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for cohesive and green neighbourhoods
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Saluto del Rappresentante Legale 
del Lead Partner

Come Sindaco di un Distretto la cui popolazione vive per un
quinto in un singolo complesso abitativo, sono orgoglioso
che il nostro governo locale possa partecipare, e per di più 
in qualità di Lead Partner, al progetto RE-Block.

I governi locali Partner, attraverso gli enti di sviluppo urbano
e più in generale attraverso la pianificazione, hanno già in 
passato effettuato singolarmente numerosi tentativi per la 

soluzione dei problemi sociali e
infrastrutturali, che con la crisi, 
gli abitanti dei grandi complessi 
residenziali affrontano.

Ci auguriamo che il progetto  
RE-Block, che ha cominciato 
la sua fase di implementazio-
ne, possa costituire la prima 
chiave di successo nel risol-
vere i problemi in maniera inte-
grata, fornendo risultati concreti.

Disponiamo di idee ed esperien-
ze da condividere nel quadro di 
questa cooperazione transnazio-
nale e contiamo di trasformarle

in azioni che mirino ad incorporare all’interno dei piani l’esi- 
genza di un ambiente urbano vivibile e socialmente inclusivo.

Sebbene il programma integrato di riqualificazione sociale 
ed urbana del complesso abitativo ’Havanna’ sia iniziato
dal 2007, oggi altre sfide devono essere affrontate 
dal governo cittadino. Dobbiamo promuovere la coesione 
della comunità in modo che meccanismi di auto-risanamento
possano funzionare in aggiunta agli interventi esterni.

E’ vitale stimolare l’interesse dei residenti locali: abbiamo
bisogno di incoraggiare ciascuno attraverso programmi  
ben concepiti e la definizione di obbiettivi realistici così da
prendere coscienza delle possibilità disviluppo fisico e mentale 
degli spazi di vita degradati. Dobbiamo creare piattaforme, 
spazi, opportunità, per sviluppare un linguaggio comune, che
sia accettabile e comprensibile per tutti noi.

Come membro del Consiglio sulla Protezione dell’Immagine

attraverso i cambiamenti non solo il valore di una parte sta
crescendo ma anche quello del  – lo sviluppo dei quar- tutto 
tieri degradati comporta un significativo miglioramento degli
indicatori  complessivi della città capitale.

RE-Block potrebbe essere il progetto del costruire responsa-
bile. Spero che tutti i cittadini di ‘Havanna’ possano godere
dei risultati di un lungo lavoro comune e che ‘RE-Block’ potrà
significare veramente appartenenza ad una comunità.  

Attila Ughy, Sindaco

INDICE

Saluto del Rappresentante Legale del Lead Partner...........................................................................

Presentazione  del progetto RE-Block ........................................di Ágnes Böhönyey Lead Expert 

Interviste ai Partner di Progetto............................................................................................................

Lead Partner: Governo locale del  Budapest Pestszentlõrinc-Pestszentimre....XVIII Distretto di

Partner:  Città di Gelsenkirchen...................................................................................................

Partner: Città di Iasi ...................................................................................................................

Partner: Regione della Macedonia dell’Est e della Tracia..........................................................

Partner: Città di Magdeburg, Dipartimento di Pianificazione Urbana.........................................

Partner: Città di Malaga..............................................................................................................

Partner: Università degli Studi di Roma Tor Vergata .................................................................

Partner: Consiglio Municipale della Città di Salford...................................................................

Partner: Municipalità di Södertalje .............................................................................................

Partner: Governo Municipale della Città di Vilnius.....................................................................

Urbana e sullo Sviluppo Urbano di Budapest posso dire che

2

4

3

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24



4

BLOCKBLOCKBLOCKRe

5

Presentazione di Ágnes Böhönyey  
Lead Expert del progetto RE-Block

Dieci città partecipano al progetto RE-Block. 

Sono localizzate in parti molto diverse dell’Europa, 
ma le dieci aree target dei diversi complessi abitativi 
condividono problemi simili. Nonostante una grande 
variabilità storica e culturale, tutti i complessi edilizi 
sono arrivati ad un punto in cui è necessario affron-

tare numerose questioni di carattere fisicom sociale 
ed economico. I Partner riconoscono queste que-

stioni come fortemente
interconnesse e tali da 
richiedere un approccio
integrato che conduca
a soluzioni sostenibili.

Mentre la natura reale
dei problemi varia 

da un complesso 
edilizio all’altro, 
il focus generale
del progetto  Re-Block,
concordato fra i 
Partner, consiste
nell’assicurare 

la riqualificazione sostenibile dei complessi
ad alta densità abitativa attraverso lo sviluppo 

integrato del loro ambiente sociale e fisico. 

Le città Partner sono consapevoli che raggiungere
questi obbiettivi và oltre la capacità finanziaria d i
ciascuna municipalità, specialmente nel momento
in cui ancora subiscono gli effetti della crisi
economica. Per ottenere una riqualificazione dura-
tura, quindi, stanno esplorando la possibilità di nuove

URBACT è un programma europeo di scambio ed 
apprendimento che promuove lo sviluppo urbano soste-
nibile e che permette alle città di lavorare insieme e di 
elaborare soluzioni alle problematiche urbane. 

In RE-Block, un gruppo di esperti, i cosiddetti “Knowledge 
Ambassadors”, qualificati negli ambit i di interesse e 
 contribuiranno all’obbiettivo designati dai Partner, 
qualificante del trasferimento di conoscenza .

Questi esperti condivideranno le loro esperienza positive
con il partenariato e parteciperanno allo sviluppo delle  
prime bozze dei Piani di azione Locale dedicati alla  
riqualificazione urbana delle dieci aree target.

La metodologia URBACT 

BLOCKBLOCK
Esperto principale • 
Gruppo di Supporto Urbano Locale • 
Comitato di gestione dei coordinatori locali• 
Sessioni locali di Peer Review• 
‘Knowledge Ambassadors’• 
‘Nodo’ Urbano Transnazionale• 
Eventi transnazionali• 

Dimensione sociale
Livelli multipli di• 
degrado
Diversità • 
culturale/etnica
Atteggiamento • 
negativo abitanti

Dimensione della 
Governance 

Assenza di cooperazione• 
pubblico-privato
Assenza di soluzioni • 
di policy sostenibili
Assenza di fondi di• 
investimento privato

Dimensione fisica
Spazi pubblici • 
non attraenti
Periferia/isolamento • 
Architettura/• 
efficienza energetica

TARGET AREA

Piani 
di Azione
Locale 

Linee guida  
di governance 

urbana

Raccoman-
dazioni di

policy

Spin off 

Progetti 
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Che tipo di problemi o difficoltà si incontrano
nella vostra città, in particolare nell’area target?

