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AP27 | Ascoltiamo

AP21 | Sorgenti corporee resilienza

AP34 | Mapping San Siro

AP6 | Casa della pace

AP7 | Circuitolinx

AP8 | Ricchezza per l'ambiente

AP9 | Learning from Farini

AP12 | Nature, Art and Habitat 

AP24 | CasciNet

AP26 | Progetto Scuola Villaggio

AP28 | Malpensata

AP29 | Esperienza Monte Isola

AP30 | Locanda di Sagliano

AP33 | Filo di paglia

AP42 | ZEPHIRO: LivingLab

AP4 | Cantieri rinverditi

AP36 | L’ecosistema #SottaninRete

AP41 | TRADUZIONI

AP15 | Quinto di Treviso 

AP18 | Si può fare

AP19 | SisTema Campisirago

AP20 | A scuola d futuro

AP2 | AmbrosiaNo

AP3 | Buonmercato

AP5 | Orti per tutti 

AP10 | Libera rete degli orti

AP11 | MAB Tagliamento

AP13 | PASTURS

AP14 | Progetto CARE

AP16 | RiconnettiMI

AP17 | Rotaie Verdi 

AP22 | BoschiVivi 

AP25 | Terra e cibo

AP31 | Piedinterra:

AP32 | Natural-Mente - Casa di paglia

AP1 | Agrico-Lura 

AP23 | Parco Agricolo di Casal del Marmo

 AP38 | Mayors Adapt

AP39 | Esserci

AP40 | Foreste in Comune

AP35 | Rete Ecologica Lambro

AP37 | Il �ume chiama

APR1 | Cntratti di �ume in Piemonte

APR2 | Contratti di Fiume in Lombardia

APR3 | Disaster Resilient Communities.L 

APR4 | Disaster Resilient Communities.W

APR5 | LIFEsem4CP

APR8 | Pratiche forestali tradizionali

APR9 |  Reti ecologiche nel progetto 
del paesaggio periurbano 

APR10 | Valutazione integrata territoriale

APR11 | ICT 

APR13 | Per un paesaggio resiliente
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Fuochi:  strumenti e soluzioni

educazione/capacity building metodi di analisi e valutazione/ 
strumenti a supporto dei processi decisionali 

processi inclusivi/partecipativi 

funzioni innovative/ 
usi temporanei 

valorizzazione territorio 
e dell’ambiente 

economie circolari
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione

IL PANORAMA DELLE PRATICHE: SUGGESTIONI E LETTURE 
Rigenerazione urbana e locale

inclusione 
sociale

sviluppo 
locale 

rigenerazione urbana
sviluppo locale 
dinamiche socio-economiche

rigenerazione 
urbana

Resilienza individuale

�liere agroalimentari

biodiversità/habitat

�liere agrosilvopastorali

Filiere agroalimentari e �ussi di risorse

�liere cibo 
servizi ecosistemici 
biodiversità

servizi 
ecosistemici

Rischi territoriali e gestione integrata 
delle risorse idriche

Adattamento ai cambiamenti 
climatici e resilienza locale
cambiamenti climatici  
adattamento 
strategie integrate 

Il panorama delle 
pratiche è stato 
rappresentato 
attraverso una 
mappatura che 
restituisce 
l’articolazione dei temi 
chiave con lo scopo di 
sollecitare possibili 
letture e di evidenziale 
alcuni (parziali) aspetti 
che caratterizzano la 
complessità del 
panorama delle 
pratiche che hanno 
aderito al percorso 
proposto 
dall’Osservatorio 
Pratiche di Resilienza. 

L’attribuzione dei temi 
costituisce, quindi, un 
primo orientamento 
rimandando a 
successive fasi le 
attività di 
approfondimento, 
interpretazione e 
confronto. 

La mappatura articola il 
panorama delle 
pratiche rispetto ai 
quattro “ambiti 
tematici” di ri�essione 
proposti nella giornata 
del FORUM ed 
evidenzia alcuni fuochi 
che emergono dalle 
pratiche in termini di 
soluzioni, strumenti e 
processi attivati.
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Per invitare all’esplorazione delle pratiche esposte sono stati proposti tre percorsi “guidati”  che 
toccano pratiche tra loro di�erenti per scale e temi ma che trovano approfondimenti, strumenti o 
spunti comuni e traversali 

Rigenerazione 
 oltre l’urbano

Economie circolari  Formazione/didattica

rischi territoriali 
gestione integrata risorse idriche

gestione �umi /acque

rischi territoriali


