Concordia 2030
Piano per il rilancio dell’attrattività e vitalità
commerciale, sociale, culturale e residenziale del
Centro storico colpito dal sisma di
Concordia sulla Secchia
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Premessa
“Concordia 2030” è questo l’orizzonte in cui pensare una strategia organica complessiva
per il rilancio dell’attrattività e vitalità del Centro Storico di Concordia, cuore della nostra
comunità: è stato il simbolo della devastazione del terremoto, deve essere il simbolo
della rinascita di Concordia, più bella di prima. Un piano con un lungo orizzonte
temporale, necessario per i grandi cambiamenti, ma pensato per la sua
implementazione con azioni che debbono implementarsi nel brevissimo, breve, medie
e lungo periodo. Si intendono innanzitutto tracciare le linee strategiche per il rilancio di
Concordia sulla Secchia e del suo centro storico, assumendo come orizzonte di fondo i
17 obiettivi di sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals SDGs), anch’essi
con proiezione al 2030.

A fronte della specifica condizione di ricostruzione ancora in corso dopo il sisma del
2012, il programma si concentra nel definire un approccio di uso e riuso del vasto
patrimonio immobiliare che proprio per i molteplici effetti del sisma si trova in
condizioni di abbandono o inutilizzo. Tale fenomeno investe paradossalmente sia edifici
colpiti dal sisma ancora in attesa di interventi e sia un gran numero di edifici già
perfettamente ristrutturati, ma lasciati vuoti per gli avvicendamenti di reinsediamento
che famiglie, imprese e persone hanno affrontato in questi anni di estrema difficoltà

Di fatto Concordia rappresenta un caso idealtipico di rivitalizzazione di secondo livello
dopo un sisma, dove per “secondo livello” ci si riferisce non più all’emergenza o alla
messa in sicurezza della prima ora, ma alla ricostruzione di lunga durata, caratterizzata
dalla massima complessità di rigenerazione sistemica della comunità locale. Una
complessità articolata principalmente nel ripristino dei modelli di relazioni socioeconomiche ante sisma, ma anche nello sforzo di migliorare e perfezionare tutto ciò che
può rinascere dalla ricostruzione in modo più bello, più forte e più desiderabile.
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“Concordia 2030” si sostanzia in tal modo e innanzitutto come un “piano di attrattività
per il centro storico”, di cui segue la descrizione di alcuni elementi di struttura e
un’analisi SWOT.

Elementi di struttura


Centro storico gravemente colpito dal terremoto.



Oggi sono già disponibile spazi ma i più sono vuoti.



Diversi cantieri privati sono in dirittura d’arrivo, alcuni in partenza, tutte le UMI del
Centro Storico approvate e finanziate.



Sul versante pubblico, nel 2020 andranno in gara i due principali cantieri pubblici per
dare nuova vita ai principali luoghi pubblici della comunità: da un capo del centro
storico il Palazzo Municipale / Palazzo Corbelli, dall’altro capo il Teatro del Popolo.
Questo sull’asse di Via della Pace.



Sull’asse Via Garibaldi - Largo Tanferri - Piazza Marconi: sono in corso i lavori di
riqualificazione della nuova Piazza Garibaldi e i lavori della nuova Piazza Marconi che
termineranno prima dell’inverno 2020.



Ci sono le risorse pubbliche, due milioni di euro assegnati dalla Regione, per il Piano
organico di riqualificare ulteriori assi del Centro Storico.



Sul versante dei beni comuni, ne pubblici in senso tecnico ne privati, all’intersezione
fra Via Garibaldi e Via della Pace, sta per partire il cantiere dell’Oratorio Parrocchiale
e si trova la Sala della Comunità “Splendor” (ex cinema-teatro parrocchiale) la cui
riapertura può dare una grande contributo alla rivitalizzazione del Centro.



Ci sono segnali che possano partire iniziative private che potrebbero vedere
riqualificati spazi privati in prossimità dei due assi, da tempo in stato di abbandono,
con particolare riferimento agli edifici dell’Ex-Martini.
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C’è una presenza importante lungo questi due assi di un’impresa in crescita nel
settore della moda: Owenscorp 1.

Rischi / minacce


Il centro storico già prima del sisma risultava come ambito in grave declino, sul piano
residenziale ma soprattutto sul piano commerciale e delle attività economiche.



Il sisma ha decentrato tutte le attività, alcune delle quali si sono insediate stabilente
fuori dal perimetro de centro e realisticamente non vi rientreranno.



La crisi in corso (oggi sanitaria, domani economica e sociale) rischia di essere, in
assenza di un’iniziativa forte, un colpo mortale alla prospettiva di veder
progressivamente ripopolato e rivissuto il centro storico di Concordia, cuore
identitario della comunità. Se non c’è un “movimento” organico verso il centro, il
singolo non ha interesse ad investire ed insediarsi nel centro. E resterà pressoché
vuoto.