Lo stato della rete di drenaggio superficiale e 
quello della rete stradale costituiscono i proble-
mi principali a livello di distretto, insieme alla in-
completezza della rete fognaria. La dotazione
infrastrutturale del complesso ‘Havanna’ è ade-
guata ma le condizioni tecniche dei blocchi resi-
denziali e degli edifici pubblici (casa comunita-
ria, scuole, asili nido e materne, ambulatori, 
impianti sportivi, etc.) richiedono interventi.
Gli impianti sono tecnicamente superati, gli edi-
fici sono energeticamente obsoleti in relazione a
isolamento termico e infissi (porte e finestre) e 
questo si riflette negli alti costi di funzionamento.
Un effetto di questa situazione è nell’alto numero 
di condomini afflitto da debiti.

Nell’area il tasso di disoccupazione e il numero
di persone con basso livello di istruzione sono 
relativamente alti; inoltre molti residenti non sono
consapevoli delle responsabilità che una proprietà
privata implica. Ulteriori problemi emergono in re-
lazione al disinteresse per la vita collettiva e  
all’assenza di una vera comunità. Gli abitanti non
sono legati al loro luogo di vita; raramente parte-
cipano agli eventi organizzati da associazioni cit-
tadine o dal governo locale. D’altra parte anche le

iniziative ‘dal basso’ non sembrano avere suc-
cesso. Servono cittadini e organizzazioni locali
e comunitarie più attive. La mancanza di posti di
lavoro nell’area è parzialmente causata dall’utiliz-
zo inadeguato delle aree di sviluppo locale.

I problemi legati all’urbanizzazione, comuni ai 
grandi complessi abitativi, ad Havanna appaiono
estremizzati. A causa dell’eccessiva densità le 
comunità di vicinato non possono svilupparsi; 
sarebbe molto più facile in un ambiente più
a misura di abitante.

Che risultato vi aspettate dal progetto 
RE-Block? Che tipo di insegnamento sperate
di ottenere da una cooperazione allargata a
livello europeo come partner? Quali sono i 
principali benefici del progetto?

Ci piacerebbe ottenere un ambiente più vivi-
bile per i residenti del complesso di Havanna,
quindi speriamo di ricevere molte informazioni
utili dalle città partner di questa cooperazione.-
Vorremmo studiare le ‘best paractices’ sia in 
relazione al miglioramento dello stato fisico
e dell’ambiente dei grandi complessi abitativi, 
sia in riferimento alla condizione sociale. 
Crediamo di poter imparare qualcosa da ognuno
dei Partner.  

INTERVISTE AI PARTNER DI PROGETTO
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Apparentemente, i problemi sociali dei Partner
dell’Europa dell’Est sono simili ai nostri, perciò
cercheremo di trovare insieme risposte comuni 
a questi problemi sociali. Quanto ai partner 
dell’Europa occidentale, possiamo imparare  
dalle loro esperienze in tema di miglioramento
sia dell’ambiente costruito che di quello naturale.

Stiamo cercando di capire meglio come costruire
una forte coesione comunitaria, ma anche come 
trovare soluzioni innovative ai problemi di finan- 
ziamento. Crediamo che il progetto RE-Block  
possa insegnarci un approccio metodologico utile
per esempio nell’elaborazione di bandi di finanzia-
mento e nell’implementazione dei progetti.migliori 

Dagli altri Partner vorremmo imparare soluzioni
tecniche che ottengano reali risparmi di energia.
Rispetto al coinvolgimento di organizzazioni della
società civile, vorremmo applicare metodi che le
spingano a diventare indipendenti non limitandosi
ad aspettare il supporto del governo locale ma 
cercando di diventare autosufficienti così da crea-
re un reale valore aggiunto.

Come pensate di contribuire al progetto? 
Che tipo di buone pratiche concrete potete 
offrire al partenariato?

In primo luogo, il Centro Comunitario Béla 
Kondor, che è il principale centro culturale del
complesso abitativo, svolge un ruolo di supporto
sociale e comunitario ed offre un esempio di
buona pratica. Il Centro organizza molti programmi
culturali ed educativi con speciale attenzione ai
bambini, ai giovani e alle persone con disabilità.
Nell’edificio sono ospitate 25 organizzazioni, 
civili, comunitarie e culturali, che forniscono 
un supporto effettivo ai problemi quotidiani dei 
residenti. 

In secondo luogo, il governo locale ha una vasta
esperienza nel servizio pubblico di fornitura di 
pasti, sia nel complesso di Havanna e nel quartiere.
Saremo felici di condividere quanto imparato nel
mettere in atto questo tipo di servizio, in modo che
i nostri Partner possano adottare i modelli che 
abbiamo sviluppato in questo campo.. 

Inoltre, anche i risultati, positivi e negativi, dei pro-
getti di miglioramento dell’efficienza energetica
possono essere considerati buoni esempi:  (i) una
estensione relativamente grande di area verde 
residenziale; (ii) problemi di parcheggio risolti e (iii)
creazione di spazi gioco per bambini e adulti, 
sono tutte iniziative positive, forse buoni esempi
da seguire.
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t Contatti: 

Nome e posizione della persona di contatto:
Hunyadi István, City Director/Project 
Coordinator
Indirizzo dell’organizzazione:: 
1184 Budapest Üllõi u. 400, Ungheria.
Sito web: www.bp18.hu 
E-mail di contatto per il progetto:
hunyadi@bp18.hu; re_block@bp18.hu



Che tipo di problemi o difficoltà si incontrano
nella vostra città, in particolare nell’area target

Le unità abiative del complesso Tossehof sono 
1400. Gli edifici a torre di alta densità, alti fino  
a 15 piani furono costruiti nei primi anni Settanta.
Gli appartamenti sono in maggioranza di pro-
prietà di 4 società; 40 appartengono a singoli
che li affittano e 400 sono occupati dai proprie-
tari. Dagli anni Ottanta molte famiglie della classe
media sono andate via e Tossehof ha via via 
perso la sua buona reputazione. La maggioran-
za degli appartamenti vuoti può essere occu-
pata solo da immigrati o famiglie assistite.

