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RIGENERAZIONE-RIUSO E PARTECIPAZIONE
cenni giuridici

La partecipazione alle politiche della Regione Emilia-

Romagna, oltre alle forme previste dallo Statuto e da leggi di

settore, è regolata dalla L.R. 15/2018, che punta a favorire

la partecipazione dei/delle cittadini/e all’elaborazione delle

politiche pubbliche e a rafforzare il senso di cittadinanza

attiva, in particolare in occasione di scelte importanti e

strategiche per un territorio.
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RIGENERAZIONE-RIUSO E PARTECIPAZIONE
cenni giuridici

Il principio di sussidiarietà orizzontale dettato dall’art. 118

della Costituzione laddove si prevede che i “Comuni

favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e

associati, per lo svolgimento di attività di interesse

generale”. L'idea ispiratrice è sollecitare il coinvolgimento

dei cittadini promuovendo una sorta di “sussidiarietà

responsabile", caratterizzata dalla presenza diffusa di

volontari e Cittadini attivi, cioè Cittadini autonomi, solidali e

responsabili, alleati dell’Amministrazione nel prendersi cura

dei beni comuni e del Bene Comune.
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RIGENERAZIONE-RIUSO E PARTECIPAZIONE
cenni giuridici

La legge regionale n. 24/2017 all’art. 16 promuove gli usi

temporanei “allo scopo di attivare processi di recupero e

valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di

dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative

economiche, sociali e culturali” riconoscendo il tratto

innovativo e creativo che queste esperienze possano apportare

al tema della rigenerazione urbana.

Gli usi temporanei sembrano rispondere alle nuove esigenze

promuovendo un valore in diversi termini:

Riuso del patrimonio dismesso + cittadinanza attiva
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RIGENERAZIONE URBANA
Rigenerazione Riqualificazione/Trasformazione edilizia
sbocco di mercato di settori tradizionali o produzione nuovo valore? 

Rigenerare → rilettura bisogni/desideri per costruire «nuova domanda» 
(città pubblica, qualità della vita)

Rigenerare → innovazione sociale → sviluppo economico 
→ innovazione culturale e creativa



Incontri di formazione  26|03|2021  ESPERIENZE DI RIUSO PARTECIPATO A CONFRONTO

TRASFORMAZIONE EDILIZIA                                               CREAZIONE DI NUOVO VALORE
Edificio                                                 → Contesto

Oggetto                                               →                                 Soggetti

Business Plan                                           → Strategia urbana 

Offerta                                                 → Domanda 
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RIGENERAZIONE URBANA

Parliamo di una NUOVA DOMANDA:

contestuale, perché prevede delle analisi

alternativa, perché cerca un’alternativa all’asset tradizionale

sociale, perché prevede inevitabilmente l’inclusione delle fasce più deboli

civile, perché Urbs, Civitas e Polis si scambiano relazioni proficue
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RIGENERAZIONE URBANA

Qual è un NUOVO PROCESSO DI SUCCESSO?

CONOSCENZA → CONTESTO
(dati/evidenze/esigenze/vincoli)

ASCOLTO → COINVOLGIMENTO
(comunità/civitas e istituzioni/polis)

SCELTA → RESPONSABILITA’
( visione/responsabilità della governance )



Incontri di formazione  26|03|2021  ESPERIENZE DI RIUSO PARTECIPATO A CONFRONTO

I progetti di innesco sono azioni e interventi che sono capaci
di apportare in un processo di rigenerazione urbana
innovazione e sperimentazione, creando nuovi VALORI.

I valori generati da un progetto di innesco sono materiali
(quando incidono sulle aree e i beni da trasformare) e
immateriali (quando generano fiducia, senso di comunità tra i
soggetti coinvolti)

RIGENERAZIONE URBANA
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RIGENERARE LE CITTA’

Gli usi temporanei sono una opportunità di sperimentare

un nuovo modo di «fare città»

• Innescando un processo di attivazione del

territorio

• Creando micro economie locali

• Rispondendo a nuove domande

Gli usi temporanei sono uno strumento della

pianificazione strategica a supporto della rigenerazione

urbana che ci spinge a ragionare su un nuovo set di

strumenti a disposizione degli Enti locali.

Il percorso partecipato è una modalità di attuazione di

interventi di riutilizzo temporaneo
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CHI SONO GLI ATTORI PROTAGONISTI ? 

Gli ATTORI sono i soggetti attivi sul campo, esistenti e/o di

futuro ingaggio, sia come soggetti promotori sia come

attuatori.

Tra soggetti promotori e attuatori è necessario un

rapporto duale di reciproca fiducia e influenza

TOP – DOWN

BOTTOM – UP

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI
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FARE COMUNITA’ = IL VALORE DEL CAPITALE SOCIALE  

Con ‘fare comunità’ si intendono le azioni che possono

essere messe in campo da parte di tutti i molteplici attori che

intervengono in un processo di rigenerazione, al fine di

(ri)creare un senso di appartenenza, condivisione e

motivazione tra le persone che a vario titolo vivono un dato

contesto urbano e di fornire loro gli strumenti operativi per

contribuire attivamente alla rigenerazione del luogo.
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COME SI RI-COSTRUISCE IL SENSO DI COMUNITA’?

attraverso un sistema di azioni sinergiche:

• coinvolgimento degli attori sociali e culturali già presenti

sul campo e dei portatori di esperienze positive nel processo

di rigenerazione;

• valorizzazione delle persone, in modo da renderle soggetti

proattivi dello sviluppo socio-economico del proprio contesto

urbano
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• creazione e sostegno di percorsi di incubazione di nuovi

soggetti e delle energie latenti del territorio;

• attivazione di politiche socio-culturali dedicate alla

rigenerazione, in cui le persone possano sperimentarsi sul

campo e dare vita a nuovi o più strutturati sistemi di

relazione.
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ESITI ATTESI

• Creazione di PATTI DI COLLABORAZIONE tra Ente locale e

cittadini per l’ UTILIZZO E la GESTIONE di un BENE

PUBBLICO

• Regolamento dei Beni comuni

• Incentivazione di investimenti privati nella valorizzazione

di una valenza pubblica (PARTERNARIATO PUBBLICO

PRIVATO)


