
in collaborazione con:un progetto di:

Coinvolgere la comunità in modo tale da contribuire allo sviluppo della stessa è 
parte integrante della responsabilità sociale di un’organizzazione.
Il coinvolgimento della comunità va oltre l’identificazione e il coinvolgimento 
degli stakeholder per individuare interessi e impatti di cui farsi carico come 
organizzazione, significa riconoscere il valore di quella comunità, attivarlo e 
sostenerlo per aiutarla a promuovere livelli di benessere più elevato.
LL’Agenda 2030 identifica nello sviluppo di comunità inclusive e sostenibili e in 
processi partecipativi, obiettivi e traguardi di sostenibilità.  
Come promuovere e contribuire all’attivazione di comunità, alla rigenerazione 
urbana, alla rigenerazione di luoghi e relazioni? L’incontro, attraverso i contributi 
dei relatori e delle testimonianze, fornirà le coordinate metodologiche, normative 
ed operative, per riconoscere e attivare il proprio contributo nello sviluppo di 
comunità inclusive e sostenibili. 

SDGs DI RIFERIMENSDGs DI RIFERIMENTO
11.3 Potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità 
di pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia 
partecipativo, integrato e sostenibile.

16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, 
partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli.

17.17 Incoraggiare e promuovere partnership efficaci nel settore pubblico, 
tra pubblico e privato e nella società civile basandosi sull’esperienza 
delle partnership e sulla loro capacità di trovare risorse.
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     11:45 – 12.45
IL PARTENARIATO PUBBLICOPRIVATO:
UNA LEVA PER LA RIGENERAZIONE URBANA
L’ art. 151 del Codice degli Appalti: opportunità e 
criticità del nuovo strumento normativo

Manuela Veronelli • Legal e Cultural Hub
Emanuela Emanuela Presciani •  Teatro Tascabile di Bergamo

12:45 – 13:30
Dibattito e rilevazione sul macro posizionamento 
dei partecipanti  in tema di sviluppo di comunità 
inclusive e sostenibili

13:30 – 14:30
LUNCH 

     14:30 – 16:30
    DIETRO ALLE QUINTE
Autovalutazione guidata e definizione delle priorità 
sullo sviluppo di comunità inclusive e sostenibili
Focus group e condivisione in plenaria

9:00 – 9:30
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

    9:30 – 9:45
APERTURA DEI LAVORI

    9:45 – 11:15
RIGENERAZIONE URBANA E INNOVAZIONE SOCIALE: 
IL IL CONTRIBUTO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO  
Spazi in cerca di attori, attori in cerca di spazi.
Tra rigenerazione urbana e impatto socio-territoriale

Adriano Cancellieri  • Università Iuav di Venezia

ESPERIENZE DI RIGENERAZIONE PER L’INCLUSIONE 
SOCIALE E CULTURALE

Rachele Furfaro e
RenaRenato Quaglia • FOQUS  Fondazione Quartieri Spagnoli
Lucilla Giagnoni e 
Roberto Pronzello • Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana

    11:15 – 11:45 
COFFEE BREAK
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