Un progetto di rigenerazione urbana per il quartiere Sant’ Andrea,
dedicato a trasformare un’area verde degradata in un luogo di aggregazione che sarà:

Una piazza verde per Sant’Andrea

Manifesto
+

1. ATTRATTIVO – Una polarità di scala urbana, capace di catalizzare attenzioni

e interessi non solo a livello di quartiere ma dall’ intera città.
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6. INCLUSIVO – Un contesto aperto e sensibile nei confronti delle fragilità, accessibile e attento a
costruire percorsi di inserimento e integrazione.
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8. PRESIDIATO – Un ambiente vissuto per quanto possibile in modo continuati
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9. AUTOCOSTRUITO – Un luogo sentito ﬁn da subito come proprio dalla comunità perché arredato
e allestito con il concorso dei fruitori.
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