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Uno sguardo attento e ravvicinato a molti siti abbandonati in alcune città europee,
ci mostra come in assenza di sviluppo commerciale, molte aree sono diventate un
terreno di sperimentazione per differenti popolazioni, nuove forme di arte, musica,
cultura pop, come pure il luogo di avvio per associazioni legate al sociale per
l’abitazione temporanea, o ancora associazioni per eventi ludici, per il giardinaggio,
per il commercio informale dei mercatini. L’incertezza e apertura di questi luoghi
ha attratto e ispirato economie informali, nuovi servizi autorganizzati per la città.
Spazi e terreni vuoti che non trovano ancora un nuovo utilizzo, potrebbero trovare
un uso temporaneo in quel tempo di mezzo di anni, e spesso decenni, che intercorre
tra vecchia e nuova destinazione d’uso? Da alcune stime a Milano si conta oggi
un’offerta di oltre 1 milione di mq di scali ferroviari abbandonati, circa 50 cascine
e capannoni agricoli in disuso, oltre 70 edifici vuoti in città, e le agenzie immobiliari
lamentano che circa 885.000 mq di uffici risultano sfitti….Insomma se finiscono le
risorse economiche per ri-attivare le aree dismesse e gli spazi in abbandono, ci sono
alternative temporanee alla chiusura e all’abbandono?
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Ci proponiamo di avviare progetti che utilizzano il patrimonio edilizio esistente e gli
spazi aperti vuoti, in abbandono o sottoutilizzati di proprietà pubblica o privata per
riattivarlo con progetti legati al mondo della cultura ed associazionismo, allo startup dell’artigianato e piccola impresa, dell’accoglienza temporanea per studenti e
turismo low cost, con contratti ad uso temporaneo a canone calmierato.
FINALITA’
finalitÀ
Le finalità economiche, sociali ed urbanistiche che il progetto TEMPO RIUSO
intende perseguire sono la rigenerazione urbana in termini di riqualificazione del
patrimonio edilizio, la sottrazione dello stesso ad atti di vandalismo e deperimento,
la sussidiarietà con il terzo settore, il contenimento del consumo di suolo, il sostegno
degli spazi autogestiti e dei servizi autopromossi dalle comunità locali.
RISULTATI
risultati
I risultati del progetto TEMPO RIUSO mirano all’avvio di bandi di assegnazione e
concorsi d’idee per il riuso temporaneo, allo start-up e gestione di spazi ad uso
temporaneo, alla creazione di un data-base accessibile per spazi ed utenti del
riuso temporaneo, all’individuazione di un modello gestionale tramite Sportello
Informativo per il riuso temporaneo.

promuovere una politica pubblica
del riuso temporaneo
Le pratiche di riuso temporaneo potrebbero entrare a far parte dell’agenda e
previsioni delle politiche pubbliche di Milano e Comuni dell’area metropolitana
milanese. I progetti negli spazi temporanei sono da considerarsi sussidiari e non
sostitutivi ai servizi permanenti ad uso della collettività. Gli spazi temporanei sono
concessi in comodato d’uso temporaneo a canone sociale a soggetti no-profit o con
basso reddito per lo start-up micro-imprenditoriale e lo sviluppo di progetti socioculturali. I progetti negli spazi temporanei prevedono un coinvolgimento degli attori
locali e delle attività pubbliche rivolte al contesto.
CHI
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propone
Siamo attivisti e ricercatori dell’associazione culturale Cantieri Isola e del gruppo
Precare.it e promuoviamo la ricerca-azione TEMPO RIUSO sulla base di esperienze
e sperimentazioni di progetti di riuso temporaneo a Milano e all’estero. Chiediamo
la collaborazione e il sostegno di quanti di voi credono che aggregazione, creatività
e scambio culturale siano conciliabili con l’autogestione, la cura e lo sviluppo degli
spazi in abbandono o sottoutilizzati delle città.
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Da alcuni incontri, seminari pubblici e workshop già molte associazioni, artisti,
vecchi e nuovi artigiani, abitanti stanno aderendo al progetto TEMPO RIUSO per
poter fruire di spazi in comodato d’uso temporaneo. Se vuoi sostenere la campagna
informativa sul riuso temporaneo, aderire al manifesto, dire la tua o semplicemente
essere informato di spazi liberi che prossimamente verranno assegnati tramite
bandi pubblici scrivici a info@temporiuso.org . Grazie!
Milano, 20 luglio 2009
www.temporiuso.org
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A close look at some European cities shows us how, where commercial development
hasn’t prevailed, many unused areas have become the testing ground for a number
of different populations, new forms of art, music, pop culture; these areas have
represented the starting point for associations involved in social projects such
as temporary dwelling, but also entertainment, gardening, and small informal
commercial exchanges.
The undefined and open nature of these areas has been attracting and inspiring
informal economies and new forms of self-organized services for the city.
Could it be possible for unused areas and land to find a temporary adaptive re-use
during the stretches of time (years, sometimes decades) elapsing between their old
and new function?
According to research, in Milan today there is an estimated offer of over 1 mil sq. m
of railway depots, around 50 unused farms and farm warehouses, over 70 empty
buildings within city limits, and estate agencies report some 885.000 sq. m of unrented office space..
The question we are asking is, when it is not possible to invest in re-activating unused
areas and deserted land, is there a viable temporary alternative to shutdown and
abandonment?
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Our purpose is to target empty, abandoned or under-utilized existing building stock
and land, owned by public or private entities, and re-activate them through designs
such as cultural and associative projects, small business and handicraft startups, temporary dwelling for students and low cost tourism. All of this regulated by
temporary use price-controlled contracts.
goals
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The economic, social and urbanistic goals that TEMPO RIUSO enucleated are
Urban regeneration in terms of requalification of the building stock, its protection
from acts of vandalism and decay, cooperation with the third sector, control of land
consumption, support of local communities in the self-organization of land and selfpromotion of services.
RESULTS
results
TEMPO RIUSO aims to proclaim competitions for ideas on temporary re-use, to
start-up and manage temporary use of land and buildings, to create a database
where supply and demand of temporary re-use can meet, to implement a
management model of temporary re-use through an Information Point.
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Temporary re-use practices could become a part of the public policy agenda of
Milan and its metropolitan area, where projects in temporarily allocated land
are subsidiary to, and not substitutive of, permanent services to the community.
Temporary land is allocated with a loan-for-use formula, or at a price-controlled
rent, to non-profit organizations or low income subjects for the start-up of micro
businesses and the development of social and cultural projects. Projects in
temporary spaces entail the involvement of local actors and the relevant public
activities.
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WHO
We are activists and researchers of the cultural association Cantieri Isola and
the group Precare.it and we promote the research/action TEMPO RIUSO on the
grounds of experience and experiments of temporary re-use in Milan and abroad.
We ask for the cooperation and support of all of you who believe that aggregation,
creativity and cultural exchange are compatible with the self-management, care
and development of under-used or abandoned land in cities.
NETWORK
network
Events, open seminars and workshops have given associations, artists, old and
new craftsmen the opportunity to subscribe to TEMPO RIUSO in order to take
advantage of available temporary loan-for-use spaces. If you want to support our
campaign for temporary re-use, sign our manifesto, make yourself heard or simply
be informed of spaces that will be assigned through upcoming public competitions
write to us at info@temporiuso.org. Grazie!

