
 
 
         
 

Il ruolo della scuola nei processi di rigenerazione urbana: cosa ci può insegnare la 
pandemia  
Dall’aula al territorio, nuove strategie generative per un cambio di paradigma tra partecipazione-
urbanistica tattica e pianificazione 
 
Incontro TRE 
 
21 maggio 2021 – h. 15.00-18.00* (3 CFP per architetti) 
 
Webinar su piattaforma Gotowebinar con presenza di traduttore LIS (Lingua dei segni) 
 
Relatrici e relatori 
 

Cristina Renzoni* Architetta e ricercatrice in Urbanistica presso il DAStU - Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani del Politecnico di Milano, dove insegna Urbanistica e Analisi delle trasformazioni territoriali. Al centro 
del suo lavoro c’è la pianificazione urbana in Italia nel XX secolo nell’incontro tra strumenti di pianificazione, 
sapere tecnico e società. Esplora da tempo i temi degli spazi pubblici e del benessere urbano.  

 
Paola Savoldi* Professoressa Associata di Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso il Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, dove insegna Politiche urbane e Urbanistica. Le aree 
tematiche di cui si occupa riguardano: i processi partecipativi nella definizione di progetti di trasformazione 
urbana, le politiche abitative, i progetti d’uso pubblico delle dotazioni collettive, in particolare, quelle 
scolastiche. 
 
Cristina Giachi* Professoressa associata di Istituzioni di diritto umano. Consigliera di Regione Toscana e 
Presidente della Commissione Cultura, ex Vicesindaca del Comune di Firenze. 

 
Raffaella Curioni* Laureata in Scienze Politiche, Assessora del Comune di Reggio Emilia a Educazione, Città 
universitaria e Sport.  
 
Pierfrancesco Maran* Laureato in Scienze Politiche, Assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura del 
Comune di Milano 
 
 
Modera l’incontro 
 
Moderatore/moderatrice in fase di definizione 
 
 
Descrizione 
 
L’argomento si pone come spunto di trasformazione urbana e di nuova narrazione della città alla luce del post 
pandemia. La scuola, luogo centrale di ogni quartiere e infrastruttura di welfare se pensata come sistema 
aperto al territorio e alla comunità locale può generare nuove interazioni e formulazioni tra la cittadinanza e i 
servizi esistenti alla scala di quartiere come teatri, musei, biblioteche e parchi reinterpretando la rivitalizzazione 
ai diversi livelli formali ed informali. 

Ai fini della rigenerazione urbana è necessario da una parte che il progetto “scuola aperta” produca un 
processo di contaminazione: la ricchezza scolastica esce dal recinto così come il territorio entra nella scuola, 
dall’altra che l’amministrazione intercetti concretamente la partecipazione per garantire, nella sua gestione, la 
qualità dello spazio pubblico. 



 
 

 

Lo sguardo delle relatrici e dei relatori si apre alla partecipazione con la consapevolezza che la comunità che 
trasforma lo spazio pubblico può creare nuove forme di identità generando un senso di responsabilità civile 
nei confronti dei luoghi che si vivono, nuove pratiche per restituire agli spazi pubblici la loro missione urbana, 
pedagogica e civile. 

 
 
Programma 
 
h.15.00 
Ordine Architetti Bergamo – Saluti istituzionali e introduzione 
 
h.15.30 
Cristina Renzoni* 
L’architetta introduce il ruolo degli spazi, dei servizi pubblici e delle attrezzature scolastiche nella città 
contemporanea e approfondisce il concetto di un territorio da abitare con focus “La città va a scuola”. Piazze 
scolastiche come spazi di socialità e qualità ambientale.  
 
h. 16.00 
Paola Savoldi* 
La docente relaziona come la trasformazione urbana e i processi partecipativi reinterpretano culturalmente lo 
sviluppo dei territori e l’intreccio sociale 
 
h. 16.30  
Cristina Giachi* 
La docente racconta la scelta di mettere al centro della narrazione della città le scuole: 46 progetti ricondotti a 
un motto comune: “scuola che funziona = quartiere che funziona”. Scuole di diverso ordine e grado e, in un 
caso, una biblioteca comunale, sono l’ago di una bussola che seleziona progetti relativi agli spazi della mobilità 
lenta e un insieme di azioni sullo spazio pubblico. 
 
h. 17.00 
Raffaella Curioni* 
L’assessora presenta ‘Scuola Diffusa’ un progetto per usufruire e osservare come ogni spazio può essere 
luogo di apprendimento in contesti antichi ed innovativi, con nuove ambientazioni formative dentro il territorio. 
 
h. 17.30 
Pierfrancesco Maran* 
L’assessore presenta i processi di rigenerazione urbana e di urbanismo tattico legati allo spazio pubblico di 
Milano e chiude il convegno riprendendo gli interventi precedenti 
 
h. 18.00 
Conclusioni e saluti 
 

http://www.cittametropolitana.fi.it/perimetro-bando-periferie/
http://www.ecowebtown.it/n_17/pdf/17_05_3.pdf

