Progettare luoghi urbani che
migliorano la salute e il
benessere
Carlo Spagnol
– Sindaco della Città di
Sacile

Tra Urbanistica e
Programmazione
europea, progetti e
immagini di Sacile

A Sacile i temi della città contemporanea:
strade mercato
città diffusa
crisi di un centro che non è più al centro

Immagini di Sacile
2010 Stati generali

Sacile città policentrica, porosa,
abitabile
Siamo partiti da qui per capire
1.
attraverso quali progetti e realizzazioni si è cercato di dar
forma/attuare questa immagine/visione (il Parco Progetti)
2.
Se la visione regge ancora
3.
Come questa visione si coniuga più strettamente con gli obiettivi
dell’agenda europea e con la crisi del commercio
4.
Come aggiornare il Parco Progetti in riferimento all’Agenda Europea

Il Parco Progetti di Sacile
Famiglia di progetti 1

Il verde e le acque
(città porosa)

Immagine del giardino perduto da ritrovare
Famiglia di progetti 2

Oltre le barriere

(città abitabile, policentrica, connessa)

Immagine dei frammenti da ricollegare
Famiglia di progetti 3

Riattivare e rigenerare
(città sana, attiva, accessibile)

Immagine dei vuoti da riattivare

è possibile trarre dalle
tre famiglie
un parco progetti
fertile
per l’Agenda urbana?

1) le reti verdi e
blu

I parchi
Le smorte
Progetto energia
Progetto ospedale
Progetto Livenza-mare
Cicloturismo e fiume
I mercati Agrizero
Le Ciclabili centro-frazioni

Culturability,

da città di passaggio a città destinazione

i pianoforti, le scuole, il centro
storico, i locali, il teatro, la
musica.

Culturability

il riuso rispettoso
e innovativo
delle aree dismesse

i Ponti di Sacile

Elementi di attrazione,
dispositivi di lettura della città
Nuove connessioni fisiche

Market social Streets
centro e frazioni:
mercati
Completamento Ciclabili,
Servizi
Accessibilità.

Modello Sacile
Autorimessa
Officina
Depuratore
Inceneritore
Cabina elettrica

LEGENDA:

Pronto Soccorso (h 08.00-20-00)
Auto medica (h 20.00-08.00)
Medicina con area post-acuti
Ambulatori AOSMA
Day Hospital
Day Surgery
Dialisi
Riabilitazione Cardiologica
Fisioterapia (ambulatori e palestra)
Medici di Medicina Generale
Servizi (magazzini, spogliatoi, archivio)

Centro residenziale
per disabili (gravi e gravissimi)

A– PALAZZINA UFFICI

Casa di Riposo
Palestra
Sala Convegni
Associazioni di
SERT
volontariato

B– CUCINA E LAVANDERIA
C– CENTRALE TERMICA
D– PAD. VILLA GIARDINO
E– PAD. DIV.
PSICHIATRICA
F– TUNNEL
COLLEGAMENTO
G– PAD. COLONIA
AGRICOLA

CSM
SerT
Aula Conferenze

H– PAD. SAN GREGORIO

Servizi esequiali

I – PAD. MENEGHINI

Portineria
Cassa
LM– PAD. RUFFO
MCA (Guardia Medica)
Radiologia
N– C. S. M. – SCUOLA INF. Anagrafe sanitaria
Dip.to Prevenzione
Servizi Sociali dei Comuni (Ambito 6.1)
RSA riabilitativa
O– SERVIZI MORTUARI
Farmacia Comunale
Ambulatori ASS 6
Consultorio
P– PAD. SAN CAMILLO
Centro Diurno per disabili
Neuropsichiatria Infantile
Laboratorio analisi
Direzione Distretto
Q– SERVIZI
ADI-AFIR
Servizi (spogliatoio)

Uffici Tecnico-Economali
Archivio
Vigili sanitari e veterinari
Mensa Comunale
Centrale termica
Cucina
Lavanderia
Magazzino

