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CONOSCERE PER TRASFORMARE 

Dialoghi intorno al territorio 
 

 
 
 
Proposta di Incontri con amministratori pubblici, s indaci, assessori, tecnici comunali, associazioni d i 

categoria, enti territoriali, professionisti, citta dini, per risvegliare la consapevolezza  

dell'appartenenza al proprio territorio  per promuo vere e sollecitare una visione meno settoriale, più  

integrata e partecipativa del processo di definizio ne strategica del territorio. 

Punti di forza. Bisogni. Criticità. 

 

L’Ordine degli Architetti PPC di Varese propone una serie di incontri con i Sindaci e i responsabili degli enti 

territoriali per mettere a punto le strategie necessarie ad avviare un sistema di laboratori territoriali per la 

valorizzazione delle aree di interesse sia dal punto di vista infrastrutturale che funzionale. 

L’Ordine vuole mettere a disposizione le proprie capacità di formulazione di visioni che escano da schemi di 

immediate convenienze economiche emergenziali e che possano generare azioni di marketing territoriale da 

parte degli enti preposti ai territori stessi. 

L’azione immediata sarà il coinvolgimento dei responsabili amministrativi dei vari territori (Varese, Gallarate, 

Busto Arsizio, Saronno, ecc.) proponendo modelli su piccole aree che possano fungere, per le loro 

peculiarità, da punto di partenza per una pianificazione più estesa e consapevole. 

Le mutazioni socio economiche e ambientali ci impongono di alzare lo sguardo per arrivare ad una 

conoscenza che sia un reale comprendere la realtà che si sta osservando, considerando tutti i fattori delle 

complessità che si presentano agli occhi attenti e desiderosi per un utilizzo efficace delle nostre città e dei 

nostri paesi. 

I temi da sviluppare sono molteplici : Aree dismesse e rigenerazione, La città che cambia, Comuni oltre i 

confini, Spazio pubblico e spazio privato, Qualità urbana, Sostenibilità e sicurezza, Desertificazione e 

ripopolamento, Infrastrutture a diversa scala territoriale, Marketing e strategie territoriali, Paesaggio e 

commissioni, Borghi satelliti e castellanze. 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell'Ordine, o presso altri sedi da definire, saranno aperti a tutti e 

avranno lo scopo di avvicinare i diversi attori del cambiamento urbano in un confronto e in un dialogo 

propositivo, per una maggiore consapevolezza della realtà territoriale in cui viviamo. 

 
 
 
 

 

 