Opportunità / potenzialità
• Gli elementi strutturali sopra richiamati, eminentemente i cantieri pubblici e privati
in corso, combinati fra loro, si configurano come opportunità: terminati i cantieri il
Centro Storico di Concordia sarà molto più bello ed attrattivo di prima del terremoto.
• L’insediamento nel nostro Centro Storico colpito dal terremoto è oggi fortemente
incentivato dalla mano pubblica: il Bando regionale per la rivitalizzazione dei Centri
Stori ci colpiti rappresenta un’opportunità irripetibile, da cogliere dentro un’iniziativa
organica che spinga a “credere” che insediarsi nel nuovo Centro Storico di Concordia
convenga, non solo per gli incentivi. Le prime chiamate sono state colte soprattutto
da iniziative in altri ambiti del territorio comunale, giocoforza poco nel Centro Storico
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·https://www.rickowens.eu/en/IT; https://it.wikipedia.org/wiki/Rick_Owens.
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di Concordia. Ora ci sono più spazi a disposizione e a breve ce ne saranno altri: una
potenzialità.
• Ci sono anche ‘beni comuni’ che possono essere oggetto di nuove iniziative
generative di attrattività verso il Centro, come il cinema “Splendor”, oggi chiuso, o
l’edifico dell’Aipo lungo via Pace.
• Ci sono progetti che vanno oltre il territorio comunale che potrebbero impattare
positivamente sul nostro centro, come il decollo della ciclovia europea Eurovelo 7 Ciclabile del Sole che lambisce il nostro centro storico lungo l’argine del fiume Secchia.
• Il progetto ‘CRA.teri’ ha seminato primi fermenti. Si prevede che l’Istituto per i Beni
Artistici Culturali e Naturali dell'Emilia Romagna (di cui al progetto CRA.teri,
Comunità. Riuso. Azione) possa emanare altri bandi, ciò dovrebbe permettere
un’ulteriore fase di animazione ad hoc.
• Il territorio di pianura offre per sua conformazione piana la possibilità di pensare ad
un turismo attrattivo anche per persone con ridotta mobilità, come per chi utilizza
ausili di locomozione (carrozzine, ecc). Privo di barriere strutturali dell’ambiente
naturale, il territorio può promettere al turismo lento accessibilità per nuovi target
turistici: persone con disabilità, anziani, famiglie con figli piccoli che utilizzano
carrozzine o passeggini. Il centro storico di Concordia, inoltre, rientra nel Paesaggio
naturale e semi-naturale del Secchia. Il Paesaggio si estende su una superficie totale
di 15 mila 855 ettari, con una perimetrazione ha tenuto conto del rischio idraulico,
delle aree della Rete natura 2000 come, per esempio, i boschi di Marzaglia, l’oasi del
Colombarone, le casse di espansione, e delle aree di pregio naturalistico e
paesaggistico, delle grandi infrastrutture. Il perimetro del Paesaggio si estende fino a
entrare in contatto con il margine dei centri urbani collocati in prossimità del fiume;
questo è il caso del nostro centro storico, proprio per la sua caratteristica
conformazione che con sinuosità si adagia sull’argine del fiume.
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Piani e obiettivi di programma 2019 – 2024
L’Amministrazione Comunale ha messo nel proprio programma di mandato la
realizzazione di alcuni obiettivi che, sviluppati nell’ambito del Centro Storico all’interno
di un disegno d’insieme di potenziamento della sua attrattività, dovrebbero concorrere
a stimolare anche l’iniziativa privata:
• uno spazio di aggregazione a valenza aggregativa ed educativa ed uno spazio di
coworking per i giovani (con istituzione di una delega consigliare specifica a progetto).
• un Ostello / Residenza temporanea (artistica e non);
• la riapertura del Teatro del Popolo, con un progetto culturale innovativo che ‘ingaggi’
l’intera comunità.
• la riapertura del Municipio - Palazzo Corbelli al cui piano terra collocare anche uno
spazio culturale: l’ipotesi di lavoro è quella di un ‘museo multimediale’ focalizzato
sull’unicum storico alla base della nascita di Concordia, i mulini natanti.
• la nascita della cooperativa di comunità’ (vedi allegato 3), vocava alla rigenerazione
ed animazione di spazi pubblici o privati con funzione pubblica del Centro (con
istituzione di una delega consigliare specifica a progetto). La cooperativa di comunità
è un modello di innovazione sociale dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni
e servizi, è un modello che crea sinergia e coesione in una comunità mettendo a
sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni rispondendo
così ad esigenze plurime di mutualità.
• lo sviluppo di iniziative di co-housing sociale (con istituzione di una delega consigliare
specifica a progetto).
• marketing territoriale per promuovere le nostre eccellenze produttive (con
istituzione di una delega consiliare specifica a progetto)
• attrazione di risorse derivanti dai programmi europei con candidature mirate rispetto
agli obiettivi di sviluppo da perseguire localmente (con istituzione di una delega
consigliare a progetto).
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• Il nuovo Piano urbanistico generale del Comune, realizzato per la prima volta tra più
comuni, con capofila il Comune di Concordia, può essere la cornice in cui andare a
consolidare questo piano strategico e a favorirne il successo di medio e lungo periodo.

Linee per un piano strategico da sviluppare per fasi, per cogliere
le opportunità massimizzandone i benefici e minimizzare i rischi
Le linee d’azione di Piano strategico dovrebbero essere governate da una Cabina di regia
costituita da:
• Comune, al cui interno funzionerà un Comitato, coordinato dall’Assessore agli
Interventi Economici, formato da tutti i consiglieri con delega a progetto coinvolti nelle
tematiche del Piano: marketing territoriale, riuso, cooperazione di comunità, politiche
giovanili, co-housing sociale, risorse europee. Comitato che si allargherà alla
partecipazione, a seconda del tema da approfondire, di tutti gli assessori, consiglieri e
tecnici interessati allo stesso.
• CNA, anche con il coinvolgimento del proprio Centro di Assistenza Tecnica (CAT);
• LAPAM, anche con il coinvolgimento del proprio Centro di Assistenza Tecnica (CAT);
• Fondazione Riusiamo l’Italia.
Una cabina di regia che interagisca e coinvolga tutti gli altri stakeholders, a partire dalla
attività economiche già insediate in Centro Storico e nelle sue immediate vicinanza.

