Semi di Rigenerazione
Strumenti itineranti
Semi di Rigenerazione è un progetto itinerante
che mira a far conoscere e diffondere le buone
pratiche della rigenerazione urbana presso le
amministrazioni dei medi e piccoli centri urbani,
accompagnandoli in un percorso complesso
dove le competenze si intrecciano, le comunità
si organizzano e le istituzioni si ripensano.
Da Semi di Rigenerazione possono nascere azioni
di avviamento alla rigenerazione attraverso
l’affiancamento tecnico all’amministrazione,
il coinvolgimento delle comunità e la creazione
di reti di interesse.
Cos’è la rigenerazione? un processo che punta alla
riattivazione dei territori attraverso la partecipazione
dei cittadini, il rinnovo delle relazioni sociali,
la nascita di nuove economie e il recupero
del patrimonio, con un approccio basato sulla
sostenibilità, sull’innovazione e sull’inclusione
sociale.

Semi di Rigenerazione
Strumenti itineranti

organizzano:

La rigenerazione
urbana e il riuso
temporaneo
del patrimonio
pubblico.
Scenari normativi
e condizioni
di sviluppo
Conoscere, attuare, sostenere

Contatti
semidirigenerazione@gmail.com
info@semidirigenerazione.it
Siamo presenti sui social: @semidirigenerazione

10.12 – Pistoia

Martedì 10 dicembre
PROGRAMMA
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