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Una città, 88 quartieri da chiamare per nome

DA REINVENTING CITIES A …..

REINVENTARE I QUARTIERI

Paolo Cottino



Una call che ha introdotto 
un modello d’intervento innovativo

per riattivare spazi pubblici in disuso

2015



Un processo che ha mobilitato 
attori e risorse della città per produrre

benefici sociali e ambientali

2016-2017



2016-in corso
34 siti

Dedicato agli 
spazi del sottosuolo

2016-2018
55 siti

Inventons la Metropole
du Grand Paris

2016-2018
41 siti di cui 21 a Parigi

Réinventer la Seine

2017-in corso
7 piazze parigine

Réinventons nos places

Réinventer Paris II

Dedicato all’hinterland 
metropolitano

Dedicato a sette 
piazze pubbliche 

Dedicato alle aree
lungo la Senna

Un modello che visto il successo 
è già stato riapplicato in città



Un modello oggi in corso di 
sperimentazione in tutto il mondo

1 bando per progetti resilienti dal 
punto di vista ambientale e 
sociale

16 città del mondo coinvolte

45 siti
dismessi a disposizione



REINVENTARE



INVENTARE: 
design thinking, innovazione sociale, sperimentazione



RE – INVENTARE: 
utilizzando le risorse disponibili



A nuovi servizi urbaniDA spazi vuoti



REINVENTARE : 
combinare risorse e opportunità, 
creare sinergie e meccanismi win-win



REINVENTARE
I QUARTIERI



Nella logica «reinventer» i QUARTIERI 
sono gli ambiti in cui individuare e attivare potenziali 



Processi di city making a MILANO:
temporanei, sociali, creativi



Ma non in TUTTI I QUARTIERI 
questi processi si danno «spontaneamente»



AZIONI DI SUPPORTO E PROMOZIONE
dal basso, tramite bandi, attraverso progetti



In che modo il PGT può contribuire 
ai processi di city making nei QUARTIERI?



88 NUCLEI di Identità Locale



Identità locali e PLACE BRANDING



88 SCHEDE DI ANALISI 
della citta’ pubblica

Bisogni e problemi, 
servizi esistenti 

e 
ipotesi di 

riqualificazione



Dotazioni esistenti e fabbisogno



UN CATALOGO 
DI SOLUZIONI

Tipologie di servizi
convenzionabili



SERIVIZI CONVENZIONATI
Meccanismi win win nella negoziazione urbanistica



FAVORIRE MECCANISMI WIN-WIN
Riconoscere e promuovere i potenziali nei quartieri

Per fare di più



UN INVENTARIO DEI POTENZIALI : 
Usi e funzioni, proposte, progetti e attori



Per cominciare
INTEGRANDO INFORMAZIONI
delle MAPPATURE settoriali già disponibili,
e da quelle risultanti dai percorsi di PARTECIPAZIONE 



Ricorrendo agli strumenti della 
CONDIVISIONE
che hanno accompagnato 
Reinventing Cities



Per indurre
MODELLI COLLABORATIVI
che Milano ha già adottato in vari campi di politiche



INVENTARIARE I QUARTIERI
esperimenti























Attori



40Fondi







Da 
REINVENTING CITIES…

Tutto va inventato, compreso il 
ruolo dell’architetto. E’ un 

lavoro creativo, 
un movimento perpetuo. 

Come una compagnia di teatro 
che crea insieme 

per far emergere un progetto, 
frutto di un lavoro collettivo



INVENTARIO
PER LA RIGENERAZIONE

nei quartieri

Un data-base 
in continuo aggiornamento

La rappresentazione 
dei processi in corso

La mappa dei potenziali 
e delle opportunita’

Un linguaggio per 
non addetti ai lavori



45
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Grazie per l’attenzione!
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