Le linee d’azione del Piano strategico sono articolate in 2 macro-fasi:
1. una prima fase di innesco basata sul riuso e la rigenerazione di alcuni spazi o beni
comuni di prioritario valore collettivo da sviluppare in 12-18 mesi, con focus
particolare sul rilancio dell’attrattività commerciale e vitalità culturale del Centro
Storico, concentrando gli sforzi sulla massimizzazione dei benefici e delle
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conseguenti iniziative levate dalle risorse stanziate e dalle opportunità messe in
campo dalla Regione.
2. una seconda fase di consolidamento socio-economico, di implementazione e
specializzazione della prima, da sviluppare in conseguenza per un periodo di 24-36
mesi, con focus particolare sull’attrattività anche residenziale (permanente e
temporanea) del Centro Storico.

Fase 1: innesco dell’attrattività commerciale, sociale e culturale (ved. allegato 1)


mappatura puntuale di tutti gli spazi pubblici e privati vuoti già a disposizione o
che lo saranno certamente entro 12 mesi: rilevandone le dimensioni, le
caratteristiche, le modalità di assegnazione e i relativi costi, la distinzione rispetto ad
usi definitivi o temporanei. A tale proposito va ricordato che: La legge regionale n.
24/2017 all’art. 16 promuove gli usi temporanei “allo scopo di attivare processi di
recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e
favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali”
riconoscendo il tratto innovativo e creativo che queste esperienze possano apportare
al tema della rigenerazione urbana. Va inoltre sottolineato che la mappatura del
patrimonio abbandonato costituisce parte integrante degli apparati analitico
conoscitivi necessari per attrezzare il rinnovamento degli strumenti di governo del
territorio e di pianificazione urbanistica.



Individuazione di quegli spazi disponibili adatti ad ospitare attività generative in
particolare rivolte ai giovani (coworking, aggregazione/animazione giovanile,
residenza artistica temporanea) e sviluppo dei relativi studi di pre-fattibilità.



Lancio di un ‘chiamata’, con un logo, che contenga un messaggio: ‘insediarsi nel
centro storico, perché ora conviene’, per mappare le volontà di tutti i concordiesi
che hanno un’idea nel cassetto e magari qualcosa di più (aprire un’attività o
sviluppare un’attività esistente). Va sottolineato che in assenza di una tale
“chiamata” alla ‘mobilitazione' generale e considerando il Centro storico di oggi
come “asfittico”, difficilmente operatori, proprietari e portatori d’interessi diversi si
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metteranno in gioco, in quanto tenderanno a non prendere in considerazione
quest’ipotesi come conveniente, a cominciare dalla scarsa conoscenza delle
opportunità, anche di finanziamento.


Creazione di un team che accompagni / assista alla presentazione di progetti
innovativi, in particolare in occasione del prossimo ed ultimo bando della Regione
previsto per marzo 2021, ultima scadenza del bando di cui all’Ordinanza
commissariale n. 2/2019 “Ripopolamento e rivitalizzazione dei centri storici nei
comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012” della Regione EmiliaRomagna: team di esperti di Cna e Lapam in affiancamento ed assistenza alle
iniziative private, team di esperti della Fondazione “Riusiamo l’Italia” in
affiancamento ed assistenza tecnica delle iniziative di start up culturali e sociali che
possano dar luogo ad iniziative di riuso di spazi pubblici, del beni comuni o del
privato-sociale.



Ciclo di appuntamenti (anche in formato webinar) per coinvolgere tutti i potenziali
stakeholders sule principali idee dei Piano: dal know-how sul riuso e rigenerazione
degli spazi vuoti, all’idea di dar vita ad una cooperativa di comunità per il rilancio di
un luogo identitario per la comunità, all’e-commerce, alla bike-economy.



Organizzazione di un evento “clou”, un Open Day, di lancio partecipato del Piano,
con eventi, laboratori, info point, dove la popolazione viene invitata e relazionarsi
col “team di esperti” per sviluppare insieme idee, schemi progettuali, proposte
programmi, con particolare riferimento all’ultima scadenza del bando di cui al
Decreto legge 74/2012 e Ordinanza commissariale n. 2/2019 “Ripopolamento e
rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29
maggio 2012”, Regione Emilia Romagna, la cui scadenza è prevista per marzo 2021



Sviluppo di un percorso partecipativo sulla riqualificazione degli spazi pubblici del
Centro per condividere una visione di città futura accogliente e attrattiva,
condivisione con la comunità che dovrà avvenire a partire dagli operatori economici,
per condividere dove e come intervenire con le risorse regionali (2 milioni di euro)
assegnate per la riqualificazione degli spazi pubblici de Centro Storico. Questo
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processo partecipativo servirà anche a contrastare ‘l’effetto cantiere’ di oggi,
perché, se oggi c’è un disagio, si “veda e immagini” già come sarà il Centro Storico.
Il coinvolgimento dei cittadini ad immaginare lo spazio pubblico e condividere le
scelte come non “calate dall’alto” è finalizzato anche in questo senso a fare in modo
che diventi patrimonio comune l’idea che il Centro Storico di Concordia è patrimonio
comune che rinascerà più bello di prima.


Mappatura di tutte le opportunità di fundraising per attrarre risorse pubbliche e
private che possano supportare lo sviluppo di tutte le linee strategiche del presente
Piano. Mappatura che riguarderà anche l’obiettivo di cogliere le opportunità di
finanziamento derivante della nuova programmazione comunitaria 2021 - 2027
che siano coerenti con gli assi del Piano.

Fase 2: consolidamento e sviluppo delle azioni della prima fase e di innesco
dell’attrattività anche residenziale e turistica (ved. allegato 2)


Programmazione di un corso di company creation in relazione alle esigenze emerse
dal territorio.



Sperimentazione di modelli di attrattività basati sulla mobilità sostenibile:
Eurovelo7 - Ciclabile del Sole.



