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Il programma di lavoro fa proprio e rilancia quello già elaborato nell’ottobre 2014 per l’attività della 

Commissione-Paese “Città resilienti - motori di sviluppo” e a cui si rimanda per quel che riguarda in 

particolare “Tesi di fondo” e “Obiettivi della Commissione”.  

Si confermano dunque le due uscite principali e cioè:  

 La Mappa dell’Italia resiliente in grado di rappresentare, in modo incrementale e aggiornabile nel 

tempo, le esperienze e gli attori più significativi a scala regionale e locale di piani, programmi, progetti, 

pratiche, forme di organizzazione e cooperazione fra attori, finalizzate alla costruzione di strategie e 

tattiche adattive, di fronte alle domande poste dalla questione ambientale nelle città e nei territori. 

 La Carta delle città resilienti, per la definizione di requisiti dell’azione multi-scalare e integrata dei 

diversi soggetti pubblici, sociali e imprenditoriali impegnati nelle politiche di resilienza urbana, animata 

da una forte interazione tra obiettivi ecologici e sociali attorno ai beni comuni e a una nuova 

dimensione circolare dell’economia urbana (sviluppando il decalogo elaborato nei due Convegni 

nazionali di Roma - 22 maggio 2015 - e di Messina - 22 ottobre 2015). 

 

STRUMENTI 

Per quel che riguarda gli Strumenti, la Carta e l’interpretazione critica delle esperienze raccolte nella 

Mappa contribuiranno a delineare il valore e il ruolo innovativo di: 

 Le infrastrutture blu e verdi come telaio incrementale e resiliente di una nuova “città pubblica” e 

campo di lavoro ineludibile di una pianificazione ecologicamente orientata e attenta alla dimensione 

geo-strategica e sistemica di scala urbana e metropolitana, strettamente connessa cioè ad alcune 

componenti strutturanti delle geografie urbane e, allo stesso tempo, di una molteplicità di progetti e 

pratiche diffuse e di processi di compensazione ambientale. 

 Una nuova generazione di interventi integrati di rigenerazione urbana alla scala dei tessuti e degli 

spazi in-between attraverso interventi di piccola taglia, diffusi e diretti, in cui si misura la 

consapevolezza e il protagonismo delle comunità locali e delle nuove forme imprenditoriali generate da 

una economia green alimentata dal riciclo e dalla valorizzazione dei beni comuni, rispondendo in modo 

resiliente anche alle domande di sicurezza e riduzione dei diversi “rischi”. 

 

In questo senso il lavoro dei prossimi due anni contribuirà alla definizione di una proposta nazionale 

(Progetto-Paese) sulle infrastrutture blu e verdi e sulle modalità di progettazione, finanziamento e 

attivazione dei nuovi cicli di vita e qualificazione dei paesaggi urbani connessi al trattamento resiliente di 

acqua, suolo, aria, energia, rifiuti e mobilità. Questa proposta si collocherà dentro un quadro in divenire 

dell’azione pubblica a scala nazionale – in particolare Casa Italia, Strategia nazionale di adattamento ai 

cambiamenti climatici, Periferie, ecc. - in una condizione di forte interazione della molteplicità dei rischi 

ambientali e sociali e nella prospettiva di crescita della consapevolezza e capacitazione da parte delle 

comunità locali, di attivazione di nuove economie urbane green e smart, di individuazione di strumenti e 

processi in grado di garantire il controllo diffuso da parte dei nuovi attori. 

 