Che risultato vi aspettate dal progetto RE
Block ? Che tipo di insegnamento sperate

di ottenere da una cooperazione allargata 
di livello europeo come Partner del 
progetto? Quali sono i principali benefici del
progetto?

La stretta cooperazione internazionale e l’appren-
dimento dalle buone pratiche ci fornirà:
   

• ulteriori idee su come migliorare l’impegno dei
proprietari privati;

• suggerimenti per campagne di communicazione
utilizzando i nuovi media;

• raccomandazioni su come continuare ad 
implementare tutte le attività di progetto 
in generale dopo il finanziamento ma anche
su come mantenere i risultati ottenuti nel
lungo periodo.
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Come pensate di contribuire al progetto? 
Che tipo di buone pratiche concrete potete
offrire al partenariato?

Vorremo condividere 
• le nostre esperienze pratiche nell’applicare

approcci integrati alla rigenerazione che
includano dimensione fisica e sociale;

• modalità efficienti di coinvolgimento delle 
autorità di gestione;

• la nostra esperienza nel mainstreaming, cioè
come applicare il citato approccio integrato
nella rigenerazione urbana e nell’amministra-
zione della città in generale;

• la nostra esperienza su come il complesso
possa essere reinventato attraverso una
parziale demolizione dei blocchi problema-

tici e con l’aiuto di un processo di comuni-
cazione per migliorarne la reputazione; 

• la nostra selezione di strumenti per comuni-
care con i proprietari.

Contatti: 

Nome e posizione della persona di contatto:
Uwe Gerwin, Town Planning Department
Indirizzo dell’organizzazione:
Stadt Gelsenkirchen, Referat Stadtplanung, 
45875 Gelsenkirchen, Germania
Sito web:  
www.stadterneuerung-gelsenkirchen.de 
E-mail di contatto per il progetto:
uwe.gerwin@gelsenkirchen.de
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Che tipo di problemi o difficoltà si incontrano
nella vostra città, in particolare nell’area target? 

I problemi  che dobbiamo affrontare sono di 
natura economica e sociale, come per esempio:

•  la mancanza di lavoro, di reddito regolare e
di assistenza sociale, ma anche il basso  
livello culturale e di istruzione;

•  molti cittadini non sono in grado di sbarcare
il lunario senza un aiuto finanziario extra;;

•  il degrado fisico degli edifici che sono
parzialmente  di proprietà del Comune e 
e per il resto  appartengono a individui
singoli;

•  problemi di sicurezza pubblica
•  il numero degli anziani è costantemente

in crescita e la città non possiede risorse 
finanziarie sufficienti per fornire condi-

zioni di vita adatte e un ambiente 

adeguato alle loro esigenze;
•  investimenti non ragionati, attività di svi-

luppo senza piani di sostenibilità a causa
 di (i) mancanza di innovazione tecno-
logica e di ‘business centres’ che dovreb-
bero fornire supporto logistico;  (ii) perdita

 di personale qualificato in alcun settori;
(iii) settore dei servizi scarsamente
sviluppato che non offre incentivi ai possibili
investitori;

• mancanza di aree verdi pubbliche. 

Che risultato vi aspettate dal progetto 
RE-Block? Che tipo di insegnamento sperate
di ottenere da una cooperazione allargata di
livello europeo come Partner del progetto?
Quali sono i principali benefici del progetto?Ci

ttà
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Le nostre principali aspettative riguardano 
la risoluzione di problemi sociali (popolazione 
Rom) e  la gestione delle aree verdi pubbliche.
Siamo anche impazienti di elaborare il Piano di 
Azione Locale e di implementare le azioni di 
progetto ma anche di stabilire un partenariato 
tra i differenti attori chiave dei settori privati e 
pubblici. 

Come pensate di contribuire al progetto?
Che tipo di buone pratiche concrete potete
offrire al partenariato?

Durante l’implementazione di alcuni dei nostri
progetti in questo ambito, abbiamo fatto
decisivi passi in avanti, in particolare negli
interventi di edilizia residenziale sostenibile nei 
diversi contesti locali, considerando la prospettiva
sociale e quella ambientale. Alcuni degli interventi
hanno lo scopo di migliorare la capacità di gestione
delle autorità locali nei riguardi della politica
urbana: si tratta infatti di un campo caratterizzato
da uno sviluppo dinamico in relazione a sfide di tipo
sociale, ecologico e demografico.
Questo più alto livello di competenza si dovrebbe 
basare su un ampio coinvolgimento dei diversi
attori locali, sull’uso del ‘metodo aperto di coope-
razione’, sulla partecipazione e sulla sostanziale
rispondenza ai bisogni dei diversi gruppi sociali

Abbiamo già sviluppato un Piano di Azione Locale
sul tema dell’edilizia sociale, quindi siamo felici di 
condividere la nostra esperienza nell’eleborazione 
di documenti strategici.

Abbiamo creato, inoltre, uno specifico database
per sostenere gli interventi per la coabitazione
di differenti culture e gruppi etnici ma utile anche
per migliorare gli standard abitativi, implemen-
tand iniziative per la cooperazione tra quartieri e 
comunità. Siamo a disposizione dei Partner per 
presentare loro quanto appreso nel portare avanti 
questi processi.

Contatti:

Nome e posizione della persona di contatto:
Bejan Catalin, Project Manager
Indirizzo dell’organizzazione: 
Str. Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Iasi, 
Romania  
Sito web: 
www.primaria-iasi.ro
E-mail di contatto per il progetto: 
catalin.bejan@primaria-iasi.ro 
Tel. +40 765 355 190



Che tipo di problemi si incontrano nella
vostra città, in particolare nell’area target?