Promozione della residenzialità nel nostro Centro Storico e messa a punto di
progetti di co-housing sociale per incrociare la domanda e i bisogni sociali della
comunità con l’opportunità - necessità di un Centro che torni ad essere vissuto e
abitato da residenti.



Potenziamento delle capacità ricettive e ospitative del territorio anche per forme
di residenzialità temporanee, esperienziali e/o formative, con particolare
riferimento alla rinascita anche residenziale del Centro Storico. Attività collegata al
property management.



Sviluppo di progettualità in grado di attrarre risorse pubbliche e private, a supporto
dell’attuazione delle linee strategiche del Piano, comprese progettualità volte a
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cogliere le opportunità della nuova programmazione comunitario 2021 - 2027 che si
incrocino con gli assi del presente Piano.

La comunicazione e promozione (marketing territoriale) come supporto fondamentale
agli obiettivi del Piano, in ciascuna delle fasi di progetto
Non bisogna assolutamente tralasciare l’importanza elemento della comunicazione
essenziale per rilanciare subito l’immagine del Centro Storico di Concordia sulla Secchia,
per promuovere le opportunità offerte, rendere più appetibile il territorio e valorizzare
il centro storico come punto di convergenza vitale di differenti funzioni legate ai servizi,
al commercio, al tempo libero. Si ritengono utili a tale proposito i seguenti interventi.
1. È necessaria maggiore comunicazione tra operatori nel commercio (negozi).
2. È essenziale la comunicazione tra i soggetti pubblici (Amministrazione) e quelli
privati (commercianti, operatori ed imprenditori) che deve mantenersi costante
e saper essere critica e propositiva sia per il rinnovo (spazi, edifici, attività)
dell'area centrale sia per la riscoperta della comunità.
3. Infine fondamentale la comunicazione nei confronti dei fruitori del Centro
Storico per informarli sul posizionamento competitivo dell’area e le iniziative del
centro. A questo scopo è utile servirsi di un mix comunicazionale che comprenda
la pubblicità, la promozione delle vendite, il direct marketing, le pubbliche
relazioni, le vendite personalizzate con approccio soggettivo, ed infine il
passaparola, considerato obiettivo ed in grado quindi di influenzare le

aspettative dei clienti.
4. È importante e necessario valorizzare e pubblicizzare con un’immagine nuova gli
eventi che si terranno e che via via cresceranno all’interno del Centro.
5. Per il lancio e la promozione dell’iniziativa Concordia 2030 potrebbe essere utile:


creazione di un Brand dell’iniziativa per veicolare la comunicazione in modo
coerente e coordinato a tutti i livelli;
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portale web dedicato, di promozione dell’iniziativa, opportunità, modulistica,
informazioni in tempo reale, FAQ, Video interviste, l’esperto risponde (chatbot,
e/o reali), contatti diretti con gli interlocutori necessari a rendere operative le
attività di interesse e con i partner, mappe, foto, contenuti utili ad attrarre e
coinvolgere attivamente gli interessati;



attivazione di Canali social (se possibile tutti);



studio progettazione e sviluppo declinazioni brand identity del progetto (logo,
claim, presentazione progetto, declinazioni comunicazione / canali digitali,
offline, materiale da stampare);



conferenze relative di spiegazione del progetto in streaming e in luoghi del
comune dedicati (fisici);



evento:“ La trasformazione digitale per aumentare le vendite nella "nuova
normalità" per sensibilizzare gli esercenti a investire e a credere nella rinascita e
nell’innovazione. Esperti di Marketing digitale e comunicazione, esperti di
finanzia agevolata, esperti di politiche territoriali e qualche testimonianza per
dare voce e forza al messaggio “la rinascita è possibile”;



campagna Social e ADV (Google) sull’iniziativa C2030 e sul bando poi a seguire
campagne sulle opportunità e sull’evoluzione del progetto;



contenuti ad hoc per la promozione del progetto Concordia 2030 e per la promo
del bando regionale che permette di cogliere l’opportunità di rinnovare o creare
una presenza fisica all’interno del perimetro geografico del comune;



webinar e formazione (digital marketing, come fare per…, cosa server per….,
Sviluppo di attività commerciali in centro storico, strategia e operativi al servizio
del nuovo modo di fare business...);
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messaggi miranti per: cittadini, nuovi residenti da fuori comune, scuole, centri di
ricerca, startup, progetti sul territorio che possano attrarre l’attenzione di
investitori e/o di imprenditori da fuori comune;



messaggi mirati per la rivalutazione delle eccellenze del territorio;



eventi e iniziative reali e in streaming digital;



newsletter del progetto;



video Wall online con tante testimonianze video che raccontano le esperienze e
la storia del centro. Una parte di queste saranno legate al passato, altre saranno
proiettate al futuro e alle opportunità che i cittadini vorrebbero poter avere o
desiderare (se potessi immaginare il tuo Comune tra 2/3 anni come lo
immagineresti ?).

