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La seconda edizione di Rigenera-Fes+val dell'Archite5ura ideato dall'Ordine degli Ar-
chite: P.P.C. di Reggio Emilia e co-organizzato dal Comune e dalla Provincia di Reggio 
Emilia, ha l'obbie:vo di comunicare alla società il principio della condivisione e della 
partecipazione, che sarà il filo conduDore di tuDe le iniziaEve che si susseguiranno dal 
22 seDembre al primo oDobre 2022. 

All’interno dei vari evenE si parlerà non solo di rigenerazione urbana, ma anche uma-
na, per pensare a luoghi e spazi costrui+ per la società, per il bene comune per tu5e 
le persone, nessuno escluso: nel programma del FesEval, infa:, sono previste alcune 
iniziaEve specifiche per porre l’aDenzione sulla fragilità delle persone. 

Per questo moEvo SISMA10 trova molte affinità con alcuni temi del FesEval: l’evento 
organizzato dagli Ordini degli Archite: e degli Ingegneri di Bologna, a 10 anni dall’e-
vento sismico che ha colpito i territori dell’Emilia-Romagna, ha voluto ricordare aDra-
verso una Call for Project pensata per immagini, la sensibilità di tu5e le persone che 
hanno partecipato alla ricostruzione ed hanno contribuito ad allontanare le fragilità  
dei territori aDraverso la progeDazione di luoghi e spazi costrui+ per la società e per il 
bene comune. 

L’evento è stato inserito anche all’interno della programmazione del Fes+val Rigenera, 
e vedrà l’inaugurazione della mostra dei proge: sabato 1 o5obre 2022 alle ore 18,00 
presso gli spazi di Bologna A:va a DumBo (Via Casarini  19, Bologna). 

SISMA10  
promosso da: 
Ordine degli Archite: PPC di Bologna, Ordine degli Ingegneri di Bologna 

con il patrocinio di: 
Comune di Bologna, SisMa-Regione Emilia-Romagna, CNAPPC  

in collaborazione con: 
Fondazione Innovazione Urbana, Concorsi Archibo, Federazione Ordini Archite: P.P.C Emilia-
Romagna,  
Ordine Archite: di Ferrara, Ordine Archite: PPC provincia di Modena, Ordine Archite: PPC di 
Reggio Emilia
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