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Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni
Sfida:
Cittadinanza attiva
Amministrazioni coinvolte:
Comune di Roma
Municipio Roma V
Proponente:

Comitato di Quartiere Tor
Pignattara
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Per saperne di più:
http://riapriamocinemaimpero.it/ [2]

Media: 4.8 (17 voti)

Non hai ancora recensito questa soluzione. Se
la conosci, l'hai sperimentata o l'hai utilizzata
aiuta gli utenti a saperne di più.
Accedi o registrati per scrivere un'opinione [3]
Ci sono 2 opinioni, leggile [4]

Modello applicato di
rigenerazione e
rifunzionalizzazione
partecipata di strutture
urbane dismesse

CantiereImpero è un percorso partecipato
per la rigenerazione urbana
indipendentemente dalla proprietà del bene
oggetto di lavoro. La proposta prevede un
approccio che fonde la progettazione
partecipata classica con altre pratiche di
democrazia diretta e approda alla creazione di
un contratto di rete fra i protagonisti
dell?azione.
Obiettivi, destinatari e contesto:
La soluzione è stata sviluppata nel Comune di
Roma coinvolgendo direttamente Assessorati
comunali (Lavori pubblici, Urbanistica e
Cultura) e il Municipio Roma V, che
amministra il territorio in cui il bene ricade. La
soluzione è stata messa in opera con la
partecipazione diretta degli enti sopra indicati,
di rappresentanti della proprietà privata, di
esperti, tecnici, portatori di competenza e
facilitatori visivi. Il laboratorio è terminato lo
scorso 27 Marzo 2014 e le linee guida che ne
scaturiranno verranno presentate a Maggio
presso il Comune di Roma.
Presentazione:
Cantiere impero - Modello partecipato di rigenerazione urbana
[5]

Cantiere impero - Modello partecipato di
rigenerazione urbana [6] from Claudio
Gnessi [7]
Video di presentazione:
Il Cinema Impero è anche mio riapriamolo! (HD)
[8]
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