La chiave di efficacia della comunicazione è che rappresenti un’effettiva cooperazione
fra le parti coinvolte con chiari obiettivi comuni. La cooperazione è la chiave anche della
sostenibilità del progetto e della sua nuova e distintiva attrattività. E’ cooperazione di
design concettuale perché deve incrociare e far convergere in un'unica azione bella, utile
e capace di generare valore economico aggiunto il capitale culturale, con quello sociale,
ambientale e di conoscenza tecnica. È cooperazione imprenditoriale perché deve
aumentare, rendere profittevole e fruibile per tutti un’area comune di ricerca,
produzione e sviluppo delle attività economiche presenti e nuove.
È cooperazione comunitaria perché deve unire in consonanza: responsabilità e azioni
della comunità degli abitanti del centro di Concordia, con quella di coloro che vi
investono e lavorano, con quella di chi usufruirà dei suoi servizi e dei suoi prodotti. La
prima narrazione di attrattività del mercato è quella di una qualità autentica, partecipata
e partecipabile.
Questa è anche un’indicazione di processo. L’elemento della cooperazione fra le parti
(sociale, economiche e politiche) per obiettivi e vantaggi comuni non è accessorio e
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successivo ma – se si vuole va scelto consapevolmente, fondativo e precedente. Ogni
passaggio del progetto che distratto su questo passaggio si ritorcerà contro al progetto
e lo farà retrocedere tutti i valori di collaborazione attesa. Anche perché esige
consapevolezza e rigorosità di linguaggio, metodo e lucidità sugli obiettivi.

Partnership di progetto ed expertises - Comitato scientifico
Oltre al Comune di Concordia i partners del progetto sono rappresentati in primis da
due grandi organizzazioni di categoria rappresentative di gran parte del tessuto
economico di PMI del territorio: CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della
piccola e media impresa) e LAPAM (Confartigianato Imprese - Modena, Reggio Emilia),
come parti integranti del governo del Piano e vocati alla sua assistenza tecnica. E ancora
da FONDAZIONE RIUSIAMO L’ITALIA, con il relativo sistema di connessioni e relazioni
nazionali in tema di supporto tecnico – strategico, con particolare riferimento
all’accompagnamento dei processi di start-up culturali e sociali.

Fondazione Riusiamo l’Italia. “Riusiamo l'Italia. Da spazi vuoti a start up culturali e
sociali” è il libro pubblicato dal Gruppo 24 ore scritto da Giovanni Campagnoli con postfazione di Roberto Tognetti. È un "road book" che parte da una ricerca sulle buone
pratiche di riuso creativo degli spazi. Tema attuale, in quanto oggi l'Italia è "piena di
spazi vuoti" e riuscire a riusarne anche solo una minima parte, affidandoli a delle start
up culturali e sociali, può diventare una leva a basso costo per favorire l'occupabilità
giovanile.Il

sito

www.riusiamolitalia.it

e

la

pagina

https://www.facebook.com/Riusiamolitalia costituiscono la piattaforma 2.0 che
affianca il testo per promuoverne le tematiche e raccogliere esperienze di chi sta già
lavorando su questi argomenti. Nel 2019 è stata costituita la FONDAZIONE RIUSIAMO
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L’ITALIA per meglio supportare e accompagnare i tanti processi di rigenerazione in atto.
www.riusiamolitalia.it

Con :


iperPIANO. È un network di competenze e professionalità che funziona come
Ecosistema di soluzioni e innovazioni per il governo del territorio e della città, nei
settori: Pianificazione territoriale e riqualificazione urbana; Progettazione
sostenibile; Progettazione ambientale e del paesaggio; Supporti gestionali e
organizzativi. Come tale può svolgere funzione di accelerazione nei processi di
comprensione e acquisizione di nuova tecnologia presso decisori di organizzazioni
pubbliche o private. iperPIANO è altresì un movimento tecnico, culturale e
professionale costituito da un gruppo multi-disciplinare di professionisti nei settori
attinenti il governo del territorio e della città. www.iperpiano.eu



Borghi e Dimore2. È un’organizzazione per supportare e favorire l’incontro di
esperienze dell’abitare temporaneo inteso come spazio di sperimentazione di nuove
forme d’uso e di riuso del patrimonio immobiliare esistente in chiave rigenerativa.
Borghi e Dimore aggrega una rete professionale con esperienze in spazi e ambienti
dell’abitare temporaneo: riuso e rigenerazione di immobili inutilizzati, turismo
immobiliare, property management.

I rispettivi referenti ingaggiati nel progetto sono:


Roberto Tognetti, architetto, coordinatore nazionale di iperPIANO, direttore
Fondazione Riusiamo l’Italia è esperto di ingegneria dello sviluppo locale e

2

www.borghiedimore.com

17

progettazione strategica territoriale con particolare riferimento alla valorizzazione
dei patrimoni dismessi e sottoutilizzati.


Giovanni Campagnoli, presidente Fondazione Riusiamo l’Italia, economista di
formazione, si occupa di promozione e valorizzazione degli universi giovanili
attraverso percorsi di creazione d’impresa nei settori sociali e culturali, basati sulla
trasformazione del talento in competenze chiave per percorsi imprenditoriali a
misura di persona.



Ivano Neri, architetto, fondatore di Borghi e Dimore, coordinatore iperPIANO Sud,
si occupa di valorizzazione di sistemi ospitali a livello territoriale con approcci
contemporanei collegati allo sviluppo di residenzialità temporanee e al superamento
del turismo così come l’abbiamo conosciuto. L’interpretazione degli spazi come
contesti dell’apprendimento permette di attribuire valori e significati nuovi al modo
di viaggiare e di frequentare i territori italiani.

Tra gli esperti - testimonial, a comporre un Comitato Scientifico del Piano, che saranno
chiamati a dare contributi di idee a partire dai ciclo di seminari / webinar per innescare
la partecipazione di tutti gli stakehoders della comunità, si segnalano preventivamente
le disponibilità di:


Paolo Verri. Nato a Torino nel 1966, Paolo Verri è innanzitutto “uomo di libri”, prima
direttore editoriale per varie case editrici e poi direttore del Salone Internazionale
del Libro di Torino dal 1993 al 1997. Nel 1998 è Direttore della comunicazione
dell’Associazione Italiana Editori che promuove le pubblicazioni italiane a livello
internazionale. Dal 1998 si occupa di città e sviluppo urbano, con prestigiosi incarichi
di direzione di piani strategici (Piano strategico della città di Torino, XX Olimpiadi
Invernali di Torino 2006, Padiglione Italia dell’Expo Milano 2015, Matera a Capitale
Europea della Cultura per il 2019).
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Daniele Alberti, inventore di StarBoost, un metodo “umanistico” per aggregare
imprenditori seriali, investitori, advisor e mentori per formare e supportare team
imprenditoriali in pre-costituzione e post costituzione nelle primissime fasi aziendali
aiutandoli ad affrontare e risolvere le tematiche più importanti legate al processo di
creazione e sviluppo di una nuova iniziativa d’impresa.



