
Nell’antico quartiere operaio di Santa Croce, oggi 
dall’anima multietnica, convivono l’eredità industriale di 
aree ed immobili dismessi, ancora in cerca di un nuovo 
destino e i recenti interventi di riuso temporaneo e di 
rigenerazione urbana e sociale.
Ai capannoni produttivi dismessi verranno dati nuovi 
signifi cati e funzioni, diviene occasione per ristabilire 
legami attivi con il territorio e i suoi abitanti, attraverso 
racconti e progetti di comunità.

Passeggiata QUARTIERE SANTA CROCE

19 SETTEMBRE
QUARTIERE SANTA CROCE 
INIZIO DA PIAZZALE 
EUROPA, 1
REGGIO EMILIA

DALLE  10.30

LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/113559375148
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Dal Villaggio Dossetti di Asp “Reggio Emilia. Città 
delle persone” (ex-Opera Pia Orfanotrofi o ed ex-Osea) 
al Villaggio Architetti di via Gozzi una intenzionalità 
progettuale unica che integra a specchio funzioni 
residenziali e di servizio

Concepita da architetti, urbanisti e animatori culturali 
insieme ai residenti, questo percorso è rivolti a tutti i 
passeggiatori alla ricerca di “avventure” urbane e umane.

Passeggiata VILLAGGIO ARCHITETTI E DOSSETTI

26 SETTEMBRE
QUARTIERE BELVEDERE 
INGRESSO VIA MARTIRI 
DELLA BETTOLA, 51
REGGIO EMILIA

DALLE  10.00
DALLE  11.30

LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/113560849558
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L’Enciclica sulla cura della casa comune “Laudato Sì” di 
Papa Francesco, ricorda la inderogabile esigenza di partire 
dalla centralità dell’uomo, quale attore responsabile ed 
imprescindibile nell’azione di cura e custodia della Terra che 
egli stesso abita. In dialogo con gli obiettivi dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite, alla ricerca di soluzioni che favoriscano 
l’ecologia integrale, capace di abbracciare la dimensione 
ambientale, economica, sociale, culturale, relazionale e 
quotidiana alla ricerca di un vantaggio comune, per guardare 
al futuro del pianeta, dell’ambiente, dell’economia e della 
società

Convegno CURA DELLA CASA COMUNE

2 OTTOBRE
BINARIO 49, CAFFÈ 
LETTERARIO
VIA G. TURRI, 49
REGGIO EMILIA

14.30 REGISTRAZIONE
15.00 INIZIO
LIVE + WEBINAR

LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/114904221620

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/1927842315262241037

 

ph
. M

ad
da

le
na

 F
or

te
lli

Scopri il programma su www.rigenerareggioemilia.it 

FESTIVAL 
DELL’ ARCHITETTURA

Progetto dell’Ordine degli Architetti Pianifi catori Paesaggisti e 
Conservatori di Reggio Emilia - Fondazione Architetti Reggio Emilia, 
vincitore del bando “Festival dell’Architettura”  promosso dalla 
Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo

MAIN PARTNER