I problemi principali riguardano le disparità 
sociali e la mancanza di infrastrutture. 
I differenti gruppi sociali sono localizzati in
diversi quartieri della città. I due gruppi Rom
vivono agli opposti margini della città. 
L’origine delle persone del primo gruppo, che  
vive nell’area di Ifestos, è una questione
controversa, senza una risposta definitiva.
Molti di loro si definiscono come musulmani 
di origine turca. Ci sono anche alcuni Rom
che vivono al nord-ovest della città, lungo
la strada che conduce all’Università. L’altro
grande gruppo vive a sud-ovest e in condizioni 
molto peggiori di quelle di Ifestos: qui non ci sono 
infrastrutture, si tratta di una bidonville.
L’area target si trova a poca distanza dal 
centro della città di Komotini, verso Est, e include 
la prima area Rom che abbiamo citato.

Che risultato vi aspettate dal progetto  RE-Block? 
Che tipo di insegnamento sperate di ottenere 
da una cooperazione allargata a livello europeo 
come Partner del progetto? Quali sono i 
principali benefici del progetto?

Ci aspettiamo di imparare dalle ‘città più esperte’ 
metodi e approcci innovativi alla riabilitazione 
urbana per applicarli alle nostre aree disagiate, 
coinvolgendo tutti gli stakeholders dei differenti settori 
e cercando di ottenere i risultati sperati con la 
massima partecipazione possibile.

Come pensate di contribuire al progetto?
Che tipo di buone pratiche concrete potete offrire 
al partenariato?

Possiamo contribuire al progetto RE-Block 
condividendo le nostre esperienze in riferimento 
all’implementazione efficace di due progett: 
1.  Progress project ‘’LEDOS’  - ’REMTH,Re
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che si concentrava sull’inclusione sociale e la  
trasformazione di un gruppo sociale con scarse
competenze in un’associazione in grado di intra- 
prendere attività economiche e imprenditoriali; 
2. Progetto URBAN II ‘SURE’ incentrato su com- 
plesse sfide socio-economiche e che ha prodot-
to interventi efficaci e di successo per Komotini. 

Contatti: 

Nome e posizione della persona di contatto:
Despoina Panagiotopoulou / Special Advisor 
to Regional Governor / Project Coordinator
Indirizzo dell’organizzazione:
1, Dimokratias Ave., 69100, Komotini, Grecia
Sito web:
www.pamth.eu/www.pamth.gov.gr    
E-mail di contatto per il progetto:
dpanagiot@pamth.gov.gr  
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Che tipo di problemi o difficoltà si incontrano
nella vostra città, in particolare nell’area target?
 
Neu Olvenstedt è uno dei quartieri più  recenti di
Magdeburg. Le prime costruzioni nell’area 

risalgono agli anni 1980. Le torri residenziali
di Neu Olvenstedt avrebbero dovuto costituire
una connessione diretta tra la precedente
capitale del distretto e il villaggio di Olvenstedt
con le sue caratteristiche villette unifamiliari.
Sfortunatamente questa fusione non ebbe mai 
luogo mentre crebbe il gap sociale fra vecchi e

nuovi residenti. Alla fine di quel decennio  il
distretto si trasformò in uno dei più moderni della 

Repubblica Democratica Tedesca. Fino al 1989
la sua popolazione era di circa 32.000 unità. 

A partire dall’inizio degli anni Novanta Neu Ol- 
venstedt ha sperimentato un processo di con- 
trazione urbana. La domanda di spazi abitativi
è diminuita drammaticamente in seguito a: basso 
tasso di fertilità, perdita di opportunità di lavoro,
rilocalizzazione delle imprese, aumento della 

Inoltre il progetto e la distribuzione interna nei 
piani delle torri non è più adeguata alle esigenze
della vita moderna delle persone più giovani e 
e delle famiglie. Molti cittadini lasciano Neu Olven-
stedt e si spostano nel centro città o nelle aree
suburbane dove possono comprare terra a buon

mercato per costruire case individuali. Coloro che 
sono rimasti appartengono principalmente a gruppi di
medio o basso reddito. Questo costituisce la causa dei 
problemi sociali dell’area. Neu Olvenstedt soffre di una
scarsa eterogeneità sociale e presenta i più bassi indi-
catori socioeconomici di Magdeburg con quasi il 16,6% 
di persone disoccupate (dati al 31.12.2011).

Che risultato vi aspettate dal progetto RE-Block? 
Che tipo di insegnamento sperate di ottenere 
da una cooperazione allargata a livello europeo
come Partner del progetto? Quali sono i princi-
pali benefici del progetto?

 
L’idea di uno sviluppo sociale economico e ambien-
tale sostenibile costituisce uno dei riferimenti sui
quali Magdeburg continua a lavorare da più di 
dieci anni. Le nostre speranze riguardo a RE-Block 
sono collegate alla condivisione di buone pratiche 
fra i Partner del progetto. Consideriamo il progetto
come una possibilità di raccogliere idee ed espe-
rienze che siano state già implementate con suc- 
cesso dagli altri Partner. Inoltre apprezziamo la 
opportunità di scambiarci soluzioni non convenzio-
nali su certi problemi legati in particolare alle aree
residenziali con edifici a torre.
Vediamo anche questo progetto come una occa-
sione unica per migliorare gli standard di vita e la 
qualità dell’ambiente urbano per tutte le città e le 
istituzioni che vi partecipano.      Ci
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Come pensate di contribuire al progetto?
Che tipo di buone pratiche concrete potete
offrire al partenariato?

La città di Magdeburg e il dipartimento per lo
sviluppo urbano stanno lavorando in modo da
ottenere una riduzione sostenibile degli spazi non 
occupati ed evitare ulteriori effetti di contrazione 
per le aree svantaggiate della città. Neu Olvenstedt
è inserita dal 2002 nel programma di sviluppo 
urbano del governo, nell’ambito del quale, in circa 
10 anni, sono stati demoliti più di 11.000 apparta-
menti. Ma con tante unità residenziali eliminate
il tasso di non-occupazione è ancora troppo alto.

Sebbene a Neu Olvenstedt, in relazione al basso 
livello degli affitti, risiedano molte persone social-
mente svantaggiate, i tassi di criminalità negli anni
passati non sono aumentati significativamente .
Oggi, nello stesso quartiere dei vecchi blocchi di 
torri ci sono alcuni appartamenti completamente 
rinnovati a prezzi abbordabili in complessi residen-
ziali sostenibili. Sono state inserite aree verdi e 
parchi. La connessione con la rete di trasporto
pubblico e ciclabile è eccellente e rende il distretto
interessante per gli studenti della università locale
e per le persone più anziane.