Giovanni Teneggi, Direttore generale Confcooperative Reggio Emilia dal 2007. Ha
svolto attività di sindacato e consulenza organizzativa e per lo sviluppo
imprenditoriale nel settore cooperativo e consulenza e ricerca in progetti per lo
sviluppo dell’impresa sociale e nel settore del welfare dal 1997. Esperto, testimone
e narratore delle Cooperative di Comunità in tutoli territorio nazionale. “la
cooperazione di comunità, anche solo per l’essere sognata e pensata, agita nei suoi
primi passi, restituisce ai territori e all’intero Paese un capitale sociale e una
intraprendenza che credevamo perduti. Una vera e propria infrastruttura, profonda
e decisiva. Ascoltarne i progetti, condividerne il sogno, accompagnarne realizzazioni
iniziali, parziali, anche approssimative, tiene vivo questo patrimonio distintivo. È
necessario alla nostra competitività, forse addirittura alla nostra sopravvivenza, in
tutto il territorio”



Università di Parma, prof. Dario Costi, (Parma, 1971) architetto è professore
ordinario presso l’Università di Parma dove insegna Progettazione architettonica e
urbana, docente nei Collegi di Dottorato prima di Palermo e Roma, ora di Parma,
ideatore e fondatore di Parma Urban Center. A partire da Parma Città Futura elabora
e sviluppa la metodologia di lavoro del Progetto Urbano Strategico, è invitato in
qualità di docente relatore sui temi del progetto nella città contemporanea ai Master
universitari di Parma, di Trani, Lecce e Matera, al Masterhousing di Roma, è direttore
per la School of Management dell'Università LUM Jean Monnet di Bari dei Laboratori
di Urban Strategic Design per i Corsi di Alta Formazione Valore PA. Dal 2018 è
direttore scientifico dello Smart City 4.0 Sustainable LAB, il Laboratorio di ricerca
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sulla città contemporanea intelligente e sostenibile delle sedi universitarie
dell’Emilia Romagna grazie ad un protocollo d’intesa tra Università di Parma, Regione
e Lepida. Direttore scientifico di collane editoriali sui temi della didattica del progetto
e della ricerca sulla città contemporanea, dal 2020 è Series Editor per la casa editrice
Springer di The Future City Project. Strategies for Smart and Wise Sustainable Urban
Design. Lo Smart City 4.0 Sustainable LAB dell’Università degli Studi di Parma
collaborerà al Piano per concorrere ad indirizzare le scelte strategiche di intervento
sullo spazio pubblico del centro storico, in particolare in un’ottica di rigenerazione
del sistema della mobilità dolce e sostenibile.



Chiara Giovenzana, startupper, laurea e dottorato in Biotecnologie, quindi
ricercatrice. Poi il mondo delle aziende, delle startup e dei fondi di investimento. Ha
co-fondato e fatto l’amministratrice delegata di una Startup biomedicale, ha
collaborato con la Fondazione Maverx di Mirandola. Ha studiato alla Singularity
University (alla NASA in Silicon Valley). Molto legata anche al non-profit, allo sport,
alla cultura, al creare “community” e all’impegnarsi affinché altri possano dare il loro
meglio. Ho “dato il via” a diverse associazioni e contribuito alla nascita del Polo
Culturale AGO a Modena (ex Sant’Agostino). Invitata a parlare sul palco del TEDx e
a dare una mano alla Scuola di Pallavolo Anderlini.



Khora Lab ETS3. Un’associazione senza fine di lucro di giovani architetti che nasce
nella Bassa Modenese ma dal respiro internazionale; persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale. Sostiene attività di ricerca scientifica, di
progettazione, di co-progettazione e formazione, nei settori:

-

della pianificazione territoriale,

-

dell’architettura,

3

https://www.khoralaboratory.eu/khora-lab-ets
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-

della rigenerazione,

-

dell’innovazione sociale,

-

della gestione del patrimonio pubblico, privato e dei beni comuni,

-

dei processi di sviluppo nell’ambito culturale, economico e sociale.
L’associazione promuove un uso sostenibile delle risorse sociali, ambientali,
economiche e tecniche con l’obiettivo di produrre significativi impatti positivi per la
collettività, in un’ottica olistica, con il coinvolgimento e il dialogo dei diversi attori
sociali.
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Allegato 1 - Innesco dell’attrattività commerciale, sociale e
culturale
Nel rapporto luoghi/territori si assiste ad una dinamica del tutto nuova: l’Italia è passata
nel giro di pochi anni da una situazione di persone senza spazi, a quella opposta di spazi
senza più persone. Ci si trova infatti di fronte a contesti dove vi sono sempre più spazi
vuoti, abbandonati, senza più funzioni d’uso, senza più abitanti. Luoghi produttivi
dismessi, aree abbandonate, ediﬁci pubblici (es. scuole, asili, ecc.) vuoti, ma anche
Oratori, Stazioni FFSS, cinema, locali commerciali, ufﬁci e spazi adibiti a servizi (teatri,
cultura, formazione, terziario), paesi abbandonati… Si stima che in Italia ci siano circa
1,5 milioni di questi beni, ovvero uno stock enorme di capitale invaghito
prevalentemente situato nelle periferie urbane.

