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@ TEMA

#RIGENERAZIONE URBANA

Di fronte ai cambiamenti sociali, economici e culturali, le città sono chiamate a modificarsi e
riorgani are lo spazio
riorganizzare
spa io abitato in base a nuovi
n o i principi e a nuove
n o e logiche di sviluppo:
s il ppo i “vuoti
“ oti urbani”
rbani” e
gli spazi non più utilizzati si offrono come opportunità per ripensare le funzioni del territorio
pp
nuove sinergie
g tra p
pubblico, p
privato e sociale.
sviluppando

@ IDEA

#CITY LAB

City Lab fotografico aperto a tutti per testimoniare una realtà urbana
fatta di pregi e contraddizioni da rigenerare e valorizzare, da scoprire o
semplicemente documentare. Un’analisi di prospettive urbane, l’occasione
per una riflessione fatta di immagini e di luoghi vissuti.
A Livorno.
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@ OBIETTIVI

#FUNZIONE SOCIALE ORDINE

‐ Invitare i cittadini ad un’osservazione critica del territorio, attraverso uno strumento semplice e
creati o quale
creativo
q ale la fotografia,
fotografia per monitorare la nostra città;
città
APERTURA DI UN ORDINE VERSO LA SOCIETA’ CIVILE ATTRAVERSO NUOVI LINGUAGGI
‐Recepire segnalazioni su spazi urbani che hanno perso la propria identità e la capacità di comunicare,
punti critici da risolvere, da rigenerare e rivitalizzare;
METTERE LE NOSTRE COMPETENZE URBANISTICHE PIANIFICATORIE A SERVIZIO DELLA SOCIETA
SOCIETA’
‐Aprire un dibattito sulle criticità urbane, in cui i professionisti del settore possono mediare tra cittadini
ed
d istituzioni
i i i i e far
f riflettere
ifl
sulle
ll possibili
ibili soluzioni,
l i i intervenendo
i
d con proposte di valorizzazione;
l i
i
DIALOGO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO LAVORATIVE
‐Divulgare la cultura della tutela e della valorizzazione del patrimonio urbanistico;
ORDINE SCINTILLA CULTURALE – STIMOLO COSCIENZA COLLETTIVA – SINERGIA ASSOCIAZIONI
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@ METODO

#OFFICINA DI IDEE

@RISULTATI

#SERVIZI

‐ REALIZZAZIONE DI UN CONCORSO FOTOGRAFICO

‐ 523 FOTO: 406 IN CONCORSO + 117 INSTAGRAM

con l’ ideazione
idea ione del bando e

‐ MOSTRA FOTOGRAFICA 13|05|16 – 28|05|16

di un
n sito su
s cui
c i

pubblicizzare l’iniziativa ed far inviare gli scatti

Palazzo Orlando ‐ 40 foto selezionate + 10 vincitrici

g
http://www.guardali‐ordineinglivorno.it/;
p
g
g
fotografici

p, analisi dei risultati con
+ 10 derivanti dal workshop,

‐ CREAZIONE PROFILO INSTAGRAM @guarda_li,

ortofoto , tesi di laurea, proiezione scatti instagram

foto fuori concorso con #guardali2016;

e tutte quelli arrivate in concorso;

‐SINERGIE Comune di Livorno, Lions club Livorno

‐ SEMINARIO RIGENERAZIONE URBANA

Host, FAI Delegazione Livorno, Ass. Parterre;

Presentazione progetto e seminario sul tema della

‐PUBBLICIZZAZIONE
PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVA locandine,
locandine email ad

rigenera ione in un’ottica
rigenerazione
n’ottica multidisciplinare
m ltidisciplinare con CFP;
CFP

associazioni e circoli fotografici , pagina facebook,

‐CONVEGNO BE BUILDING EVOLUTION

articoli giornali, tv locali, scuole;

| |
– 29|05|2016
| |
27|05|2016

‐ FOTOGRAFI PROFESSIONISTI giuria e workshop

Nuovo allestimento mostra e convegno

come premio per le migliori fotografie arrivate

‐ NASCITA COLLETTIVO DI FOTOGRAFI

ANCE

