttiva 
 
MonzAttiva è una Associazione rivolta al rinnovamento della città ed alla valorizzazione delle autonomie 
locali in un'Europa più forte. Questi obiettivi sono sostenuti da una logica di legalità e trasparenza 
amministrativa, da un efficiente utilizzo delle risorse collettive, nel rispetto dell’ambiente, della 
solidarietà sociale e della promozione dei valori morali del civismo, in uno spirito di apertura 
interculturale per aggregare le energie migliori che vogliono essere parti attive di questo percorso di 
Rinascimento cittadino. 
 
 
Presentazione dell’evento 
 
Come afferma Z. Bauman (Fiducia e Paura nella città, 2005) “È nei luoghi che l’esperienza umana si 
forma, si accumula e viene condivisa, e il suo senso viene elaborato, assimilato e negoziato. Ed è nei 
luoghi, e grazie ai luoghi, che i desideri si sviluppano, prendono forma, alimentati dalla speranza di 
realizzarsi”.  
L’incontro si propone di affrontare in senso lato l’aspetto rigenerativo di luoghi piccoli e grandi delle città 
che, per il degrado conseguente all’esaurirsi di un loro precedente utilizzo, hanno perso la loro 
destinazione d’uso sociale ed economico. Luoghi che possono rigenerarsi fisicamente, ma che nel farlo 
possono e devono rigenerare esperienze umane che riempiano soprattutto vuoti interiori delle persone 
che formano e caratterizzano la città, creando un’impronta che la rende riconoscibile nel mondo per il 
dialogo che instaurano con il proprio territorio.  
 
 
A chi si rivolge 
 
L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza: a coloro che guardano con attenzione alla sostenibilità del 
territorio e dell’ambiente, ai giovani che intendono raccogliere idee per la propria formazione 
professionale futura, ai professionisti quotidianamente coinvolti in azioni che incidono sulla qualità del 
territorio, ai gestori delle comunità urbane e, infine, a quanti possono mettere in campo esperienze di 
innovazione. 
  



 

 

In collaborazione con: 

Brevi informazioni sui relatori 
 

  
Giovanni Campagnoli  Docente di economia, formatore, ricercatore e consulente di processo per start up 

innovative culturali e sociali, è l’esperto di project management di Hangar Piemonte. 
Specializzato sui temi della rigenerazione urbana, con uno sguardo attento alle 
politiche giovanili, ha firmato il libro “Riusiamo l’Italia. Da spazi vuoti a start up 
culturali e sociali”, edito dal Gruppo24ore. Per il MIBACT cura l’Osservatorio on line 
per il riuso degli spazi a fini creativi, artistici e culturali. 

  
Roberto Tognetti  Laurea in architettura al Politecnico di Milano con Franca Helg, nel periodo 1987-1988. 

Docente presso l'Istituto Europeo del Design di Milano è Direttore della Fondazione 

“Riusiamo l’Italia”. Svolge attività sia di progettazione architettonica e urbana che di 

pianificazione e programmazione territoriale. Tra i suoi lavori si annovera la casa dello 

scrittore Sebastiano Vassalli nella pianura novarese. Nel 2008 fonda il network 

“iperPIANO Ecosistema di soluzioni e innovazioni per il governo del territorio e della 

città”. È co-autore con Giovanni Campagnoli del libro “Riusiamo l'Italia. Da spazi vuoti 

a start up culturali e sociali” edito nel 2014 dal Gruppo 24 Ore. 

  
Cinzia Zanetti Project manager responsabile dell'area Orientamento della Fondazione Green di 

Vimercate, segue dal 2014 le attività di start up occupandosi della Segreteria Tecnica. 
 
Michele Faglia 

 
Laurea in architettura al Politecnico di Milano, specializzazione in pianificazione del 
Paesaggio a Genova, progettista di piani ed opere pubbliche e private, vive ed opera 
a Monza, sindaco di Monza dal 2002 al 2007 si occupa di problematiche ambientali ed 
urbane nell’associazione Città Persone. 

 
 
 
Contatti 

 

Per informazioni inviare una email a: MonzAttiva@gmail.com 
Oppure consultare: www.facebook.com/MonzAttiva/ 

 

mailto:monzattiva@gmail.com