La piattaforma RIUSIAMO L’ITALIA

Vista la grande disponibilità di spazi ed il forte interesse di target speciﬁci al loro riuso,
nasce l’ipotesi di facilitare l’incontro tra quei beni immediatamente disponibili (tra i
complessivi 1,5 milioni, con particolare riguardo a quegli spazi che NON richiedono
grossi investimenti, ma molto più semplicemente un nuovo approccio culturale e
soprattutto “mentale” del tipo “More with less”) e la specifica domanda finalizzata a
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riempire anche solo una parte di essi, con idee e talenti legati a progetti artistici, creativi,
culturali e sociali. Garantire questo “matching” tra domanda ed offerta può contribuire
alla rinascita delle periferie delle città, innescando nuovi percorsi creativi. Riusare anche
solo il 3% de questo capitale inagito del Paese favorendo l’avvio di attività lavorative in
ambito artistico/culturale di almeno due giovani, contribuirebbe ad una riduzione
signiﬁcativa della disoccupazione giovanile (dal 5 al 10%). Si tratterebbe di una vera e
propria manovra economica low cost, “anticiclica”, che nasce dal basso. E sarebbe la più
grande in Europa…

PER SOSTENERE IL RILANCIO DELL’ECONOMIA LOCALE E IN PARTICOLARE
DELL’OCCUPABILITÀ GIOVANILE, il comune di Concordia sulla Secchia ha l’occasione di
approfittare dell’utilizzo della piattaforma http://www.mappa.riusiamolitalia.it/ al fine
di costruire una mappatura di tutti i possibili asset immobiliari che si trovano nella
condizioni di abbandono, dismissione o sottoutilizzo.

La mappa degli spazi riusabili a Verbania, di proprietà pubblica,
del privato sociale e privati.
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Più

in

generale

la

PIATTAFORMA

RIUSIAMO

L’ITALIA

(ved.

http://mappa.riusiamolitalia.it) definisce come si è visto tre ambiti operativi: per il
caricamento di situazioni da offrire cliccando “Proponi il tuo spazio”, per l’utilizzo di un
motore di ricerca scegliendo “Ricerca avanzata di spazi” e per l’identificazione di specifici
progetti selezionando “Gli interventi”. La cosa più utile e interessante in questa fase è –
appunto- quella di allargare l’offerta contribuendo così a popolare la mappa del maggior
numero di situazioni possibili. Più si caricano edifici da riutilizzare e più si aiuta il rilancio
del sistema-paese, soprattutto per la valorizzazione dei suoi infiniti talenti. Il target
perfetto è costituito da situazioni di abbandono o dismissione “quasi” pronto-uso,
ovvero casi dove i costi e gli oneri di riabilitazione siano nulli o bassi e dove quindi i tempi
di colonizzazione dei luoghi siano davvero veloci. La mappa è gratuita ed è semplice da
usare, la compilazione del percorso “Proponi il tuo spazio” avviene prevalentemente
attraverso parametri pre-definiti da scegliere cliccando le opzioni che ricorrono. Ciò
porta progressivamente a comprendere che non si tratta di un mercato di transazioni
immobiliari, ma viceversa di uno strumento per accelerare processi di creazione del
valore, processi che possono e devono essere innescati da attività anche di riuso
temporaneo, riuso creativo, attività insomma dove sono “i valori” dei contenuti a
ripristinare “il valore” dell’immobile e non il contrario.
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Allegato 2 - Turismo lento e ciclovie
L’innesco dei processi di riuso di cui alla fase 1, favorisce una piena implementazione
delle linee operative previste per la fase 2 che deve partire innanzitutto con la
programmazione di un corso di company creation in relazione alle esigenze emerse dal
territorio. In tale ottica il modello aperto ed inclusivo di Company Creation4 di StarBoost

Sulla sperimentazione di modelli di attrattività basati sulla mobilità sostenibile, con
particolare riferimento alle opportunità della cosiddetta bike economy, Concordia potrà
giocare un ruolo di primissimo piano un po’ perché gli argini sulla Secchia costituiscono
un tratto della EUROVELO 7, ved. https://www.bikeitalia.it/eurovelo-7-il-percorso-delsole/ (ved. figura seguente a sinistra) e po’ anche perché è in programma una nuova
autostrada

cispadana

con

casello

a

Concordia,

http://www.autostradaregionalecispadana.it/it/ (ved. figura seguente a destra).

4

https://starboost.it/
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ved.

L’Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, rileva direttamente nelle destinazioni
turistiche il valore economico prodotto dai turisti – di tutti i tipi, ed è la prima volta che
sono stati scorporati e pubblicati i dati sul cicloturismo, nell’ambito di un settore che in
Europa “tira” € 44 Mld./anno. I risultati italiani sono andati molto oltre le previsioni. Il
totale delle presenze cicloturistiche (dati 2018) è di 77,6 milioni, pari all’8,4% sul totale
del comparto, con un incremento del 41% in cinque anni (2013-2018). Si tratta di 6,7
milioni di persone che producono un valore di € 7,6 Mld./anno. Il dato è tanto più
interessante quanto più si consideri che l’Italia inizia appena adesso ad affacciarsi a una
mobilità diversa, e a stili di vita più sostenibili. In particolare, a proposito
d’infrastrutture, le cifre appena riferite girano senza che l’Italia abbia una rete di ciclovie
diffusa ed efficiente, non avendo cioè ancora aperto un solo cantiere dei dieci previsti e
che un solo euro degli stanziamenti previsti sia ancora stato erogato. Il raffronto tra
isocrone con baricentro Concordia in bicicletta (a sinistra fino a 90 minuti) e in auto ( a
destra fino a 60 minuti).
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Isocrona spostamenti in bicicletta
fino a 90 minuti, con gradiente 15 minuti

