
Quartieri di qualità: 
la centralità dello spazio pubblico
nelle esperienze europee
Seminario formativo
12 dicembre 2014
14.00-17.30
Ecofoyer, Corso Moncalieri 18 – 10133 Torino

Saluti introduttivi: Alessandra Aires / AIAPP / Saluti introduttivi: Alessandra Aires / AIAPP / EcofoyerEcofoyer

Strade come luoghi: nuovi  modi di  intendere gli  spazi  pubbliStrade come luoghi: nuovi  modi di  intendere gli  spazi  pubblici  a Londraci  a Londra
Sophie Tyler / Director, The Means (UK)

Sicurezza stradale, spazi pubblici condivisi, qualitSicurezza stradale, spazi pubblici condivisi, qualitàà della vitadella vita
Franck Dunoyer / Direttore dell’Ufficio Tecnico, Città di Chambéry (FR)

Giardini temporanei, orti urbani, verde collettivo: progetti e sGiardini temporanei, orti urbani, verde collettivo: progetti e sperimentazione perimentazione 
nello spazio pubbliconello spazio pubblico
Michela Pasquali / Linaria (IT)

La rigenerazione urbana attraverso la condivisione, la coLa rigenerazione urbana attraverso la condivisione, la co--gestione e gestione e 
ll’’automanutenzioneautomanutenzione: nuovi strumenti per costruire la Citt: nuovi strumenti per costruire la Cittàà come bene comunecome bene comune
Davide Bazzini / Assessorato Rigenerazione Urbana - Città di Torino (IT)

Torino:  le  associazioni  di  San  Torino:  le  associazioni  di  San  SalvarioSalvario fanno  spaziofanno  spazio
Mario Bellinzona / LAQUP e Chiara Marabisso / Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario (IT)



Spazio pubblico, qualità urbana, mobilità
sostenibile, verde diffuso, sussidiarietà
orizzontale e partnership pubblico-privato: 
questi i temi affrontati nel seminario 
attraverso la presentazione di casi inter-
nazionali e italiani.

L’organizzazione dei lavori prevede:

- una presentazione in plenaria

- tre tavoli di lavoro paralleli sul tema della 

riqualificazione dei quartieri a partire da

1. forme di finanziamento misto pubblico-privato;

2. mobilità sicura;

3. verde diffuso; 

- una  restituzione-confronto  in  plenaria.

I partecipanti sono invitati a proporre un 
caso su cui stanno lavorando.

I casi ritenuti più interessanti dai relatori 
saranno oggetto dei tavoli di lavoro (sul 
sito www.laqup.it è possibile scaricare la scheda 
da compilare e inviare entro il 30 novembre a 

info@laqup.it per sottoporre un caso).

Ogni partecipante potrà decidere a 
quale tavolo di lavoro iscriversi. Le 
iscrizioni verranno accettate in base 
all’ordine di arrivo all’indirizzo 
elena.ferrari@laqup.it.

Il numero di posti è limitato a un massimo 
di 40 partecipanti.

Quota d’iscrizione: 30 euro.

Per informazioni: info@laqup.it


