PROGETTO PAESE CITTÀ ACcESSIBILI A TUTTI
Buone pratiche delle città accessibili a tutti
Riqualificazione urbana di Via
G. Carducci. Seminari, Cluster, Laboratori tematici, Workshop, Tavole rotonde, installazioni artistiche per una città
accessibile a tutti.

maggio 2018

Daniele del Friuli; 6.04 Seminario; 20.04 cluster/
laboratorio tematico; 9.05 cluster/laboratorio
tematico; 25.05 Biennale dello Spazio Pubblico;
30.05-5.06 Seminario/workshop E.S.D.W; 7.12
Rigenerazione Spazio pubblico con Agenda 2030
IN&OUT; arte pubblica e spazi pubblici; 30.12
Studio Via G.Carducci seconda bozza.
2018: 19.03 Studio Via G.Carducci definitivo;
26.04 Accordo Comune di S.Daniele del Friuli ed
Azienda Assistenza Sanitaria n.3 per la Riqualificazione di Via G.Carducci; 26.05 PEBA a Verona;
7.06 Workshop/Tavola rotonda Arte pubblica in
pubblico Spazio e RiqualificazioneVia G.Carducci
E.S.D.W; 16.06 Agenda 2030 IN&OUT riqualificazione temporanea di Via G.Carducci; opere
d'arte temporanee per la riscoperta e rivalutazione
dell'area urbana.

Stato di fatto

San Daniele del Friuli (UD)
Lo spazio pubblico con la sua rigenerazione urbana è il tema al centro delle agende delle politiche
nazionali ed europee con la ricerca di processi
virtuosi per uno sviluppo sociale, ambientale e
sostenibile. Agenda urbana, Patto di Amsterdam,
Città accessibili a tutti, Urban Innovative Action,
Agenda 2030 Ob.11, restituiscono alle Città e ai
loro attori, cittadini e innovatori, lo spazio pubblico
attraverso iniziative di innovazione sociale e riuso.

Studio di fattibilità con firma di Accordo - Comune
di S.Daniele del Friuli ed Azienda per l'Assistenza
Sanitaria n.3 per la Riqualificazione urbana di Via
G.Carducci. Riscoprire e rivalutare l'area urbana
con l'arte pubblica temporanea

A San Daniele del Friuli, il Centro Friulano Arti Plastiche congiuntamente al Comune di San Daniele
del Friuli e all' Azienda per l'Assistenza Sanitaria
n°3 hanno lanciato una sfida alla Città medesima.
I contenuti della proposta per la riqualificazione urbana di Via G.Carducci è allargata all'intera area
con una visione d'insieme che elimina gli attuali
confini spaziali delle due proprietà per giungere a
una proposta unitaria, in funzione di un possibile
nuovo sviluppo urbano, generato dalla riqualificazione di Via G.Carducci, che possa declinare
l'immagine dell'Ospedale 4.0 e quindi la nuova
città collinare del terzo millennio.

Date

2016: 30.12 Studio Via G.Carducci prima bozza.
2017: 15-16-17.03 arte urbana per la riqualificazione urbana della Fermata autocorriere, San

Locandina del Seminario Introduttivo – antica Biblioteca Guarneriana – San Daniele del Friuli – 06.04.2017
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Work in progress 3.18

Investimento

Sino a questa fase non sono stati previsti finanziamenti, ma solo presenza e partecipazione volontaria
su invito da parte dell'Amministrazione di S.Daniele
del Friuli e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3
congiuntamente al Centro Friulano Arti Plastiche per
partecipare alla stesura condivisa del progetto e
promozione alla riscoperta e rivalutazione dell'area
urbana a elevato valore ambientale e paesaggistico.

Soggetto proponente

CFAP, Centro Friulano Arti Plastiche. Comune di San
Daniele del Friuli. Azienda Assistenza Sanitaria n°3.

Autore

Michele Gortan, architetto e Presidente
CFAP,Associazione culturale no-profit.

Processo

Seminari, laboratori tematici, arte urbana, hanno
portato alla stesura di uno Studio di fattibilità con linee guida per una proposta di rigenerazione urbana
condivisa fra i diversi attori. Un processo nuovo, un
progetto che parte da un intervento di riqualificazione urbana attraverso i creativi e l'arte nel rappresentare i messaggi dell'Agenda 2030 per giungere
ad un progetto di riqualificazione urbana in grado
di generare la ”traccia” per riqualificare la città con
declinazioni qualitative.

Strumenti

2

Incarico professionale per la valutazione dell'attuale
situazione di Via Giosuè Carducci e possibili proposte per la sua riqualificazione con la stesura dello
studio di fattibilità.
Proposta volontaria di riqualificazione urbana attraverso l'Arte pubblica, street art, con il coinvolgimento dei creativi e delle scuole. Partecipazione degli
Enti coinvolti che ha portato alla sottoscrizione di
un Accordo fra Comune di San Danile del Friuli ed
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n°3 riguardante
la Riqualificazione urbana di Via Giosuè Carducci
ed aree adiacenti.
Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Agenda 2030.

Locandina del Cluster/Laboratorio Tematico – antica Biblioteca Guarneriana – San Daniele del Friuli – 20.04.2017.

Finanziamenti

Autofinanziamento per le attività artistiche,
organizzazione della partecipazione e attività di
sensibilizzazione;
Ricerca di fondi per la realizzazione del progetto
innovativo.

Aggiornamento

Riscoprire e rivalutare l'area urbana ad elevato
valore ambientale e paesaggistico con arte pubblica temporanea e promozione dei PEBA.

Info

arkgor2030@gmail.com
Tel.: 0432940825

