
Formare e accompagnare gli attori, sperimentare gli usi temporanei

HUBER è un percorso formativo sugli usi temporanei, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e
ideato e organizzato da un partenariato di attivatori ed esperti di rigenerazione urbana: l'associazione 
Planimetrie Culturali (capofila), il Collettivo Amigdala, Officina Meme Architetti, le associazioni Spazi 
Indecisi e Il Palloncino Rosso e lo Studio Performa A+U.

L’obiettivo del percorso formativo è focalizzare gli aspetti organizzativi e funzionali legati
all’attuazione, alla gestione e alla valutazione delle pratiche di riuso degli immobili e dei patrimoni 
dismessi al fine di individuare processi collaudati che possano strutturare linee guida sugli usi
temporanei, in attuazione  dell'art. 16 della legge urbanistica regionale LR 24/2017.

Il percorso formativo si svolgerà dal 3 novembre al 9 dicembre 2020 in Emilia-Romagna.

Cosa e quando.

Per chi.
Il percorso formativo è rivolto a soggetti del territorio regionale interessati ad occuparsi di usi temporanei 
e di attivazione di spazi dismessi, quali ad esempio: i tecnici dei settori urbanistica, architettura, lavori 
pubblici, sicurezza e tutela dei beni storico culturali, figure giuridiche, chi lavora nei campi del welfare, 
della partecipazione e dell’innovazione sociale e d'impresa, chi si occupa di fundraising e finanza per la 
rigenerazione, di cultura ed educazione, chi opera nel terzo settore.

PERCORSO FORMATIVO DI GIOCO-SIMULAZIONE IN EMILIA ROMAGNA
Lezioni frontali con tavolo di confronto e workshop di co-progettazione

I MODULI FORMATIVI - FASE 1
1° MODULO FORMATIVO
3 Lezioni frontali con dibattito.
3/11/2020: h14.30 > 18.00, 10/11/2020: h14.30 > 18.00, 24/11/2020: h14.30 > 18.00, 

2° MODULO FORMATIVO
1 sopralluogo - 17/11/2020 h. 10.00 > 17.00
Sopralluogo a Villa Tassoni di Ostellato, immobile della Regione E.R. a disposizione
del corso per costruire il percorso della gioco-simulazione

3° MODULO FORMATIVO
Laboratorio interattivo di co-progettazione (workshop di gioco-simulazione)
3 e 4/12/2020 dalle h. 9.30 > 18.00

Un workshop di gioco-simulazione di due giornate, in cui i partecipanti saranno divisi in squadre miste con il 
compito di definire la propria proposta di Convenzione a partire dai temi chiave emersi dalle lezioni (ingag-
gio degli attori e gestione del luogo, forme che regolino i rapporti tra proprietà e gestori, strumenti di 
finanziamento e sostenibilità economica, indicatori di impatto). Una commissione, a fine della due giorni di 
workshop, determinerà i contenuti maggiormente in grado di soddisfare le finalità dell’Avviso pubblico di 
ogni proposta.

La Gioco-Simulazione

La prima fase è volta ad offrire gli strumenti principali per l’attivazione e gestione degli usi temporanei 
secondo tre moduli dedicati, rispettivamente, a: l’ingaggio degli attori per l’attivazione e la gestione 
degli usi temporanei, l’impianto normativo funzionale alla loro implementazione e, infine, i canali di
finanziamento per garantire la fattibilità della gestione. 
Negli interventi saranno inoltre approfonditi i modelli di gestione e di governance degli immobili e/o le 
forme di misurazione degli impatti generati.
Ogni lezione sarà animata da interventi teorici, volti ad offrire il quadro delle conoscenze a
disposizione per ciascuno tema, combinate all’illustrazione di esperienze che quelle conoscenze provano 
a praticare, a livello nazionale e regionale.

Lezioni frontali e dibattito.

I MODULI FORMATIVI - FASE 2

La seconda fase del percorso formativo è volta a sperimentare l’elaborazione di una Convenzione per la 
gestione del caso studio (Villa Tassoni ad Ostellato) a partire da un Avviso della proprietà per una
Manifestazione di interesse.
I partecipanti - divisi in squadre miste e formate da rappresentanti dell’Amministrazione pubblica, del 
mondo privato e del terzo settore - saranno chiamati a redigere una proposta di Convenzione per la
gestione del bene e i relativi impegni delle parti.

Laboratori interattivi di coprogettazione

4° MODULO FORMATIVO
Incontro finale di debriefing
9/12/2020  h. 14.30 > 18.00

Il momento conclusivo del corso è un incontro finale di debriefing strutturato in modalità laboratoriale 
nella quale le squadre saranno chiamate ad affinare i contenuti della Convenzione sulla base delle
indicazioni date dalla commissione.

Incontro finale

Il progetto formativo è aperto a un nucleo di 30 persone che si occupano o interessano di rigenerazione 
urbana e usi temporanei. I 2/3 dei partecipanti saranno selezionati nel mondo delle istituzioni e delle 
amministrazioni pubbliche, 1/3 nel mondo privato e/o del terzo settore.
Il corso è rivolto a persone motivate e disposte a impegnarsi tra novembre e dicembre 2020 per 3 lezioni 
pomeridiane, 1 giornata di sopralluogo, 1 workshop intensivo di 2 giorni e 1 mezza giornata di laboratori 
finale.
 
Invia la tua candidatura entro e non oltre il 1 novembre, compilando il form a questo indirizzo: 
http://bit.ly/HUBER-ISCRIZIONI. 
Per informazioni scrivi a hub.usitemporanei@regione.emilia-romagna.it
 
Il percorso formativo è gratuito. Sarà data precedenza a soggetti motivati e disponibili a partecipare 
all’intero percorso formativo con priorità a chi ha già aderito o seguito gli incontri e i laboratori dell'Hub 

CHI PUO’ CANDIDARSI E COME.

promosso da con il supporto tecnico di in collaborazione con con il contributo di

Il progetto formativo HUB-ER è una iniziativa della Regione Emilia-Romagna promossa nell’ambito dell’Hub Usi Temporanei -Servizio qualità urbana e 
politiche abitative, in collaborazione con il Servizio approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza  e l’Area partecipazione.
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