
GIO. 14
Strumenti per la conoscenza
Strumenti, processi  
e metodologie di indagine  
e studio del territorio:  
l’analisi antropologica e sociale 
come base per una 
rigenerazione di successo.

15:00 Registrazione

15:30 Saluto istituzionale
LUCIA BARACCHINI
Sindaco di Pontremoli
GIADA SCOGLIO
Presentazione del progetto  
Semi di Rigenerazione
Introduzione
MARCELLO BALBO
Direttore Master U-RISE 
Rigenerazione Urbana  
e Innovazione Sociale, 
Università Iuav di Venezia

16:15 JACOPO LARENO 
FACCINI Ricercatore sociale,  
Codici Ricerca e Intervento 
— Conoscere e praticare  
il territorio per rigenerare  
le comunità

17:00 MARIA MOLINARI
Piccolo Festival di Antropologia  
della Montagna di Berceto (PR) 
— La cultura come volano  
per le aree interne. L’esperienza 
di PFAM tra abbandono  
e ripopolamento

17:45 MASSIMO CASTELLI 
Coordinatore Nazionale Anci  
Consulta Piccoli Comuni 
— Centri urbani minori  
tra opportunità e resilienza

18:15 Dibattito

VEN. 15
Strumenti per la partecipazione 
La normativa sui beni comuni  
e la partecipazione come 
risorsa civica: strumenti e 
metodologie per gestire e 
valorizzare i beni comuni.

09:30 Registrazione

10:00 Introduzione 
FLAVIANO ZANDONAI
Gruppo Cooperativo CGM

10:30 CRISTINA LEGGIO
Membro del Consiglio direttivo 
di Labsus e Assessore alla 
Partecipazione del Comune  
di Latina
— Regolamento Beni Comuni  
e Patti di Collaborazione

11:30 > 11:45 Coffee break

11:45 RAOUL ROMANO
CREA Consiglio per la ricerca  
in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria
— La gestione diffusa e la 
valorizzazione del patrimonio 
boschivo

12:30 SIMONE GHERI
Direttore Anci Toscana
— Strumenti e risorse per la 
rigenerazione a disposizione 
degli enti locali 

13:15 > 14:30 Lunch break

14:30 ENRICO CIABATTI
Segretario Generale Camera  
di Commercio di Massa Carrara
— Possibili interventi per la 
rivitalizzazione turistico 
commerciale dei piccoli centri 
urbani

15:30 FRANCESCO BINELLI 
Responsabile Area Costa 
CESVOT – Centro Servizi 
Volontariato Toscana 
— Opportunità di 
finanziamento per il 
volontariato e il terzo settore

16:00 > 16:15 Coffee break

16:15 MARTINA BACIGALUPI 
The FundRaising School
VALERIA VITALI 
La Rete del Dono
— Avviare e sostenere la 
rigenerazione con il Fundraising 
e il Crowdfunding

17:30 LUCA BERTOZZI
Community Organizer, Airbnb
— Il progetto “Italian villages”  
e il valore turistico dei borghi

18:15 Dibattito

SAB. 16
Strumenti per la valorizzazione
Cultura, patrimonio e comunità 
tra attivazione e sostenibilità.

09:30 Registrazione

10:00 COOPERATIVA LA 
GUINADESE 
— Le attività di una storica 
Cooperativa di Comunità 
lunigiana
ANNA FABRIZI  
Consulente e ideatrice del 
Progetto Culla di Bratto
— La riscoperta di un pregiato 
oggetto artigianale attiva 
dinamiche di partecipazione  
e prospettive di sviluppo

10:45 DANIELE PARBUONO
Chongqing University of Arts 
and Sciences (China)  
e Università di Perugia 
— Patrimoni culturali 
immateriali e valorizzazione 
delle potenzialità locali. 
L’esperienza di “TrasiMemo. 
Banca della memoria del 
Trasimeno”

11:30 > 11:45 Coffee break

11:45 STEFANO ROMAGNOLI
Promozione turismo Regione 
Toscana 
— I cittadini come co-sviluppatori 
di valore nella filiera del turismo

12:15 ANTONELLA 
TROMBADORE UniFI Università 
degli Studi di Firenze 
— L’albergo diffuso nel progetto 
VIVIMED. Servizi innovativi  
per lo sviluppo della filiera del 
turismo nell’entroterra dell’area 
mediterranea

13:00 Conclusioni

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 piccoli centri urbani,  
accompagnandoli in un percorso complesso dove le 
competenze si intrecciano, le comunità si organizzano  
e le istituzioni si ripensano. 

14.03 > 16.03.2019 – Pontremoli (MS)

organizza:

La rigenerazione  
nei borghi  
e nei centri  
storici minori 
Conoscenza, partecipazione  
e valorizzazione

L’evento si terrà presso il Castello del Piagnaro di Pontremoli 
(MS). La partecipazione è gratuita previa iscrizione via mail 
all’indirizzo semidirigenerazione@gmail.com 

Siamo presenti sui social: @semidirigenerazione

*In attesa di accredito per cfp 
dall’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatoridi Massa Carrara

Con il patrocinio diPromotore


