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conversazione 01

la qualità dello spazio pubblico

Firenze

La prima Biennale dello Spazio Pubblico, avviata nel 2010 dall’Istituto 
Nazionale di Urbanistica in collaborazione con l’ANCI e diversi di-
partimenti universitari, ha ricevuto il patrocinio della Presidenza della 
Repubblica, del Ministero dell’Ambiente, del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e ha raccolto l’adesione entusiasta di quasi duemila 
persone: accademici, amministratori locali, professionisti, rappresentanti 
di associazioni, studenti, gruppi di cittadini, a conferma dell’interesse 
trasversale per il tema dello spazio pubblico e del suo governo.
Le tre giornate conclusive (Roma, maggio 2011) hanno permesso di 
approfondire centinaia di tentativi in gran parte riusciti per rendere 
gli spazi urbani più adeguati a promuovere la vita pubblica, ma hanno 
anche fatto emergere la necessità di approfondire alcune “dimensioni” 
del tema, coinvolgendo nuovi attori.
Il Gruppo “Spazio Pubblico” dell’INU, costituitosi a seguito della 
biennale, ha quindi pensato di promuovere in collaborazione con la 
Commissione Nazionale “Parteci pazione”, l’INU Toscana e il Comune di 
Firenze, un momento di riflessione propedeutico all’avvio del percorso 
per la prossima biennale (maggio 2013), che partirà in primavera 
con una serie di appuntamenti nelle diverse regioni. Il confronto tra 
diversi punti di vista potrà aiutarci a capire come lo “spazio pub-
blico” possa rientrare nell’agenda politica, come strumento di inclusione 
sociale e di sviluppo sostenibile del territorio, anche e soprattutto in 
un contesto di crisi economica e scarsità di risorse.
L’incontro sarà anche occasione per approfondire i risultati di alcune 
importanti iniziative, i cui promotori già parteci parono ai lavori della 
Biennale 2011.

 parte i           
 iniziative ed esperienze:

_ biennale dello spazio pubblico - Mario spada 
Coordinatore Biennale Spazio Pubblico 
_ i 100 luoghi: i fiorentini cambiano la città - Gia-
como parenti Direttore Area Coordinamento Sviluppo 
Urbano Comune di Firenze 
_ l’esperienza acces_sos
Matteo Fioravanti, cristina Tartari e alvaro casa-
novas. 
_ premio Europeo spazio pubblico - cccb
David bravo bordas   

 parte ii     
conversazione aperta con:

_ Elisabetta Meucci
 assessore alle Politiche del Territorio del Comune di 
Firenze
_ silvia Viviani
vicepresidente INU Nazionale
_ anna Marson 
assessore al Governo del Territorio Regione Toscana
_ sabrina Freda
assessore Ambiente e Riqualificazione urbana Regione 
Emilia Romagna
_ paolo Testa
direttore di Cittalia - ANCI 
_ Marco cammelli
presidente Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna 
_christian iaione
caporedattore centrale di Labsus - Laboratorio per la 
sussidiarietà 


