
 

 

L'ex Laboratorio Pontieri in cerca di una nuova identità 
 

OPEN DAYS 
sabato 8 e domenica 9 aprile  

dalle 9 alle 19 
 

Ingressi da via Maculani e da largo Brigata Piacenza 
 

ALLA SCOPERTA DEL LUOGO 
 

VISITE GUIDATE CON PARTENZA OGNI 15 MINUTI (durata: 50 minuti) 
 

PERCORSI DEDICATI A CITTADINI CON MOBILITA’ RIDOTTA E PASSEGGINI:   
OGNI ORA, DALLE 9.10 ALLE 18.10 – ingresso da Largo Brigata Piacenza 

 
 

GLI EVENTI IN PROGRAMMA 
 

Sabato 8 aprile, ore 11  
A “lezione” di decoro urbano  

Tutti potranno partecipare all’incontro che la Polizia Municipale terrà “sul campo” con la classe 3^ 
scientifico del liceo Gioia, nell’ambito del progetto educativo sul decoro urbano che coinvolge gli 

studenti.  
 

Sabato 8 aprile, ore 15 
La rigenerazione delle aree dismesse 

Tavola rotonda sul tema della rigenerazione urbana: ne discuteranno l’Amministrazione comunale, 
l’Agenzia del Demanio, la Provincia, il Ministero della Difesa, il lead expert del progetto MAPS di 
cui Piacenza è capofila e Anci, referente nazionale del programma europeo URBACT.  
 

Domenica 9 aprile, ore 16 
Un laboratorio nel Laboratorio 

Il Gruppo locale URBACT – associazioni, cittadini e tecnici – racconterà la propria adesione al 
progetto MAPS ed esaminerà le proposte dei cittadini sul futuro dell’ex Laboratorio Pontieri.  
 
 
L'ex Laboratorio Pontieri è ad oggi l’unica, tra le tre aree militari su cui si focalizza il progetto
europeo MAPS, di proprietà comunale: il passaggio di consegne dall’Agenzia del Demanio alla 
municipalità è avvenuto nell’ottobre 2016.  
 
In questi due giorni, apriremo le sue porte ai cittadini per favorirne una consapevole 
riappropriazione, permettendo ai visitatori di lasciarsi ispirare dagli spazi per ripensare, insieme, 
una nuova identità da assegnare agli immobili e alle superfici in disuso nel cuore del centro storico. 
L’area sarà visitabile liberamente dalle 9 alle 19, lungo un percorso messo in sicurezza e presidiato. 
L’accesso ad alcuni edifici sarà possibile unicamente in piccoli gruppi accompagnati.  
 
A tutti coloro che entreranno verrà chiesto di lasciare le proprie riflessioni, idee e suggerimenti 
compilando un breve questionario, che sarà disponibile anche on line, sul portale PiacenzaPartecipa, 
nei giorni successivi all’iniziativa. Il materiale raccolto durante gli Open Days sarà oggetto di 
riflessione e approfondimento, tuttavia, già durante il laboratorio domenicale del Gruppo Locale 
URBACT.  
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Cos’è MAPS? 
 

MAPS – acronimo di Military Areas as Public Spaces, ovvero “aree militari come spazi pubblici” – 
è il nome del progetto internazionale di cui Piacenza è capofila, sostenuto dal programma europeo 
URBACT per lo sviluppo di politiche urbane improntate alla sostenibilità. Una vera e propria 
scuola di partecipazione, volta a promuovere il coinvolgimento delle comunità locali nella 
rigenerazione del territorio, nella prevenzione del degrado e nello sviluppo di attività innovative che 
favoriscano la crescita economica e sociale. Fondamentale la diffusione di buone pratiche, 
attraverso la costituzione di network tra città che presentano, in un dato ambito, caratteristiche affini 
e problemi comuni da affrontare. Piacenza ha individuato come prioritaria la riqualificazione delle 
aree militari non più funzionali alla Difesa, formando una rete con altre 8 città: 
 

• Varazdin, Croazia 
• Cartagena, Spagna 
• Szombathely, Ungheria 
• Telsiai, Lituania 
•  Serres, Grecia  
• Koblenz, Germania 
• Espinho, Portogallo 
• Longford, Irlanda 

 
Un percorso avviato nel settembre 2015 con i primi tre “compagni di viaggio”, estendendo la 
collaborazione nel febbraio 2016 alle altre cinque municipalità. Sino al maggio 2018 lavoreremo 
insieme, per costruire i nostri Integrated Action Plan, Piani d’azione integrati per programmare la 
futura destinazione d’uso delle aree dismesse. Sei le tappe fondamentali lungo il percorso:  
 

1. Creare/sviluppare l'interesse  verso i siti inutilizzati  
2. Individuare e sperimentare funzioni o usi temporanei 
3. Definire la governance, ovvero la gestione degli spazi 
4. Analizzare e rafforzarne la sostenibilità  
5. Programmare la rigenerazione  delle aree  
6. Valutare l’impatto sul territorio e sulla collettività  

 
Questo cammino coinvolge attivamente, in ogni città, il Gruppo locale URBACT (Ulg), che a 
Piacenza si riunisce regolarmente ogni due settimane: il giovedì, in genere dalle 18 alle 20, presso le 
aule studio del Collegio Morigi in via Taverna 37. Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini, al 
tessuto associativo e scolastico, agli ordini professionali e alle categorie economiche. Vorresti 
partecipare o saperne di più? Puoi scrivere a progettomapspc@gmail.com, seguire l’evolversi del 
progetto sul sito www.urbact.eu/maps, nonché gli aggiornamenti sulle pagine 
www.facebook.com/URBACTMaps/ e https://twitter.com/URBACT_MAPS , o scoprire i nostri 
video sul canale https://www.youtube.com/channel/UC2tuAOqA9iHL7OqAPHMUKGw .  
 
Il materiale prodotto e i risultati conseguiti localmente vengono condivisi nei meeting transnazionali 
con i partner del progetto, allo scopo di verificare l'efficacia e le risposte dei vari Paesi che 
costituiscono la rete, valutando differenze e similitudini, con l’obiettivo di trovare una sintesi 
comune. Il documento finale potrà essere utilizzato dalle singole città per relazionarsi con le proprie 
autorità nazionali, suggerendo riflessioni metodologiche che potrebbero anche approdare alla 
stesura di linee guida o a specifiche normative.  
Piacenza, come capofila, coordina lo svolgimento del progetto per tutte le città partecipanti. Dai 
risultati del network potrà dipendere l’attivazione di finanziamenti europei per realizzare i Piani 
d’azione integrati nei diversi Paesi.  
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