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URBAN CENTER AGRIGENTO 

 

Trasformata la città, dalla sua nascita ad oggi, si ha il dovere di poter creare un luogo fisico e 

culturale sulla rinascita di Agrigento. Gli eventi franosi del ’66 e le politiche, spesso poche attente 

allo sviluppo economico, sociale ed urbanistico della città, ci hanno consegnato un territorio 

urbanizzato che, non si assurge alle caratteristiche di Città bensì, un agglomerato di porzioni di 

territorio disgregati fra loro che, non dialogano ma, si scontrano urbanisticamente. Agrigento, è 

circondata da 8 frazioni e dal Parco della Valle dei templi. Questo agglomerato, privo di una 

elementare pianificazione urbana e territoriale, dalle grosse potenzialità, non riesce a fare sistema, 

non riesce ed essere un unico elemento Urbanistico e Sociale, “AGRIGENTO”. 

DA QUESTI ELEMENTARI PRESUPPOSTI CHE NASCE L’ESIGENZA DI UNA INVERSIONE DI 

TENDENZA CULTURALE. l’Urban Center, potrebbe diventare un’intrigante opportunità per 

sperimentare nuove forme di democrazia partecipativa e deliberativa, non limitata agli aspetti 

passivi di tipo comunicativo-informativo, ma finalizzata alla costruzione condivisa delle linee guida 

delle politiche urbane. Un luogo che, non necessariamente deve coincidere con la pubblica 

amministrazione seppur fondamentale, ma composto da ulteriori attori principali tra cui, gli Ordini 

professionali, istituzioni universitarie, associazioni non-profit, gruppi imprenditoriali, fondazioni, la 

cui missione principale è il coinvolgimento critico delle comunità civiche, nelle politiche di 

trasformazione della città e del territorio. 

L’opportunità di Agrigento 2020, deve rappresentare l’anno zero da dove ripartire e pensare alla 

città che vogliamo. L’Urban Center deve essere uno spazio di informazione e di dialogo sulla città 

e sul territorio. 

Un “centro urbano” in senso geografico e in senso figurato, al servizio dei cittadini e delle istituzioni, 

che oltre a mostre temporanee, deve ospitare un’esposizione permanente che descrive l’evoluzione 

della città attraverso mappe, disegni, fotografie, testi, modelli in scala, postazioni interattive e 

animazioni tridimensionali. 

L’Urban Center deve essere pensato come un laboratorio di idee che promuove la discussione 

collettiva e la progettazione condivisa del futuro di Agrigento e delle sue trasformazioni territoriali 

attraverso incontri e dibattiti in cui le istituzioni pubbliche, i cittadini, le associazioni e i rappresentanti 

del mondo economico e sociale trovano un’occasione di reciproca informazione e di confronto. 

Urban Center Agrigento dovrà essere gestito da un Comitato composto dagli enti e dalle istituzioni 

maggiormente coinvolti nelle trasformazioni della città e del territorio. Nasce con il fondamentale 

obiettivo di supportare il processo partecipativo e di comunicazione pubblica e mira a: 

http://null/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=63&lang=it
http://null/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=13&lang=it
http://null/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=74&lang=it
http://null/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=20&lang=it
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 coinvolgere la comunità locale nella costruzione di una visione dello sviluppo nel processo di 

trasformazione territoriale ed economico-sociale. 

Pertanto l’Urban Center Agrigento deve essere: 

 un luogo di dialogo tra attori istituzionali, sociali, economici e culturali. 

 un centro di ricerca e di confronto sulle storie, le identità, le memorie e i mutamenti del 

nostro territorio. 

 un incubatore di iniziative, aperto alle istanze provenienti dal territorio, per costruire in 

maniera condivisa progetti e scenari futuri. 

 uno spazio ”dinamico”, che si costruisce nel tempo attraverso la produzione di conoscenze 

condivise e lo sviluppo di reti di relazioni tra le realtà associative, il mondo del lavoro, gli attori 

economici pubblici e privati, i soggetti istituzionali. 

Esso viene attivato per: 

 Stimolare l’interesse e la partecipazione dei cittadini attorno ai temi relativi allo sviluppo 

urbanistico del territorio municipale; 

 Diventare un luogo fisico e virtuale di confronto tra gli attori economici, sociali e culturali 

implicati nei processi di trasformazione del territorio, promuovendo conoscenza, partecipazione e 

dialogo; 

 Valorizzare il patrimonio umano e l’associazionismo presenti sul territorio municipale 

rendendoli protagonisti del processo di trasformazione e rigenerazione urbana; 

 Collaborare alla stesura di ipotesi progettuali utili alla rigenerazione della città; 

 Organizzare e predisporre ogni supporto logistico e divulgativo, per lo svolgimento delle attività 

di cittadinanza attiva, finalizzate alla coinvolgimento di tutti i cittadini; 

 Far emergere e promuovere progettualità latenti di idee e creatività diffuse da parte dei cittadini 

con concorsi, idee, seminari, eventi, esposizioni; 

 Informare, oltre al quadro normativo urbanistico statale, regionale e comunale, su ogni atto 

di pianificazione e di progettazione, pubblica e privata, che prefiguri una significativa 

trasformazione del territorio, prima o contemporaneamente all’iter di approvazione dei relativi 

progetti. 

La partecipazione dei rappresentanti istituzionali allo Urban Center Agrigento è autonoma e 

indipendente dallo svolgimento delle funzioni amministrative e istituzionali. 

 


