
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 

               In collaborazione con Comune di Forlì,Comune di Cesena ed 

AUDIS Associazione aree Urbane Dismesse 
 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)  
   - 1.1 in aula    

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

7 - urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del 
territorio 

 Titolo evento 
DALLA RIQUALIFICAZIONE ALLA 

RIGENERAZIONE” 

Laboratorio di Gioco-simulazione 
 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  arch. Marina Dragotto (AUDIS) 

 Programma 1° GIORNATA  31 maggio 2018  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 

Elenco argomenti trattati: 
 
Il laboratorio sarà articolato su due giornate consecutive (8h di attività 
ciascuna). 
Nella fase iniziale del laboratorio (mattina primo giorno) verranno 
illustrate ai partecipanti  le regole del gioco e gli strumenti di lavoro che 
lo compongono: il “finto bando” di finanziamento, il “caso studio”, e le 
“carte di gioco” che le squadre potranno utilizzare per immaginare il 
processo. 
A seguire verranno costruiti i tavoli di lavoro interdisciplinari. 
Nel pomeriggio del primo giorno i gruppi di lavoro saranno impegnati 
nella costruzione della proposta strategica di rigenerazione urbana, sulla 
base dei requisiti “finto bando” di finanziamento, e delle indicazioni delle 
“carte di gioco”. 

 

2° GIORNATA.1 giugno 2018  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 18.00 
 

Elenco argomenti trattati: 
Nella seconda giornata la mattina sarà dedicata alla prosecuzione 
dell’attività di costruzione della proposta strategica di rigenerazione 
urbana, sulla base dei requisiti “finto bando” di finanziamento, e delle 
indicazioni delle “carte di gioco”. A conclusione del laboratorio, nella 
prima parte del pomeriggio i tavoli di lavoro presenteranno gli esiti del 
proprio percorso ad una giuria costruita da AUDIS, che valuterà la 
proposta più efficace, secondo i criteri di valutazione fissati nel bando 
stesso. La seconda parte del pomeriggio sarà dedicata a un momento di 
de-briefing finale di auto-valutazione delle proposte presentate dalle 
singole squadre, in cui verranno anche svelati i paralleli con aree 
analoghe del territorio. 

 Obiettivi formativi Il Laboratorio costituisce la prosecuzione del precedente Corso “Città 
rigenerative”, strutturato come un gioco di simulazione, intende 
coinvolgere i partecipanti nella definizione di una strategia di 
rigenerazione urbana applicata ad un caso studio “mascherato”. 
Il Laboratorio costituisce una opportunità di testare quanto appreso nelle 
lezioni frontali del Corso “Città rigenerative” col fine di predisporre una 
strategia di rigenerazione urbana in risposta a un “finto bando” 
regionale. La “mascheratura” del caso di studio ha la funzione di 
immergere i partecipanti in un’atmosfera simulata, libera da aspettative 
di tipo professionale o ricadute abitudinarie, e caratterizzata da una 
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accorta semplificazione degli input di partenza, finalizzata a favorire la 
fluidità del percorso laboratoriale. Il caso di studio prescelto avrà affinità 
strutturali con aree analoghe da rigenerare nel territorio di Forlì-Cesena. 

 

 Fornitura materiale didattico  SI 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00  
Durata totale  n. 16  ore 

 CFP riconosciuti n° 16 codice convalida: ARFC09052018174739T01CFP01600 

 Periodo di svolgimento dell’evento Giovedì  31/05/2018 e Venerdì 01/06/2018 

 N° docenti e qualifica  n° 3 

 arch. Elena Farnè – libero professionista 

 arch. Roberto Malvezzi (AUDIS) 

 dott.ssa Paola Capriotti – segreteria scientifica AUDIS 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

  massimo n°20 posti per architetti liberi professionisti e dipendenti 

pubblici iscritti all’albo riservati prevalentemente ai partecipanti del 
primo Corso “Città Rigenerative” quale prosecuzione del percorso 
formativo intrapreso. 

 Sede dell’evento Comune di Forlì – presso Unità Progetti europei e relazioni internazionali 
– via Giorgina Saffi n. 18 – piano 1° 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 
Attestazione di partecipazione x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=
Forl%EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 24/05/2018 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, dopo la convalida dei 
crediti da parte del CNAPP e delle presenze da parte della Segreteria 
dell’Ordine. 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma IM@TERIA 
a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita 
sezione di ogni iscritto partecipante. 
Si precisa che, per gli iscritti all’OAPPC di Forlì-Cesena, la mancata 
partecipazione ad un evento gratuito organizzato dall'Ordine, senza 
comunicazione di cancellazione entro i due giorni lavorativi precedenti 
l'evento attraverso il Portale ISI, con conseguente impossibilità di 
permettere l'accesso all'evento da parte di Iscritti in lista d'attesa, 
comporterà il blocco alla partecipazione ai successivi n. 2 eventi 
gratuiti promossi dall'Ordine. 
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