La cittadella della salute
Medicina e area post-acuti
Casa di riposo certificata
Gentle Care
Procreazione assistita
Progetto di social housing
Il parco urbano fluviale
Gli approdi

Il
recupero/riconversione
della
struttura
ospedaliera integrando nuove attività socio
sanitarie ad una diversa fruizione urbana
dell’area,
definisce
un
nuovo
assetto
organizzativo della città.
Una riqualificazione non solo urbana, ma un
luogo capace di instaurare un nuovo rapporto
con i cittadini. Una cittadella della salute e un
parco urbano fluviale aperti a tutti e dove tutti
possono stare meglio.
Una riqualificazione che contamina l’intorno nel
momento in cui si apre alla città e contribuisce
a incrementare il diritto alla salute e alla

Il futuro
Ripartire dalle eccellenze

i pianoforti, la musica, le scuole, il centro storico, i locali.

Ricucire le relazioni

Laboratorio commercianti, categorie, abitanti, associazione città
sane
Una doppia chiave: Aree strategiche e riqualificazione diffusa

CURTATONE (MN)
PARCO DIDATTICO INCLUSIVO CECILIA
Concessione avvenuta: novembre 2016
Inaugurazione parco didattico inclusivo: giugno 2017

Ente responsabile dell’iniziativa:

Associazione GENITORI CASA DEL SOLE ONLUS
Su
spazio
concesso dal Comune di Curtatone (Parco Cecilia – circa
OPERE
REALIZZATE:
•4,558,00 mq) è stato realizzato un polo verde di inclusione sociale.
Riqualificazione dei percorsi, impianti, arredi ed essenze esistenti
•
•
•
•

Creazione di un orto sinergico per erbe aromatiche
Laboratori per bambini e ragazzi disabili e non
Orti sociali (10 orti sociali da 35 mq. l’uno)
Realizzazione di un piccolo fabbricato per attività

Il parco è aperto al pubblico tutti i giorni e l’Associazione sviluppa
con gli uffici comunali progetti inerenti il sociale e l’ambiente.
OBIETTIVI:
•
Riunire i genitori di bambini, ragazzi e adulti con disabilità
•
Sviluppare la solidarietà, il sostegno alle famiglie e l’assistenza nelle
relazioni con gli enti pubblici
•
Spazio accessibile a tutti
•
Luogo di inclusione sociale a 360° per famiglie e persone di tutte le età

BOVINO (FG)
LA SALUTE IN…COMUNE: azioni osmotiche per il
benessere collettivo
Progetti diversificati negli anni con particolare incidenza nel 2017

Ente responsabile dell’iniziativa:
CITTA’ DI BOVINO

IlDestinatari:
Comune di Bovino, da sempre attento alle tematiche del rispetto dell’ambiente, della
salute pubblica e della sostenibilità, ha attivato diverse iniziative e interventi stante la
volontà
di favorire il raggiungimento
di livelliparticolare
qualitativi di vita
significativi
in grado di dare
LA COLLETTIVITA’
con riguardo
alle
fasce giovanili
impulso alle potenzialità del territorio e portare ossigeno al tessuto connettivo della
comunità.
INIZIATIVE E INTERVENTI:
•
Mensa scolastica (eliminazione delle plastiche e degli imballaggi)
•
Giornalisti nell’erba (meeting e seminari per docenti e giornalisti
ambientali sulla «educazione alla sostenibilità» ed eventi con la
partecipazione delle scuole)
•
Raccolta differenziata (massimo recupero di energia e di risorse per
salvaguardare l’ambiente)
•
Attività e strutture sportive
•
Alimentazione sostenibile (concept di «città slow»)

ANCONA
PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE
SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE
Comune di ANCONA
DEGRADATE
Ente responsabile dell’iniziativa:

Attori coinvolti:
Direzione
Pianificazione
Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Mobilità
Urbana e Porto,
Anno di avvio del progetto: 2019

