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Rigenerazione dello spazio 
urbano. 
Seminario e Cluster/Labora-
tori tematici. Presentazione 
dello studio di fattibilità per 
la riqualificazione urbana con 
possibili Linee guida di Via 
Giosuè Carducci.

SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Lo spazio pubblico: progetti e politiche di rige-
nerazione urbana sostenibile in Italia ed Europa. 
Questo tema è al centro delle agende delle politi-
che nazionali ed europee con la ricerca di processi 
virtuosi di rigenerazione urbana per uno sviluppo 
sociale, ambientale e sostenibile. Agenda urba-
na, Patto di Amsterdam, Città accessibili a tutti, 
Urban Innovative Action, Agenda 2030 Ob.11, 
restituiscono alle Città ed ai loro attori, cittadini ed 
innovatori, lo spazio pubblico attraverso iniziative 
di innovazione sociale e riuso.

L’obiettivo di questo contributo è capire quali 
sia"Per progettare le cose bisogna partire dalle 
persone, non dalle cose" altrimenti si rischia di fare 
interventi senza avere una cognizione approfondi-
ta di cosa succederà nella società e di sottovaluta-
re le sinergie che sono il motore del cambiamento.
Sinergia è il termine che ha animato la stesura di 
un progetto che parte nel 2014 e sta proseguendo 
attivamente.
Il progetto viene organizzato dal Centro Friulano 
Arti Plastiche con il Comune di San Daniele del 
Friuli in collaborazione con la Comunità Collinare 
del Friuli e l’Istituto Tecnico Commerciale Manzini.

Conoscere per divenire consapevoli del processo 
di trasformazione ed innovazione, delle modalità 
di progettazione, realizzazione e gestione dello 
spazio pubblico.
Via Giosuè Carducci è uno spazio pubblico che 
può essere rigenerato divenendo un’identità con-
temporanea.
Un Seminario introduttivo che genera due clusters/
laboratori tematici atti alla stesura di uno Studio 
di fattibilità con linee guida per una proposta di 
rigenerazione urbana condivisa fra i diversi attori.
Un processo nuovo, per la nostra zona, un proget-
to che parte da un intervento di riqualificazione 
urbana attraverso i creativi e l'arte nel rappresenta-
re i messaggi dell'Agenda 2030.
Venerdì prossimo 17 marzo, come da articolo del 
Messaggero veneto di oggi 9 marzo, ci sarà un in-
tervento di "arte urbana" promossa dal Comune di 
San Daniele, Istituto Tecnico Commerciale Manzini 
ed il Centro Friulano Arti Plastiche.
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Locandina del Cluster/Laboratorio Tematico – antica Bibliote-
ca Guarneriana – San Daniele del Friuli – 20.04.2017.

Date 
Programma:
15-16-17 marzo intervento di "arte urbana" per la 
riqualificazione urbana della “Fermata autocorriere” 
piazzale IV Novembre – San Daniele del Friuli: pro-
mossa dal Comune di San Daniele del Friuli, Istituto 
Tecnico Commerciale Manzini, Centro Friulano Arti 
Plastiche con la collaborazione di Baumit Italia-San 
Vito al Tagliamento (PN), SIT – Casalecchio di Reno 
(BO), Pennelli Tigre - Scorzè (VE), Roxy Bar e Pastic-
ceria Kennedy - San Daniele del Friuli
6 aprile Seminario Introduttivo – due sessioni;
20 aprile cluster/laboratorio tematico con raccolta 
proposte – due sessioni;
9 maggio cluster/laboratorio tematico con raccolta 
proposte, integrazioni definitive;
25 maggio presentazione alla Biennale dello Spazio 
Pubblico;
30 maggio/5 giugno seminario/workshop conclu-
sivo con presentazione studio di fattibilità a San 
Daniele del Friuli in concomitanza della Settimana 
Europea dello Sviluppo Sostenibile.

Stato di fatto
La bozza dello studio di fattibilità è iniziata a novem-
bre 2016, la partecipazione alla Biennale Spazio 
Pubblico 2017 vuole stimolare la conoscenza: del 
processo di trasformazione e innovazione; delle 
modalità di progettazione con focus sullo spazio 
pubblico e sulla rigenerazione urbana sostenibile. In 
fase di stesura lo studio di fattibilità.

Investimento
Questa fase non prevede finanziamenti econo-
mici, ma solo presenza e partecipazione volon-
taria su invito da parte dell'Amministrazione di 
San Daniele del Friuli congiuntamente al Centro 
Friulano Arti Plastiche per partecipare alla stesura 
condivisa del progetto.

Soggetto proponente
CFAP - Centro Friulano Arti Plastiche.

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

Info
arkgor2030@gmail.com
Tel.: 0432940825
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