Il nuovo ruolo di responsabile della gestione del 
distretto è riuscito ad integrare le varie aree di 

azione a Neu Olvenstedt. Lo scopo principale è di
tenere insieme soggetti appartenenti alle diverse
aree di gestione con il governo locale, le associa-
zioni, il settore privato e i residenti nella zona. 
Il responsabile del distretto integra i vari aspetti 
dello sviluppo economico, delle capacità sociali 
e dello sviluppo urbano.
Di concerto con l’ente di  gestione del distretto, il 
dipartimento per lo sviluppo urbano sostiene il lavoro 
dei Gruppi della Comunità Locale di Neu Olvenstedt. 
I membri dei gruppi si incontrano regolarmente e or-
ganizzano eventi per i residenti. Il dipartimento per 
lo sviluppo urbano considera i gruppi della comunità 
locale come il forum più diretto per ottenere informa-
zioni sui desideri e le speranze che i cittadini nutrono
in merito al cambiamento urbano del loro distretto. 

Contatti:

Nome e posizione delle persone di contatto

• Stephan Herrmann – Head of the City 
Renewal Section, Tel.: 0049/391 5405372, 
Email: stephan.herrmann@spa.magdeburg.de

• Mariya Museva – Consultant in the City 
Renewal Section, Tel.: 0049/391 5405366, 
E-mail: mariya.museva@spa.magdeburg.de

Indirizzo dell’organizzazione: 

City of Magdeburg, 6 An der Steinkuhle, 
39108 Magdeburg, Germania

Sito web:
www.magdeburg.de

popolazione in pensione. 
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Che tipo di problemi o difficoltà si incontrano
nella vostra città in particolare nell’area
target?
 
Al momento il problema principale è la disoccu-
pazione con un tasso generale del 65% e con
quello giovanile che nell’area di Palma Palmilla 
raggiunge l’80%. Ciò genera vari effetti a catena,
con un inasprimento dei conflitti fra le diverse 
culture e nazionalità che convivono nell’area e che 
manifestano un crescente risentimento in merito 
alla disponibilità di posti di lavoro e sussidi. 
Un altro problema nell’area è lo stato del patri-
monio abitativo. Esistono problemi sia con 

lo status legale che con l’attribuzione della proprietà.
Inoltre c’è bisogno di miglioramenti sostanziali nella 
qualità generale dell’edificato. 

Che risultato vi aspettate dal progetto 
RE-Block ? Che tipo di insegnamento sperate
di ottenere da una cooperazione allargata a 
livello europeo come Partner del progetto?
Quali sono i principali benefici del progetto?

• adottare e migliorare l’attuale piano d’azione che
era stato sviluppato attraverso il precedente
progetto HOGAR;Ci
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Contatti: 

Nome e posizione della persona di contatto
Jon Switters, European Programmes 
Consultant
Indirizzo dell’organizzazione:
Observatorio de Medio Ambiente Urbano 
(OMAU) Camino de la Desviación s/n (frente 
al Parque del Morlaco) Málaga 29017, Spagna
Sito web: 
www.omau-malaga.com   
E-mail di contatto per il progetto:
programaseuropeos14@malaga.eu
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• imparare dalle altre città come affrontare que-

stioni concrete: i modi per finanziare idee
e proposte oppure metodi efficaci di coinvol-

gimento dei cittadini nei processi decisionali

Il progetto RE-Block sarà estremamente
vantaggioso dal momento che un team trans- 
nazionale dedicato si concentrerà su questioni 
che riguardano le aree più disagiate delle nostre 
città e investono coloro che più di altri hanno biso- 
gno di aiuto. Il processo di scambio e di reciproco
apprendimento si dimostrerà positivo sia per le 
città coinvolte, sia per altre città europee che de-
vono affrontare problemi della stessa natura. 

Come pensate di contribuire al progetto?
Che tipo di buone pratiche concrete potete 
offrire al partenariato?

Malaga vanta una ricca esperienza di lavoro sulle 
questioni legate alla sostenibilità urbana e su pro- 
getti che si concentrano sulla trasformazione di 
aree disagiate della città. Più in particolare, a par-
tire dal 2005 nell’ambito del progetto HOGAR, 
Malaga sta sviluppando ed implementando, una 
metodologia partecipativa basata sull partecipazio
ne democratica e sulla cittadinanza attiva. 



Che tipo di problemi o difficoltà si incontrano
nella vostra città, in particolare nell’area target?
 
Il quartiere di Tor Sapienza si trova nel VII Municipio
di Roma. Si tratta di un’area complessa e piuttosto 
eterogenea: presenta ampie zone industriali con 
edifici ed impianti abbandonati, un’ area edificata 
consolidata dei primi del 1900 organizzata lungo una 
strada principale con negozi, ristoranti e bar, e tutti
i servizi primari disponibili. L’area target è costituita 
da un complesso residenziale di blocchi multipiano
costruito come una cittadella lungo una strada ad
anello (Viale Giorgo Morandi) con aree verdi 
pubbliche abbandonate e nelle vicinanze di un

insediamento informale, principalmente abitato da persone
di orgine Rom. L’area è caratterizzata da fenomeni rilevanti
di esclusione sociale e privazioni di diversa natura:

•  spazi pubblici fatiscenti: strutture, servizi e attrezzature 
non sono ben organizzate;

•  alta incidenza di disoccupazione : il tasso giovanile 
supera il 35%;

•  l’area è isolata dal tessuto urbano consolidato delle 
aree vicine che è invece caratterizzato da una migliore 
distribuzione dei servizi;

•  alcune famiglie di immigrati occupano illegalmente
gli spazi comuni abbandonati nel complesso Morandi 
trasformandoli in alloggi precari.Un
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• non ci sono attività economiche locali rilevanti
nel quartiere. 

Che risultato vi aspettate dal progetto
RE-Block? Che tipo di insegnamento sperate
di ottenere da una cooperazione allargata a
livello europeo come Partner del progetto?
Quali sono i principali benefici del progetto?