Il social Lab_Archicittà fa parte di un sistema integrato di interventi in un'area nel quartiere storico di
Ancona denominato Archi. La riqualificazione riguarderà vari parti del quartiere tra la quali la piazza
principale, le strade, il parco comunale, la palestra comunale e le vie di comunicazione.
OPERE DA REALIZZARE:
•
demolizione e ricostruzione dell'edifico esistente che accoglie il Centro
disabili e l'Associazione di Volontariato Archi Vivi.
•
previsione di spazi per associazioni e attività sociali.
OBIETTIVI:
•
Re-insediamento di servizi sociali esistenti e attivazione di nuovi spazi per
l’integrazione, l’aggregazione e intercettazione dei bisogni non emergenti
•
Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale
•
Sostenibilità ambientale

ANCONA
BILANCIO PARTECIPATO

Ente responsabile dell’iniziativa:
Anno di avvio del progetto: 2016
Comune di ANCONA
Il “Bilancio Partecipato” ha la finalità di attivare energie e risorse sul territorio comunale nella ricerca
dell’ equilibrio tra bisogni da soddisfare e risorse disponibili. I destinatari sono i cittadini stessi che
vengono coinvolti e stimolati per la partecipazione alla vita politica amministrativa della propria città.
Una possibilità per i cittadini stessi di incidere, almeno in parte, sulle scelte istituzionali del proprio
territorio. Viene quindi reso effettivo il diritto alla partecipazione attraverso il processo del “Bilancio
Partecipato”. Nell’anno 2018 il progetto è stato esteso anche negli Istituti Scolastici del comprensorio
del Comune di Ancona.
OBIETTIVI:
•
Prima Edizione 2016 € 100.000 – 2 Progetti svolti nel 2017
•
Seconda Edizione 2017 € 150.000 – 3 Progetti svolti nel 2018
•
Terza Edizione 2018 € 150.000 – 7 Progetti in corso di svolgimento

COMUNE DI MODENA

FORESTAZIONE URBANA

In continuità con il bosco esistente, è
schermare la viabilità principale e
PREVISIONI:
aumentare il valore ecologico dell’area,
Aumento
rilevante della la
qualità
e quantità degli
e della
aumentandono
biodiversità
e habitat
la capacità
capacità di regolazione del microclimalocale
di fornire servizi ecosistemici
Assorbire inquinanti e CO2
•

•

OBIETTIVI:
Anno di di
avvio
progetto:
(lavoro
forestazione
•
9.000.000
mq. del
di verde
con 132018
parchi
urbani di
e più
di 100 aree
attrezzate
iniziato negli anni ‘90)
•
Aree di maggiore qualità ambientale all’interno del tessuto
urbano
•
Rinuncia alla realizzazione di 113 alloggi
Modena seconda città più verde d’Italia

CITTA’ DI PALERMO

PreveniAmo

Promuovere campagne di educazione alla
prevenzione, percorsi di cura e riabilitativi
DESTINATARI:
accessibili e a titolo gratuito attraverso una
Dipendenti comunali e le loro famiglie
rete di volontariato.
•

Cittadinanza
tutta
Visite specialistiche,
esami strumentali
e diagnostici per la
PRINCIPALI
ATTORI COINVOLTI
a titolo gratuito:
•
Professionisti
delledel
ASP
prevenzione
diabete, malattie cardiovascolari,
•
Medici di enti
e associazioni
del terzo
settore oosteo
di centri
patologie
renali
e cardiopatiche,
infezioni
articolari,
specialistici privati
patologie tumorali, ecc.
•
Nutrizionisti
Anno di avvio del progetto: 2013
•
psicologi
•
Operatori non sanitari (insegnanti di educazione motoria, di
meditazione energetica detta Pranic Healing e di Shiatsu)
•

Sportello dell’Ufficio del benessere

MEETING NAZIONALE DELLA RETE CITTA’ SANE
Bologna 15 e 16 novembre 2018

URBAN HEALTH: COMUNITA’,
LUOGHI E PARTECIPAZIONE

Progettare luoghi urbani che migliorano la salute
e il benessere

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Carlo Spagnol – Sindaco della Città di Sacile

