
Il panorama delle città è in profondo e rapido 
cambiamento, e le trasformazioni in atto 
devono confrontarsi con nuove risorse, valori 
e obiettivi diversi rispetto al passato.
In particolare, la rivoluzione digitale sta 
cambiando sia i nostri comportamenti, sia le 
cose che ci circondano, sia la forma della città 
e il suo utilizzo. 

La direzione proposta è quella di costruire 
una città sana che porti verso comportamenti 
virtuosi, un wellness urbano quotidiano, un 
luogo del benessere. 
Il movimento all’interno della città, dei suoi 
flussi e dei suoi spazi, è fondamentale nel 
quotidiano dei giovani, ma è spesso un 
aspetto casuale. 

Il seminario internazionale ha l’obiettivo 
di indagare e proporre dei modelli di città 
che includano i giovani e il loro benessere, 
con particolare riferimento al movimento 
e la salute. Il Seminario si svolgerà presso il 
Complesso Ex Salesiani di Faenza, oggetto 
di un importante progetto di rigenerazione 
urbana, una vera e propria Piazza dei Giovani 
inserita nel sistema di Piazze del Centro 
Storico.
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I protagonisti

I committenti: i giovani cittadini
Obiettivo> stilare un programma di usi ed esigenze 
per i ragazzi under 18
Azione> coinvolgimento dei giovani attraverso 
le scuole superiori, società sportive e gruppi 
associativi
Risultati> raccolta delle criticità e proposte di una 
città inclusiva e reattiva rispetto le necessità dei 
giovani

I progettisti: studenti di varie università di 
architettura
Obiettivo> individuare concept urbani innovativi
Azione> dato il programma urbano emerso dai 
committenti, si sviluppano dei concept urbani su 
cui innescare un confronto scientifico con esperti 
e le altre generazioni
Risultati> idee di città su cui discutere

Expert pool: docenti ed esperti
Obiettivo> introdurre le argomentazioni scientifiche
Azione> conferenze e seminari con i progettisti e 
con i giovani, guida ai dibattiti
Risultati> sviluppo di un concept condiviso di città 
dei giovani

Destinatari
Cittadini, amministratori e tecnici, la comunità 
scientifica, esperti, docenti e studenti

Attività preliminare
febbraio 2020
confronto tra i Committenti (giovani cittadini) e 
i Progettisti (studenti di architettura), presso le 
Scuole Superiori coinvolte sui temi del Seminario

Workshop
6 marzo 2020
Complesso Ex Salesiani Faenza

BRIEF
9.30-10.30
Saluti istituzionali
ANDREA FABBRI, presidente di Faventia Sales
Introduzione ai temi del seminario
ILARIA FABBRI, architetto, PhD candidate 
Dipartimento di Architettura di Ferrara
La città dei giovani e il progetto urbano
GABRIELE LELLI, architetto, professore associato 
al Dipartimento di Architettura Università di 
Ferrara

10.30-13.30
Relazione dei committenti giovani:
manifesto programmatico
Relazione dei progettisti (partecipanti al seminario 
di progettazione):
proposte concept urbani
Suddivisione in gruppi di lavoro e linee di indirizzo
La città del benessere in pillole
Laboratorio di Sintesi Finale A, Dipartimento di 
Architettura Università di Ferrara

ESPERTI
14.30-18.30 *4 CFP per architetti

Saluti introduttivi
LUCA FRONTALI, architetto, presidente 
dell’Ordine degli architetti di Ravenna
LUCA CAVALLARI, vicepresidente di Faventia 
Sales

Città giovane e connessa
MANUEL ORAZI, architetto, PhD, docente di 
teoria e storia dell’architettura

Le città che fanno ammalare: contesti urbani 
obesogeni
ALBERTO MANTOVANI, direttore di ricerca 
all’Istituto Superiore di Sanità

Cittàperte - temi, spazi e azioni per una civiltà 
giovane e informale 
ALBERTO ALESSI, architetto, docente di teoria e 
critica dell’architettura presso la HSLU Hochschule 
Luzern e di teoria e progettazione presso la 
Universität Liechtenstein.

ICTs e serious games per la comprensione dei 
luoghi urbani
ROBERTO DI GIULIO, architetto, PhD, professore 
ordinario al Dipartimento di Architettura Università 
di Ferrara 

Città sana e comportamenti salutogenici
STEFANO CAPOLONGO, architetto, PhD, 
professore ordinario e direttore del Dipartimento 
ABC del Politecnico di Milano.

Green and blue infrastructures
ANDREA REBECCHI architetto, PhD, Ricercatore 
Junior Dipartimento ABC del Politecnico di Milano

Spazi per minori in difficoltà
ALESSANDRO GAIANI, architetto, professore al 
Dipartimento di Architettura Università di Ferrara 
e NORMA BELLINI, direttore generale Azienda 
Servizi alla Persona Unione Terre d’Acqua

Architetture per giovani cittadini
CBA Camillo Botticini Architect

19.00-21.00
Aperitivo Sano presso ework cafè

Workshop 
7 marzo 2020
Complesso Ex Salesiani Faenza

CONCEPT
9.30-13.00
Lavoro di gruppo, elaborazioni progetto strategico 
attraverso immagini di visioni urbane future.
con prof. Gabriele Lelli, prof. Alberto Alessi, arch. 
PhD Roberto Bosi, arch. PhD Andrea Luccaroni, 
arch. PhDc Ilaria Fabbri, arch. PhDc Marco Negri, 
arch. Giorgio Teggi

PROPOSTE
14.30-15.00
Percorrere la città dei luoghi
GIORGIO TEGGI, architetto, vice presidente 
dell’Ordine degli architetti di Reggio Emilia

15.00-17.30
Presentazione pubblica dei risultati con critica e 
dibattito di esperti internazionali e docenti UNIFE.
con
GIOVANNI MALPEZZI, sindaco Comune di 
Faenza
SIMONA SANGIORGI, assessore all’infanzia, 
istruzione, politiche piovanili, pemellaggi e pace 
del Comune di Faenza
LUCIO ANGELINI, architetto, dirigente capo 
settore territorio Comune di Faenza
DANIELE BABALINI, architetto, capo servizio 
urbanistica Comune di Faenza
ANDREA FABBRI, presidente di Faventia Sales

17.30
Chiusura del seminario

Comitato scientifico
Gabriele Lelli, Ilaria Fabbri, Stefano Capolongo, 
Manuel Orazi, Roberto Bosi, Andrea Luccaroni

Segreteria organizzativa
Next City Lab UNIFE
nextcitylab@unife.it, cell 333 783 7474 (Ilaria Fabbri)

* Crediti professionali
Sono stati richiesti i crediti formativi secondo le 
norme previste per la professione di architetto per 
la partecipazione alla conferenza in programma 
per venerdì 6 marzo pomeriggio.

Promosso da
Faventia Sales spa

Iscrizioni
Per studenti partecipanti al seminario:
invio mail candidatura a nextcitylab@unife.it.
Per architetti: iscrizione alla conferenza di venerdì 
6 marzo sul sito  proviaggiarchitettura.com

Con il patrocinio del Comune di Faenza
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