
10:30 
Introduzione alla giornata

Servizio Qualità Urbana e Politiche abitative - RER

10:45
La mappatura del patrimonio dismesso e/o inutilizzato 

nella redazione del PUG di Modena
Simona Rotteglia - Ufficio di Piano - Comune di Modena

UNO SGUARDO FUORI DALLA REGIONE
11:15

Racconto a più voci dell’esperienza del Comune di Verona: 
dalla mappatura dal basso ai progetti dell’amministrazione comunale
nel quadro normativo della legge regionale del Veneto (L.R. n. 14/17)

Assessore Ilaria Segala - Comune di Verona, 
Michele De Mori - Associazione Agile, Giulio Saturni - Associazione COCAI 

11:45
Il progetto Ex vuoto a Pavia: le esperienza di mappatura e riflessione sui potenziali esiti

Viola Petrella - Associazione Atelier Città

12:15
I temi dei laboratori del pomeriggio in pillole

Piergiorgio Rocchi (Planimetrie culturali) - Metodi di mappature
Stefania Proli e Francesco Tortori (Spazi indecisi) - Mappe di comunità come innesco

Paola Capriotti ed Elia de Caro (Planimetrie culturali) - Aspetti giuridici legati alle mappature

14:00 
16:00

La partecipazione ai  laboratoriHUB avverrà attraverso la 
piattaforma ZOOM (on-line): per motivi organizzativi è 
necessario iscriversi e la partecipazione sarà garantita per la 
mattina ad un max. di 100 persone, tenendo in conto 
dell’ordine di arrivo delle iscrizioni e per i pomeriggi ad un max. 
di 60 partecipanti

In caso di un maggior numero di richieste cercheremo di dare 
la possibilità di seguire almeno i lavori delle mattinate su altre 
piattaforme e comunque pubblicheremo sul sito la 
registrazione degli interventi.

Per iscriversi agli incontri utilizzare il modulo on-line. Il giorno 
prima dell’evento gli iscritti riceveranno istruzioni per accedere 
alla piattaforma.

Per info e dettagli consultare il sito
o contattare: HUB.usitemporanei@regione.emilia-romagna.it

14:00-16:00

Divisi in gruppi ristretti (max 20 circa) si approfondirà in ciascuna stanza virtuale uno dei temi proposti nella
mattinata, attraverso annotazioni e riflessioni, segnalazioni di esempi e buone pratiche. I gruppi di discussione
saranno condotti dai relatori della mattinata, affiancati da un facilitatore.

• Metodi di mappature per la costruzione della conoscenza: COSA e COME MAPPARE

• Mappe di Comunità come innesco: tecniche di coinvolgimento e condivisione per QUALIFICAZIONE delle 
conoscenze

• ASPETTI GIURIDICI legati alle mappature

Modalità di partecipazione

28/10
10:30  
13:00

I laboratoriHUB promuovono lo scambio e la diffusione delle 
conoscenza nella realizzazione di percorsi di uso temporaneo di 
spazi e immobili abbandonati e/o inutilizzati. Sono rivolti a 
soggetti attivi e con esperienze, e pensati per dare corpo e 
concretezza alle attività dell'Hub Usi temporanei regionale in 
forma condivisa e partecipativa creando momenti di confronto 
per la definizione di pratiche replicabili e da consolidare.

laboratoriHUB
Ottobre 2020

Mappare

I Laboratori

Il Racconto

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aIRc9BbUqU2q25q3WURhe2_csucpLT5GkUT94WaRtVlUOTcyMzQzUE9TUjRPNzhSWlVRS1BOVU1RUC4u
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/usi-temporanei/hub
mailto:HUB.usitemporanei@regione.emilia-romagna.it
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/usi-temporanei/hub

