LABORATORIO
LABORATORIO PESCARA
CONNESSIONI - TRA AREE MARGINALI E NUOVE CENTRALITA’
Il Laboratorio si muove sulle azioni che il Comune di Pescara, insieme a quello si San Giovanni Teatino, sta avviando
per la riqualificazione di aree periferiche, dismesse o in recente trasformazione, poste nelle maglie tra Pescara e la valle,
con l’obiettivo di capire come favorire la mobilità interna e la connessione degli spazi pubblici, dopo anni di espansione
forte edilizia. In particolare il Laboratorio porrà l’attenzione sulle questioni poste dall’attuazione dal Piano

di

Rigenerazione Urbana di Fontanelle-Sambuceto, sulla base della sua capacità di introdurre nuovi spazi aperti ed
attrezzature per la mobilità, rispondendo alla più recente domanda abitativa e lavorativa. Il Laboratorio di Pescara
svilupperà quindi i propri focus tematici con l’idea di rilanciare l’insieme delle questioni, poste nel recente periodo, a
tecnici, esperti e soprattutto a chi abita il territorio allargato pescarese, aprendo il confronto alle altre amministrazioni
locali e alle altre amministrazioni coinvolte nel Viaggio delle Buone pratiche.
PROGRAMMA DI LAVORO
martedì 26 marzo 9.30 – 17
1 7 ,3 0
Urban Center Pescara – itinerante a Fontanelle
Fontanelle - Aeroporto d’Abruzzo
9.30 Registrazione dei partecipanti presso
presso la sede dell’Urban Center di Pescara
10.00
10.00

Saluti istituzionali e avvio dei lavori in riunione plenaria
-

Luigi Albore Mascia – sindaco Comune di Pescara

-

Luciano Marinucci – sindaco Comune di San Giovanni Teatino

10.30
Presentazione del Viaggio
Viaggio nei comuni della buone pratiche e del caso di Pescara
La presentazione del Laboratorio di Pescara rispetto al Viaggio nei Comuni delle BP avrà il compito di
collocare il Laboratorio nel quadro più ampio dei lavori della Biennale dello spazio pubblico 2013 ed avrà il
contributo di Raffaella Radoccia (BISP) e di Paolo Fusero (consulente Comune di San Giovanni Teatino).
11.00
Visita guidata in autobus nelle aree di Fontanelle e Sambuceto
La visita alle aree progettuali di Fontanelle e Sambuceto - tra Pescara e San Giovanni Teatino - sarà
coordinata dal Comune di Pescara e guidata dai suoi consulenti(Carlo Pozzi –- Ilvi Capanna - Mario Ciuffi).
12.45
Aeroporto d’Abruzzo - Apertura Esposizione “Urban
“Urban Sharing – la città condivisa”
condivisa”
L’apertura della mostra “Urban Sharing – la città condivisa” prevede la presentazione delle diverse proposte
pervenute al Comune di Pescara, in risposta all’Invito pubblico rivolto a tutti i cittadini nel mese di febbraio

2013, quale supporto al processo partecipativo ormai avviato dall’Amministrazione pescarese.
Alla presentazione della mostra interverranno Lucio Laureti – presidente SAGA S.p.A e Laura Antosa –
presidente Ordine degli Architetti PPC di Pescara, insieme con gli assessori dei comuni coinvolti
– Marcello Antonelli – assessore Sviluppo e Tutela del Territorio Comune di Pescara
– Alessandro Feragalli – assessore Urbanistica Comune di San Giovanni Teatino.
13.30
Buffet autoprodotto dalle associazioni e dai cittadini coinvolti nel processo partecipativo.
partecipativo.

14.3014.30- 16.30
Focusocus-tematici sui temi progettuali e elaborazione di istant
istant Report sulle questioni emerse
-

Orti Urbani

-

Parchi Urbani

-

Greenways

I focus saranno condotti da Donatella Venti – presidente Commissione partecipazione INU. Raffaella
Radoccia, Rosalba D’Onofrio e Mauro D’Incecco (INU) svolgeranno il ruolo di facilitatori della discussione.
I focus-tematici hanno la finalità di approfondire i temi progettuali sviluppati nell’elaborazione del piano di
rigenerazione, confrontandoli con la riflessione a scala nazionale portata avanti dal viaggio nelle buone
pratiche all’interno della Biennale dello spazio pubblico, a partire dai seguenti temi:
Per queste ragioni i focus vedranno la partecipazione di rappresentanti di enti, amministrazioni,
organizzazioni sociali ed economiche e professionisti, oltre che rappresentanti degli Ordini, di referenti delle
amministrazioni locali coinvolte a vario titolo e di esperti INU.
16.30 – 17.30
Dibattito conclusivo del Laboratorio in seduta plenaria
Il dibattito finale si svolgerà in seduta plenaria e consentirà la partecipazione sia dei rappresentanti di
categoria, coinvolti come promotori e investitori privati, sia degli esperti delle associazioni ambientali e
sociali, che operano sul territorio, sia degli esperti dei Comuni di Pescara e San Giovanni Teatino, dell’INU,
dell’ Ordine degli Architetti, dell’Università d’Annunzio e del gruppo di supporto locale nell’ambito di Urbact II.

