
La discussione de il MERCATO al CENTRO nasce dal progetto europeo TUTUR del Comune di 
Roma in collaborazione con l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, l’Associazione Eutropian e 
TSPOON. L’obiettivo è di esplorare con esperti locali e dall’Olanda quale possa essere il ruolo futuro 
del mercato nella rianimazione del quartiere da un punto di vista sociale tramite i servizi al cittadino, 
della salute grazie al cibo di qualità, ambientale con prodotti a chilometro zero ed economico 
supportando la produzione locale.

INTERVERRANNO

Francesca Miazzo  e’ una delle fondatrici di CITIES citiesthemagazine.com che e’ un centro di ricerca 
indipendente che ha come focus le tematiche legate allo sviluppo urbano. L’obiettivo e’ di sviluppare il 
potenziale nascosto dei luoghi connettendo e condividendo esperienze tra i settori professionali, 
commerciali, politici, accademici e comunitari. 
Per maggiori informazioni: clicca qui

Pinar Balat e’ un architetto che lavora in Olanda presso l’ufficio Cie. e ricerca presso il TU Delft sui 
temi dell’accessibilita’ sociale ed economica degli spazi pubblici con un particolare focus sui mercati 
all’interno di una ricerca comparata con i casi dei mercati di Istanbul, Turchia. 
Per maggiori informazioni: clicca qui

Paul Alexander de  Graaf è un architetto olandese che si occupa dell’integrazione dei principi di 
sostenibilità e di eco-tecnologia nell’ambiente abitato. Il suo lavoro, che porta avanti con progetti, 
ricerche e pubblicazioni, è incentrato sulla investigazione delle relazioni tra architettura, paesaggio ed 
ecologia.  
Per maggiori informazioni: clicca qui)

L’iniziativa e’ stata sviluppata all’interno del progetto TUTUR del  Comune di Roma con il  contributo del 
Programma Europeo Urbact ed in collaborazione con l'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi grazie al 
supporto dell’Associazione Eutropian, TSPOON, il LabGov dell’Universita’  LUISS Guido Carli, il Rome 
Centre dell’Universita’ dell’Arkansas ed il Gruppo di Supporto Locale del III Municipio di  Roma. Per maggiori 
informazioni: www.tutur.eu
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PROGRAMMA

16:30 - 16:45 Benvenuto da rappresentanti del Comune di Roma e dell’Ambasciata del Regno 

dei Paesi Bassi in Italia
16:45 - 17:00 Presentazione del progetto TUTUR e focus sui mercati a Roma

17:00 - 17:30 Francesca Miazzo
“Agevolare l’attivazione di filiere alimentari”

17:30 - 18:15 Pinar Balat 

“Integrazione di gruppi economicamente deboli nei mercati: la riprogettazione del 

mercato di Amsterdam Albert Cuyp”(intervento in Inglese con traduzione)
18:15 - 19:00 Paul De Graaf

“Introduzione alla prospettiva dei sistemi: il ruolo dell’agricoltura urbana nel creare 

ecosistemi urbani resilienti” (intervento in Inglese con traduzione)
19:00 - 20:00 Tavola rotonda e discussione con esperti locali:

• Leslie Capone, Assessorato Roma Produttiva

• Alessandro Coppola, Assessorato Trasformazione Urbana, coordinatore 

progetto Roma Resiliente
• Mauro Riccardi, Assessorato Periferie

• Paolo Marchionne, Presidente del III Municipio
• Giacomina di Salvo, Assessore Urbanistica del X Municipio 

• Brizio Mainero, Dirigente Sindacato Autonomo Commercianti e Artigiani
• Christian Iaione, Professore associato di diritto pubblico Coordinatore di 

LUISS LabGov - LABoratorio per la GOVernance dei beni comuni   

• Marcello Di Paola, Docente Sostenibilità e Giustizia Globale LUISS
• Anna Maria Bianchi, Laboratorio Carteinregola 

• Orizzontale, Studio di architettura
• Manuela Canneti, Zolle - piattaforma per consegna a domicilio di prodotti 

alimentari locali

• Manuel Torresan, esperto in rivitalizzazione del commercio urbano

contatto
Daniela Patti
daniela.patti@tutur.eu
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