STRUMENTI E COMPETENZE PER LA RIGENERAZIONE URBANA
PRIMA GIORNATA DI CANTIERE
6 dicembre 2018, 9:00-13:30 - viale Aldo Moro n. 16, Bologna – SALA B
La giornata sarà occasione per discutere insieme gli obiettivi sistemici della rigenerazione urbana per lo sviluppo
economico, ambientale e sociale del paese. Verranno illustrate le ragioni e la struttura del corso e interverranno docenti ed
esperti di processi di rigenerazione urbana, di strumenti di valutazione degli impatti economici, sociali e ambientali
connessi alle trasformazioni delle aree da rigenerare e di governance tra pubblico, privato e cittadini.

PROGRAMMA
SALUTI E INTRODUZIONE
Giovanni MONTI – Presidente Legacoop Emilia-Romagna

LA RIGENERAZIONE URBANA 4.0
Matteo ROBIGLIO – Politecnico di Torino - Future Urban Legacy Lab

INTRODUZIONE AL CANTIERE DELLA RIGENERAZIONE URBANA
Marina DRAGOTTO – AUDIS

LE OPPORTUNITÀ DEGLI STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI
Oronzo PERRINI – REAM SGR

INNOVAZIONE SOCIALE: DOMANDE E RISPOSTE
Andrea RAPISARDI – LAMA

LA QUALITÀ AMBIENTALE PER LA CREAZIONE DI VALORE SOCIALE ED ECONOMICO
Emanuele BOBBIO – Golder Associates

DIBATTITO
Agli interventi seguirà un momento di dibattito, nel quale sarà possibile confrontarsi con gli esperti.
Accrediti confermati per la frequenza dell’intero percorso Ordine degli Architetti di Bologna (20 CFP)
CONTATTI SEGRETERIA CANTIERE

|

Riccardo Tagliaferri

| e-mail segreteria@audis.it | tel. 328 / 30 32 705

EMANUELE BOBBIO – Gruppo di lavoro valutazioni d’impatto ambientale | Golder Associates
Emanuele Bobbio si è laureato in Architettura presso il Politecnico di Torino nel 2009 e dopo alcune esperienze di lavoro in
studi di architettura, da maggio 2011 è entrato a far parte di Golder Associates. In Golder lavora con il gruppo delle Valutazioni
di Impatto Ambientale, focalizzando le sue attività sulle componenti sociali e paesaggistiche.
MARINA DRAGOTTO – Direttrice | AUDIS
Laureata in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (IUAV), dal 1999 è Direttrice dell’Associazione AUDIS. In
quest’ambito cura e coordina il programma scientifico annuale: ricerche, studi e pubblicazioni, organizzazione di incontri,
seminari, convegni e viaggi di studio volti all’analisi delle dinamiche in corso in Italia e all’estero riguardanti il complesso tema
della rigenerazione urbana.
ORONZO PERRINI - Direttore Generale | REAM SGR S.p.A.
Direttore Generale di REAM SGR S.p.A. da aprile 2015; tra ottobre 2007 e marzo 2015 in REAM SGR ha ricoperto il ruolo di
Direttore Amministrativo, poi Direttore Operations e infine Direttore Esecutivo. Laureato a pieni voti in Scienze Economiche e
Bancarie all’Università di Siena, ha maturato le prime esperienze professionali in Arthur Andersen & Co dove, nel periodo
1992 – 1996, ha curato la revisione contabile di importanti realtà finanziarie italiane. Nel periodo 1996 – 2005 è stato direttore
amministrativo del Gruppo Immobiliare Tirrena in Roma. Tra 2005 – 2007 è stato direttore amministrativo e finanziario del
Gruppo Sorgente S.p.A. di cui fa parte Sorgente SGR S.p.A.
ANDREA RAPISARDI - Presidente | LAMA
Economista dello sviluppo, Presidente e socio fondatore di LAMA – Developing Change, agenzia di sviluppo che progetta e
realizza soluzioni per affrontare il cambiamento, socio fondatore di Impact Hub Firenze. Consulente per Agenzia Toscana
Promozione – Regione Toscana riguardo al supporto, realizzazione e promozione del progetto “School of Policy on Public
Health Care” per la cooperazione scientifica ed economica del comparto sanitario toscano pubblico privato verso la Cina e il
Vietnam.
MATTEO ROBIGLIO – Docente di Composizione Architettura e Urbana | Politecnico di Torino - Future Urban Legacy Lab
Architetto e dottore di ricerca in Architettura, è ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, membro del Collegio di
Dottorato in Architettura Storia e Progetto e attuale Coordinatore del Collegio di Architettura del Politecnico di Torino. Nel
2017 ha fondato il Future Urban Legacy Lab, nuovo centro interdipartimentale di ricerca sul potenziale dell’eredità storica
nelle città che affrontano le sfide globali della contemporaneità. Nel 2015 è stato German Marshall Fund Fellow in Urban and
Regional Studies.
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