La Città di Roma presenta esperienze rilevanti nel 
campo della rigenerazione urbana e del rinnovo.
Nel recente passato sono state lanciate molte 
iniziative, anche in quest’area, tuttavia i risultati
non sempre hanno corrisposto a quanto previsto
dai planners e dai policy makers. Per questo  
speriamo di conoscere approcci innovativ,i o anche
solo diversi, per fare fronte ai fenomeni di disagio 
nei complessi abitativi ad alta densità, blocchi o 
torri. Speriamo anche di conoscere esperienze  
interessanti nell’adozione di approcci urbani inte-
grati e di modelli efficienti ed efficaci di governance 
multi livello per le ABI (area based initiatives). 

Come pensate di contribuire al progetto? Che
tipo di buone pratiche concrete potete offrire
al partenariato?

Possiamo contribuire con quanto appreso attra- 
verso le precedenti iniziative sviluppate nell’area
che non costituiscono necessariamente buone ,
pratiche,  ma certamente esperienze reali, con 
errori ma anche buoni risultati. Possiamo fare
riferimento ad altre esperienze di intervento a 
Roma che hanno avuto migliori risultati che a Tor  
Sapienza e saremo felici di condividere quanto  
stiamo imparando dai progetti attualmente svilup-
pati nell’area, specialmente quelli che si concen-
trano sul rafforzamento delle reti sociali culturali 
ed economiche locali: un certo numero di associa
zioni che stanno lavorando su queste questioni 
saranno coinvolte nel Gruppo di Supporto Urbano

Contatti: 

Nome e posizione delle persone di contatto:

Dr. Ing. Pietro Elisei, KA and Project Manager 

Prof. Maria Prezioso, Scienti? c Coordinator

Ing. Angela D’Orazio,PhD, Assistant SC
Indirizzo dell’organizzazione: 
Università di Tor Vergata - Dip STF

Sito web: 
www.uniroma2.it
E-mail di contatto per il progetto:
dr.pietro.elisei@gmail.com,  
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maria.prezioso@uniroma2.it

via O. Raimondo 18, Roma, 00173, Italia

ad_orazio@yahoo.it

Locale (ULSG).
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Che tipo di problemi o difficoltà si incontrano
nella vostra città, in particolare nell’area target?

Durante gli ultimi 50 anni, le dinamiche economi-,
che e i cambiamenti nelle forme di lavoro e nelle 
competenze richieste hanno provocato effetti ne
gativi in molte delle aree di edilizia sociale di Sal-
ford. La comunità che abita all’interno delle due 
torri del complesso di Islington è caratterizzata da
una serie di problemi sociali: bassi livelli di istru-
zione, bassi redditi familiari (20% delle famiglie
riceve sussidi sociali e il 48% sussidi per la casa), 
aumentato rischio di povertà alimentare. E’una 
comunità anziana che vive in queste torri: non
vi sono famiglie con bambini piccoli, e d’altro canto 
si registrano anche comportamenti antisociali 
da parte di inquilini giovani e inesperti. Inoltre
la comunità rischia di essere isolata a causa dei
processi di rigenerazione in corso nelle aree vicine.

Le politiche del governo centrale si concentrano sem-
pre più sulla necessità di capitalizzare le risorse della
comunità (compresi i fornitori locali di abitazioni e le
 reti sociali) per affrontare una molteplicità di disagi.

Alcuni cambiamenti nelle politiche di finanziamento del
Governo hanno avuto un impatto diretto sugli inquilini 
dell’edilizia sociale (e sulla sostenibilità della loro qualità
di vita percepita)  e la rappresentazione delle famiglie che 
soffrono la povertà può rimanere molto lontano da ciò che  
è usualmente rappresentato nel discorso pubblico .

Che risultato vi aspettate dal progetto RE-Block?
Che tipo di insegnamento sperate di ottenere 
una cooperazione allargata a livello europeo 
come Partner del progetto? Quali sono i principali
benefici del progettot?

Attraverso il progetto RE-Block, Salford spera di ottenere 
i seguenti risultati:

• migliore conoscenza e comprensione del ventaglio
di questioni / concetti che possono essere applicati
nello sviluppare  comunità più sostenibili e migliorare
l’integrazione sociale e  la governance, includendo
in questo anche:
o  migliore comprensione di che cosa induce le

persone a essere e rimanere coinvolte;
o il bagaglio europeo di conoscenze riguardo alla 

partecipazione e le buone pratiche nel campo;

o strumenti per l’apprendimento cooperativo e
la condivisione di conoscenza che permet-
tano di includere meglio sapere esperto e
esperienze dell’utente finale nel program-
mare e fornire soluzioni sostenibili per la coe-
sione sociale e la riqualificazione ecologica.

• Una migliore comprensione di quali effetti 
producono sulle comunità esistenti i processi
di rigenerazione e come si possa assicurare 
l’integrazione sociale  fra nuove e vecchie 
comunità di abitanti.  Modalità di cooperazione
e collaborazione valorizzate e migliorate per
mezzo della condivisione attiva; impegnare i
cittadini in processi di apprendimento lungo 
l’intero arco della vita e ricerca attiva di 
impatto locale delle azioni.

• Coinvolgimento dei Partners nel meccanismo  
‘di Gemellaggio delle Torri; si tratta di una 
metodologia in evoluzione per lo scambio di 
esperienze ed opinioni fra cittadini come
mezzo di rafforzamento e attivazione di solu- 
zioni locali accessibili nella risoluzione di 
questioni di immediato interesse per residenti 
ed inquilini. 