Isocrona spostamenti in auto fino a
60 minuti con gradiente 20 minuti

Infine la residenzialità temporanea5 può aspirare a diventare una modalità di
occupazione dei tanti spazi liberi sia in relazione alle attività di company creation e sia
in relazione al miglioramento della mobilità che può servire a Concordia per
caratterizzarsi come hub del cicloturismo medio-padano. L'affermarsi dei portali web e
delle nuove modalità di mediazione in rete, hanno cambiato il funzionamento del
mercato immobiliare, facendo emergere o ampliando forme e domande innovative di
turismo ma anche di residenza (vedi il caso AirBnB, Booking, Alberghi diffusi, etc.). Il
diffondersi di strutture extralberghiere ad esempio, grazie agli OTA (Online Travel
Agencies), sta cambiando la geografia del turismo, i modelli di ospitalità, l'uso del
patrimonio immobiliare. Di fronte alla crisi dello spazio pubblico tradizionale, l’ambiente
domestico ha un potenziale straordinario su cui è importante tornare a riflettere. Un
laboratorio fisico e virtuale in cui desideri, paure e differenze possono essere accolte

5

Il concetto viene sperimentato in http://www.borghiedimore.com/
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come una risorsa che aiuti a ripensare l’idea stessa di città e di paesaggio umano e
naturale per i prossimi decenni6. Tale linea operativa dovrebbe in primis riguardare
l’edificio a destinazione Ostello / Foresteria con parte di lavori già avviati e prossimi al
completamento.

6 Luca Molinari, Le case che siamo, Roma, 2016, pag. 76.
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Allegato 3 - Cooperativa di Comunità

Il progetto Cooperativa di Comunità vuol essere per Concordia occasione di riattivazione
della partecipazione cittadina e possibilità di riappropriazione di spazi che afferiscono al
bene comune della città ma che sono attualmente in disuso. Il modello che si intente
perseguire è quello di una “cooperativa municipale” ovvero nata dalla propulsione
dell’Ente Pubblico ma gestita dai cittadini che ne governano le progettualità.

Uno strumento per una comunità intraprendente, un mezzo per permettere alla
comunità concordiese di creare valore economico e sociale nel centro del paese. Allo
stesso tempo è uno strumento per la Pubblica Amministrazione, per stimolare impresa
sociale.

Le caratteristiche dell’idea progettuale:
-

Innesco culturale. Assumendo il concetto che “abitante è colui che
intenzionalmente abita un luogo” (Teneggi), si vuole permettere ai concordiesi
di fare un’azione pubblica, dichiarando formalmente di volersi prendere cura dei
propri spazi. Prioritario è organizzare questa azione sociale nel rispetto della
storia locale, coinvolgendo gli attori economici che hanno investito nel territorio,
ad esempio le storiche cooperative concordiesi.

-

Essere luogo - Costruzione comune di un patrimonio materiale e ambientale.
Valorizzare il luogo “centro storico” attualmente inespresso nel proprio pieno
potenziale. Il centro è per Concordia il luogo identitario che qualifica l’essere
concordiese. Il fiume, le piazze, la vita pubblica e religiosa: sono le peculiarità
attorno alle quali si costruisce l’identità concordiese.
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Il progetto CRATERI ha fatto emergere l’importanza per i concordiesi, attraverso la
mappatura emotiva del paese, di spazi come il cinema teatro Splendor, In questo senso
quello può essere il luogo simbolo su cui lavorare.

-

Generazione di valore. L’intraprendenza dei cittadini crea e co-produce valore
sociale ed economico. Sociale stimolando aggregazione e partecipazione civile,
economico attraverso l’attività economica sviluppata, ad esempio tramite la
gestione di:


Un luogo di aggregazione per i giovani, a valenza aggregativa ed educativa, di cui
si sente la manca.



Una bottega artigiana che innova la storia locale, ad esempio quella tessile.

L’approccio della cooperazione comunitaria è ben integrato alle altre suggestioni
progettuali sopra indicate e in particolare al tema del riconoscimento di “spazi vuoti” ai
quali riassegnare bellezza, utilità ed economie. Il tempo del COVID ha compresso e
manifestato con grande potenza questo tema ridando emozione e potenza alle visioni
in scala 1:1 della terra. Possiamo dire che gli spazi dilavati da flussi e tempi della
contemporaneità hanno dovuto contenere nuovamente flussi diventando ovunque un
centro e si sono ripresi il loro tempo e il loro fare. Esattamente l’operazione che qui si
attende e che qualifica il riuso dei luoghi facendovi cooperare per un’opera comune la
gente che vi abita, vi passa o vi lavora: liberare e rieducare al fare, consentire e
promuoverne il racconto, ridare tempo. Non v’è nessun riuso, che si possa dire davvero
rigenerazione, che non riconsegni il fare delle persone, la loro vita (racconto), tempo.
Sono anche chiaramente le condizioni fondamentali per un businessmodel di
sostenibilità del riuso nei piccoli centri esterni ai grandi flussi. Una sorta di redenzione
dello spazio fisico che potremmo dire prossimità. La prossimità è il termine nuovo della
comunità che la pandemia ci consegna per il futuro.
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Azioni:
1.

Percorso preparatorio, messa a test del disegno progettuale. Attività della
durata di circa 2 mesi per divulgare il progetto con stakeholder attraverso il
coordinamento del project manager.

2.

Creazione del team di lavoro per partecipare al bando Fondosviluppo di
Confcooperative.

3.

Avvio delle attività di cooperazione entro fine 2020.
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