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Le prospettive d’azione per una Nuova Cultura Urbana
18 Ottobre 2018 | ore 10:00-13:30
Arena Regione Europa 
 
La Nuova Legge Urbanistica Regionale
possono sviluppare le competenze per una 
pubblici, policy-maker, professionisti e innovatori sono chiamati 
ambientale, finanziaria e sociale
convegno è quindi presentare la visione strategica che sta alla base delle novità legislative
primi strumenti di attuazione, quali il recente 
panel di esperti quali strumenti il mercato può mettere a disposizione per 
bisogni delle comunità e accrescere l’

 
10.00 | Nuova Cultura Urban
Rigenerazione Urbana 

Teresa Bagnoli, Responsabile Sviluppo Strategico Edilizia e Costruzioni 
 

10.10 | Sperimentare, formare, investire, collaborare: azioni per uno sviluppo sostenibile 
delle città  

Serena Maioli, Project manager Area Costruzioni 
  

10.30 | Un cambio di passo con la Nuova Legge Urbanistica regionale: prime indicazioni 
dal Bando Rigenerazione 

Marcello Capucci Resp
 

11.00 | Una nuova visione per innescare e gestire i processi di 
Marco Marcatili, Responsabile Sviluppo 

 

11.20 | Panel session: Sfide sociali, dinamiche di mercato e strumenti finanziari: come 
innovare la rigenerazione?
 

Paolo Bonaretti, Amministratore Delegato 
Marcello Capucci, Resp
Diego Carrara, Direttore 
Tommaso Dal Bosco
Francesca Federzoni
Marco Mari, Vice-presidente 
Tommaso Morelli, Diretto
Massimo Pinardi, Direttore 
Angela Soverini, Servizio Sviluppo Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti 
Emilia-Romagna 

 

Modera: Marco Marcatili, Responsabile Sviluppo 
 
13.30 | Chiusura della mattinata

| Spazi di cambiamento   
20 ottobre 2018 

ottobre 

Le prospettive d’azione per una Nuova Cultura Urbana
:30 

Legge Urbanistica Regionale dell’Emilia-Romagna è il cardine attorno a cui si 
possono sviluppare le competenze per una Nuova Cultura Urbana: ricercatori, amministratori 

maker, professionisti e innovatori sono chiamati ad integrare 
ambientale, finanziaria e sociale nelle strategie di rigenerazione urbana. 

tare la visione strategica che sta alla base delle novità legislative
, quali il recente Bando Rigenerazione, e discutere insieme ad un 

panel di esperti quali strumenti il mercato può mettere a disposizione per 
e accrescere l’attrattività del territorio.  

Nuova Cultura Urbana: stimolare un processo di “cultura” sul tema della 

, Responsabile Sviluppo Strategico Edilizia e Costruzioni 

Sperimentare, formare, investire, collaborare: azioni per uno sviluppo sostenibile 

, Project manager Area Costruzioni – ASTER 

Un cambio di passo con la Nuova Legge Urbanistica regionale: prime indicazioni 
 

Resp. Servizio Qualità urbana e Politiche Abitative – Regione Emilia

Una nuova visione per innescare e gestire i processi di trasformazione
, Responsabile Sviluppo – Nomisma 

Panel session: Sfide sociali, dinamiche di mercato e strumenti finanziari: come 
innovare la rigenerazione? 

, Amministratore Delegato – IREN Smart Solutions
Resp. Servizio Qualità urbana e Politiche Abitative – Regione Emilia

, Direttore – ACER Ferrara 
Tommaso Dal Bosco, Presidente – Audis / Investimenti urbani, IFEL
Francesca Federzoni, Presidente – Politecnica 

presidente – GBC Italia 
, Direttore generale – Anthea Rimini 

, Direttore – IDSCBO 
Servizio Sviluppo Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti 

, Responsabile Sviluppo – Nomisma 

mattinata 

Le prospettive d’azione per una Nuova Cultura Urbana 

è il cardine attorno a cui si 
icercatori, amministratori 

ad integrare sostenibilità 
nelle strategie di rigenerazione urbana. Obiettivo del 

tare la visione strategica che sta alla base delle novità legislative e dei 
e discutere insieme ad un 

panel di esperti quali strumenti il mercato può mettere a disposizione per rispondere ai nuovi 

stimolare un processo di “cultura” sul tema della 

, Responsabile Sviluppo Strategico Edilizia e Costruzioni – ASTER 

Sperimentare, formare, investire, collaborare: azioni per uno sviluppo sostenibile 

Un cambio di passo con la Nuova Legge Urbanistica regionale: prime indicazioni 

Regione Emilia-Romagna 

trasformazione urbana 

Panel session: Sfide sociali, dinamiche di mercato e strumenti finanziari: come 

IREN Smart Solutions 
Regione Emilia-Romagna 

Investimenti urbani, IFEL-Fondazione ANCI 

Servizio Sviluppo Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti – Regione 