Come pensate di contribuire al progetto?
Che tipo di buone pratiche concrete potete
offrire al partenariato?

a) Buone pratiche di riqualificazione dei blocchi
(13 blocchi rinnovati in Città), comprendenti:   
• esperienze di ricerca universitaria nelle soluzioni

di miglioramento dell’efficienza e nell’analisi dei
comportamenti individuali in relazione al riscal-
damento ed ai consumi energetici ; 

• metodi di ricerca qualitativi finalizzati a e
utilizzati nel: miglioramento di consultazioni 
inclusive; migliore comprensione degli indica-
tori di impatto; consapevolezza profonda 
dell’esperienza dell’utente finale anche me-
diante modellizazione virtuale;

• competenze di ricerca su gestione ed effi-
cienza energetica applicate alla innovazione 
sociale delle imprese attraverso tutte le aree 
della Città. 

b) Competenze su media digitali di comunità 
(Hyper local) e relazioni con iniziative regionali
di valenza analoga:
• Produzione di giornalismo  comunitario e

media locali; 
• Progetto Timeline, un progetto di ricerca con

alcune Università che utilizza i metodi di 
co-produzione ‘Story Circle’ e ‘Story Sphere’ 
nell’ambito di programmi di storia orale e 
patrimonio locale;

Contatti:
Nome e posizione della persona di contatto:
Sarah Clayton (Project Co-ordinator), Head 
of Service - Strategy and Enabling
Indirizzo dell’organizzazione:
Salford City Council, Salford Civic Centre, 
Chorley Road, Swinton England, M27 5BY

Sito web: 
www.salford.gov.uk   
E-mail di contatto per il progetto: 
Sarah.Clayton@salford.gov.uk 

• Il Laboratorio Urbano Virtuale, un ambiente  

di ricerca per lo scambio dei dati e il suo uso
 per la visualizzazione e la creazione di am-
bienti interattivi per la gestione di dati sociali;

• Il Quadro di Riferimento per l’Innovazione e
la Ricerca nel Media CityUK e gli esempi 
pratici nel creare risultati hyper e sovra 
locali attraverso le cronache e le analisi
prodotte a livello della comunità e l’impegno 
della cittadinanza. 

c) Scambio aperto di apprendimento reciproco con
Associazioni di Residenti ed Inquilini attraverso 
programmi creativi e culturali ed esperienze
orientate ai cittadini che includono ricerche e 
applicazioni reali e studi di caso in progetti.
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Che tipo di problemi o difficoltà si incontrano
nella vostra cità, in particolare nell’area target?

L’area target per il piano di azione locale è Forn-
höjden, un’area residenziale satellite nel distret-
to nel Nord Est della città di Södertälje. E’ stata
edificata nei primi anni 1970 nell’ambito del Pro-
gramma nazionale per la costruzione di 1 milio-
ne di appartamenti. C’è bisogno oggi di aggior-
nare gli standard dei vecchi blocchi degli anni 
‘70, per il rinnovo di interni ed esterni, per l’efficien-
za energetica etc. ma anche di colmare il gap tra
il distretto satellite e il centro urbano: di mettere
l’urbanistica in prima linea. La riqualificazione è la
sfida principale per pianificazione e investimenti.

La Città di Södertälje si è trasformata negli ultimi 
40 anni dalla città molto omogenea dei tardi anni 
Sessanta ad un insediamento molto diversificato 

abitato da persone con background molto diversi in 
termini di culture, convinzioni, valori. La causa prin-
cipale è stata il continuo flusso migratorio di rifugiati 
provenienti dal Medio Oriente. La maggioranza dei
residenti/cittadini con origini straniere è insediata in 
quattro dei distretti suburbani della città, uno dei quali 
costituisce la nostra area target: Fornhöjden. 
C’è un grande bisogno di accorciare le distanze fra le
persone ma anche di creare coesione territoriale e 
sociale per contrastare le spirali nefaste del 
disordine e della disparità.

Che risultato vi aspettate dal progetto RE-Block?
Che tipo di insegnamento e quali benefici sperate di 
ottenere da una coopera-come Partner del progetto 
zione allargata a livello europeo? 

Un quartiere sicuro e piacevole crea buone condizioni 
per una popolazione sana e prospera. L’attenzione si 
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concentrerà su come creare le condizioni di 
una rigenerazione fisica sostenibile delle case
e dell’ambiente ma anche una più forte connes-
sione con la sfera urbana consolidata, come 
creare coesione sociale attraverso la formula
fisica come una delle chiavi del successo.  
RE-Block proverà ad essere una piattaforma 
europea per discusisoni, esperienze, scambi 
di conoscenze e di una moltitudine di buone
pratiche da riprodurre.

Come pensate di contribuire al progetto? Che
tipo di buone pratiche concrete potete offrire
al partenariato?

Dopo alcuni anni di lavoro intenso e coordinato 
recentemente è stato approvato il Piano Com-
prensivo della Città di Södertälje che costituisce
il documento di visione del futuro della Città. Con
un occhio al passato e l’altro al futuro il piano è
una specie di linea guida per la storia della Città.
Accanto a questa formula narrativa negli ultimi
anni la Città di Södertälje ha creato quattro com-

Contatti:

Nome e posizione delle persona di contatto:
Anders Bäcklander, Chief City Architect/proj-
ect manager; Eva Bjurholm, Senior Advisor, 
project coordinator
Indrizzo dell’organizzazione: 
Campusgatan 26, 151 89 Södertälje, Svezia
Sito web: 
www.sodertalje.se
Email di contatto per il progetto:
Anders.Backlander@sodertalje.se 
Eva.Bjurholm@sodertalje.se

pagnie di natura pubblico-privata che si occupa-
no di costruzioni, formazione professionale, 
distribuzione del lavoro. Si tratta di una particolare
“società di costruzioni” , che mette insieme settore
privato e pubblico. Un’altra esperienza esperienza,
nell’ambito di un progetto europeo in corso riguarda
l’uso di Piattaforme di Dialogo come mezzi di inte-
grazione con persone di nazionalità diverse.
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Che tipo di problemi o difficoltà si incontrano
nella vostra città in particolare nell’area target? 

La Città di Vilnius si è data i seguenti obbiettivi
strategici al 2015: aumento degli investimenti
destinati al centro città; conversione dei vecchi 

siti industriali; completamento del progetti in corso. 
Il Master Plan 2007-2015 attribuisce priorità al 
rinnovamento globale dell’edificato residenziale nei
distretti costruiti in epoca sovietica ma anche al rinno-
vamento del territorio e delle infrastrutture. 
Il Governo della Lituania si sta facendo carico della 

Contatti:

Nome e posizione delle persone di contatto:

Ms. Rûta Matonienë, Project coordinator, 
Vilnius City Municipal Government, Deputy 
director of Urban Development Department, 
Head of Development Planning Division
Indirizzo dell’organizzazione: 
Konstitucijos ave.3, LT – 09601 Vilnius, 

Lituania
Sito web: 
www.vilnius.lt
E-mail di contatto per il progetto:
Ruta.Matoniene@vilnius.lt

riqualificazione degli edifici  – lo strumento finan-
ziario JESSICA è il principale mezzo per l’imple-
mentazione di questo obbiettivo. Comunque le
infrastrutture di contorno  – spazi verdi, parcheggi,
locali per servizi sociali – restano di competenza e
responsabilità della Municipalità.

