
La città sensibile è il primo di tre workshop, tra di loro strettamente connessi, che saranno ospitati 
dall’ARSLAB nei prossimi tre mesi, a cui seguiranno quelli su la città connessa e la città sociale.

Sensibile è un termine comunemente associato alla sfera individuale ed emotiva delle persone. 
Associato alla città, nel modo in cui lo intendiamo, può estendere il suo significato alla capacità di percepire e 
osservare la città come organismo complesso, di mettere il sentire delle persone al centro di un modello di 
città a misura d’uomo, di sviluppare relazioni tra persone e tra le persone e lo spazio urbano.

Cosa sono le città se non persone? scriveva William Shakespeare nel Coriolanus quattro secoli fa.
Alla città sensibile possono essere quindi associati i concetti della cura e dell’attenzione, delle relazioni, del 
benessere individuale e collettivo, del bene comune. La città sensibile è una città capace di creare le migliori 
condizioni affinché le persone (tutte le persone) si incontrino e le comunità si rafforzino disponendo di spazi 
aperti, democratici, attrattivi e sicuri.

Il workshop costituisce un momento di attivazione collettiva e di confronto tra persone che, mettendo a 
disposizione la propria sensibilità ed esperienza, saranno invitate a far emergere idee e proposte che possano 
crescere attraverso percorsi di collaborazione futuri tra i diversi soggetti interessati.

A stimolare questo processo ci accompagneranno i facilitatori di COCAI e quattro ospiti esterni che lavorano su 
temi e progettualità vicini per approccio alla città sensibile.

Chiara Spinato, ANCI Health City Institute, ci racconterà dei progetti dei Comuni italiani per favorire la 
coesione, la promozione delle persone e una nuova consapevolezza sul benessere e la salute dei cittadini.

Anna Agostini, INU Partecipazione e nuove funzioni urbane, con cui rifletteremo sul perché la partecipazione 
è importante, con l’illustrazione di qualche esempio di buona pratica ed esperienza diretta.

Andrea Rebecchi, Ricercatore Junior presso DABC - Politecnico di Milano, illustrerà le implicazioni delle 
infrastrutture verdi nell’ambito della strategia Urban Health, con particolare attenzione all’esperienza di Milano

Luisa Ravanello, ARPA Emilia Romagna illustrerà il Progetto REBUS Emilia Romagna e il suo impatto sui temi 
dell’ambiente urbano.

Nella seconda parte laboratoriale del workshop prevede il lavoro dei partecipanti su diversi tavoli, ai quali 
saranno assegnati temi specifici per la città di Verona.
Particolare rilevanza sarà dato al tema del verde, dei parchi e delle connessioni camminabili per fare di Verona 
una città più sana e invitante. Alle proposte per creare luoghi attrattivi e aggregativi, sia nello spazio pubblico 
sia nelle strutture, in grado di promuovere la conoscenza e la cultura, ma anche di attivare la creatività delle 
persone e di fare comunità. Alle occasioni di rigenerazione urbana ed alle migliori pratiche di cooperazione tra 
istituzioni, imprese, associazioni e cittadini che possano potenziare la cosiddetta urban health.

Gli orari della giornata

14:30 saluti istituzionali e relazioni introduttive
15:00 interventi degli ospiti esperti
16:15 lancio dei temi per i tavoli di lavoro 
16:30 laboratori 
19:00 conclusione dei lavori e networking happy hour 
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