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Urban center: non provarci, fai!
OFARCH, Officina d’Architettura è un’associazione culturale nata per volontà di 
otto architetti spoletini, mossi dal proposito di rilanciare il dibattito sul ruolo 
dell’architettura nella progettazione condivisa della città contemporanea. 
L’obiettivo dell’associazione è quello di favorire processi di partecipazione che 
vedano coinvolti società civile, singoli cittadini, organizzazioni pubbliche e private 
e decisori politici, favorendo occasioni di incontro tra iniziative artistiche, culturali, 
sociali ed economiche per accrescere, consapevolmente e collettivamente, il livello 
della qualità urbana.
Interpretando il moderno approccio ai sistemi di governance delle nostre comunità,
l’associazione ha dato avvio all’esperienza di un Urban Center, attraverso il quale
intende contribuire alla costruzione di un processo partecipativo intorno ai temi 
della trasformazione e della rigenerazione urbana, anche con laboratori di 
progettazione partecipata.
Con l’esperienza dell’Urban Center di Spoleto, inoltre, si estenderà lo sguardo al 
panorama regionale e nazionale, per superare la dimensione strettamente 
localistica e avviare pratiche di confronto e crescita che consentano il confronto 
anche con altri territori, differenti esperienze e innovativi percorsi professionali e 
sociali. Questo progetto sarà avviato definendo le linee guida per le attività 
dell'Urban Center di OFARCH previste per i prossimi anni, presentandole ai 
soggetti interessati a sviluppare un’esperienza partecipata nel corso di una 
iniziativa pubblica, a Palazzo Mauri, il prossimo 29 Febbraio.
Nella stessa circostanza, si discuterà insieme dei contenuti della Carta Nazionale
della Partecipazione alla quale OFARCH ha aderito e che è stata promossa 
dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, commissione Governance e Diritti dei 
Cittadini.
Al termine dell’iniziativa, apriremo ufficialmente le porte della sede dell’Urban 
Center, in Corso Mazzini 58.

OFARCH, Officina d'architettura

PROGRAMMA

Saluti delle autorità

Introduce
Alessandro Bruni, OFARCH, Officina d'architettura

Coordina
Alfonso Marchese, Giornalista

Intervengono
Donatella Venti, Presidente commissione nazionale INU "Governance e 
diritti dei cittadini"

Franco Marini, Presidente INU Umbria

Andrea Tittarelli, Coordinatore di Join Re-Design, Service Design Thinking

Seguirà apertivo

SPOLETO
CAFFÈ LETTERARIO, PALAZZO MAURI
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ORE 17.30 

Alle ore 19.30 ci sposteremo presso la sede dell’Urban center in Corso Mazzini 58,
per la visita alla mostra allestita con una prima illustrazione dei temi programmatici