La sfida è migliorare l’ambiente senza poter 
contare su finanziamenti dello Stato. I distretti 
residenziali devono essere migliorati considerando
progetti comprensivi di riqualificazione di un intero 
distretto o di una sua parte provvedendo anche al 
rinnovo del sistema degli spazi verdi interni ed 
esterni ai blocchi e al ripensamento del parcheggi 
di pertinenza. L’obbiettivo complessivo è trovare la
soluzione più efficiente per aumentare la resisten-  
za termica degli edifici, migliorare la qualità della
vita di queste aree dotandole di spazi pubblici,
spazi gioco, impianti sportivi, misure di sicurez- 
za e nuovi aggiuntivi spazi per i parcheggi.

Che risultato vi aspettate dal progetto RE-Block?
Che tipo di insegnamento e quali benefici 
sperate di ottenere come Partner del progetto da 
una cooperazione allargata di livello europeo? 

Con l’aiuto di tutti i Partner della rete potremmo 
trovare delle risposte a domande che hanno a che

Go
ve

rn
o M

un
ici

pa
le 

de
lla

 C
itt

à d
i V

iln
ius

 

fare con l’intervento nell’area target e che riguar-

dano in particolare la dimensione fisica e quella
trasversale della governance: 

 
• come creare un background politico e ammi-

nistrativo in modo di trovare soluzioni e capa- 
cità per politiche sostenibili; strumenti e per-
sonale esperto che sviluppi politiche efficaci;

• qual’è la soluzione complessa più efficiente
per il rinnovamento di edifici di appartamenti e 
il miglioramento dell’infrastruttura (in presenza 
di supporto finanziario limitato da parte della 
città e del governo);

• come sviluppare nuovi metodi, creare coopera-
zione tra soggetti pubblici e privati in partena-
riato e incentivi finanziari speciali per gli inve
stitori, dal momento che oggi mancano schemi
funzionanti per l’attrazione di investitori privati
nei programmi di riabilitazione urbana;

• come risolvere i problemi di parcheggio e nello
stesso tempo trovare spazi verdi.

Come pensate di contribuire al progetto?
Che tipo di buone pratiche concrete potete 
offrire al partenariato?

Nell’area target di Zirmunai sono attive una serie 

di iniziative per la comunità:
 

• il Programma “Quartiere Sicuro” è un’inziativa 
di cooperazione con la polizia locale che ha 
recentemente stabilito qui un comando. Questa 
iniziativa ha generato alcune piccole imprese
di start-up nell’area;

• inchieste tramite interviste frequenti con gli 
abitanti in merito alle questioni e ai problemi 
più rilevanti (parcheggio, sicurezza, mancanza 
di spazi pubblici, impianti sportivi, etc.). Analisi 
dei risultati e soluzioni;

• esempi di partenariato pubblico privato (costru-
zione e rinnovo di impianti sportivi in coopera-
zione con imprese private).
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Mr István Hunyadi

Type: Project Coordinator
Service: Municipality of Budapest XVIII District 

Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Function: City Director

Phone number: (36) 1 296 1325
Mobile phone: (36) 30 970 1878

Fax: (36) 1 296 1479
Email: hunyadi@bp18.hu

re_block@bp18.hu

Mr Attila Ughy

Type: Legal Representative
Service: Municipality of Budapest XVIII District 

Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Function: Mayor

Phone number: (36) 1 296 1320 ; (36) 1 296 1330
Fax: (36) 1 296 1321

Email: polgtit@bp18.hu

LEAD PARTNER TEAM

Address:  400 Üllõi Street

Postcode:  1184

City:  Budapest

Area:  Central Europe

Country:  Hungary

Budapest XVIII District 
Pestszentlõrinc-Pestszentimre 
Local Government

Partner 
Institution: 

CONTATTI
Ms Ágnes Böhönyey

Type: Lead Expert
Service: HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft.

Address: 1054 Budapest, 
Vértanúk tere 1. félemelet 7.
Function: Senior Consultant

Phone number: (36) 1 319 1790
Mobile phone: (36) 20 332 7296

Fax: (36) 1 319 1381
Email: bohonyey.agnes@hbhe.hu

Mr Krisztián Dombrádi

Type: Communication Of? cer
Service: Municipality of Budapest XVIII District 

Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Function: Communication Advisor
Phone number: (36) 1 296 1300

Fax: (36) 1 296 1479
Email: krisztian@dombradi.com, re_block@bp18.hu

http://urbact.eu/en/projects/disadvantaged-neighbourhoods/re-block/homepage

Ms Krisztina Ábrahám

Type: Project Assistant
Service: Municipality of Budapest XVIII District 

Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Function: Investment Of? cer

Phone number: (36) 1 296 1370
Fax: (36) 1 296 1479

Email: akriszti@bp18.hu
re_block@bp18.hu
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A
N

 U
R

B
A

C
T

 I
I 
P

R
O

J
E

C
T URBACT è un programma europeo di scambio e di 

apprendimento che promuove lo sviluppo urbano sostenibile. 

Consente alle città di lavorare insieme per sviluppare

soluzioni alle principali questioni urbane, riaffermando il 

ruolo chiave che le città assumono nel fare fronte alle 

sempre più complesse sfide sociali. Le aiuta a sviluppare 

soluzioni pragmatiche che siano nuove e sostenibili e che

integrino la dimensione economica con quella sociale ed 

ambientale. Consente alle città di condividere buone 

pratiche e lezioni apprese con tutti i professionisti coinvolti 

nella politica urbana attraverso l''Europa. URBACT è 300 

città, 29 paesi e 5.000 partecipanti attivi. URBACT è co-

finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dagli

Stati Membri.
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