
TEMI
REsilienceLAB

CURSA Consortium 

DIST 
Politecnico di Torino

DAStU 
Politecnico di Milano

L’AZIONE PER IL RAFFORZAMENTO
 DELLA RESILIENZA

 DELLE COMUNITÀ E DEI TERRITORI

Giovedì 22 settembre 2016

CONVEGNO
Il primo riguarda il ruolo delle istituzioni e i processi di 
governance. Si intende qui mettere in luce il ruolo 
delle istituzioni, sia dal punto di vista della 
promozione delle pratiche di resilienza, sia dal punto 
di vista del sostegno ai processi di progettazione e di 
implementazione di tali pratiche sul territorio. 
L'approccio è quindi quello di un’azione strategica di 
accompagnamento e indirizzo a livello sovralocale per 
la maggiore di�usione e il ra�orzamento dei progetti 
stessi in una logica di sviluppo e stabilizzazione nel 
medio/lungo termine.

Il secondo tema è quello del ruolo dell'economia e, 
più in generale, degli approcci economici per lo 
sviluppo dei territori in una logica di resilienza, 
sostenibilità ed elevata qualità sociale e ambientale. 
In questo senso si intende aprire una ri�essione sulle 
nuove economie e sulla necessità di integrare in 
modo più e�cace e stabile le dimensioni economiche 
nei progetti di sviluppo locale orientati a un diverso 
modo di considerare lo sviluppo territoriale e i valori 
che vi sono associati.

Il terzo tema è quello del ra�orzamento della 
resilienza attraverso gli strumenti della formazione e 
del Capacity Building, in una chiave di lettura che 
guarda ai processi e agli strumenti per la costruzione 
del capitale territoriale umano e sociale come risorse 
alla base dei processi di cambiamento.

L’AZIONE PER IL RAFFORZAMENTO  DELLA RESILIENZA
 DELLE COMUNITÀ E DEI TERRITORI

Osservatorio 
Pratiche di Resilienza

Il convegno è organizzato nell’ambito delle attività 
dell’Osservatorio delle Pratiche di Resilienza, un 
progetto coordinato dal DAStU del Politecnico di 
Milano con il contributo della Fondazione Cariplo.

L'Osservatorio sulle Pratiche di Resilienza nasce come 
esperienza di accompagnamento e di analisi e ricerca 
sul mondo delle pratiche di resilienza. Uno dei punti 
di forza dell'Osservatorio risiede nella sua capacità di 
catalizzare i progetti e i soggetti che lavorano nel 
mondo della "resilienza attiva”  sul territorio e 
dall'essere stato rapidamente percepito come luogo 
in cui è possibile condividere il patrimonio di 
esperienze che vengono dalle comunità.

Il convegno è l'occasione per presentare alcuni primi 
ragionamenti scaturiti dalla lettura delle pratiche di 
resilienza a un anno dall’inizio delle attività 
dell’Osservatorio. L’obbiettivo è quello di mettere in 
evidenza questioni trasversali e condizioni che 
possono rappresentare elementi chiave per la 
fattibilità delle pratiche in una prospettiva aperta e 
sulla base di un approccio multisettoriale e 
multidisciplinare.

Il lavoro di ricerca e analisi ha fatto emergere alcune 
questioni rilevanti su cui ci confronteremo con key 
note speaker a livello nazionale e internazionale. 
I principali temi in discussione sono tre.
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TEMI co�ee break

co�ee break

L’Osservatorio Pratiche di Resilienza è un 
progetto �nanziato da Fondazione CARIPLO

Osservatorio 
Pratiche di Resilienza

Il convegno si terrà 
giovedì 22 settembre 2016 
dalle ore 9.00 alle ore 18.15

presso il POLITECNICO DI 
MILANO
> AULA ROGERS 

Segreteria Scienti�ca
DAStU, Politecnico di Milano 
TEL: 02.2399.2646/.2648
e-mail osservatorio-resilienza@polimi.it 
DAStU /Politecnico di Milano
via Bonardi 3, 20133 Milano

Saluti e apertura dei lavori 

Pierfrancesco Maran | Comune di Milano

Sonia Cantoni | Fondazione Cariplo

Luisa Pedrazzini | Regione Lombardia

Gabriele Pasqui | DAStU 

 CAPACITY BUILDING/LEARNING

Serena D’Ambrogi, ISPRA Dipartimento Difesa della Natura 

Conclusioni

16.15 - 17.45 

17.45 

Discussant
Scira Menoni, DAStU - Politecnico di Milano

Learning istituzionale per lo sviluppo delle 
competenze territoriali 

Mara Cossu, REsilienceLAB

Resilienza in azione: percorsi di formazione 
come attivatori di processi 

TERZA SESSIONE

 ECONOMIE E SOLUZIONI INTEGRATE

Luigino Bruni, Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma

14.00 - 15.45

Discussant
Edoardo Croci, IEFE Università Bocconi

La resilienza delle piante: l'impresa vegetale
 e il nuovo capitalismo 

Patrizia Lombardi , DIST Politecnico di Torino

Strumenti di supporto alla decisione per la piani�cazione
 e la gestione del territorio in una prospettiva di resilienza 

SECONDA SESSIONE

GOVERNANCE

Alberto Terenzi, ICLEI 

11.45 - 13.00 

Discussant
Alessandro Balducci, DAStU Politecnico di Milano (da confermare)

Promuovere e governare la resilienza a livello locale:
 un processo iterativo e partecipativo

Luca Cetara, EURAC research, Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del territorio e del Mare - Delegazione italiana
in Convenzione delle Alpi

Per una nuova governance dell'adattamento: sostenibilità
e prospettive internazionali ed europee per gli attori non-statali

PRIMA SESSIONE

“Osservare” le Pratiche di resilienza: prime ri�essioni

Osservatorio Pratiche di Resilienza 
Angela Colucci, Catherine Dezio, Marcello Magoni,  
Giulia Pesaro, Rachele Radaelli

Osservatorio Pratiche di Resilienza 

Registrazioni

10.30  - 11.15

9.30  - 10.15

9.00  - 9.30 PAUSA PRANZO

Light Lunch 
Apertura

PROGRAMMA
 ISCRIZIONI 

 DOVE 

[DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile] 

http://www.osservatorioresilienza.it/

 Osservatorio Pratiche di Resilienza

Osservatorio Pratiche di Resilienza

W

[rachele.radaelli@polimi.it]

[nome, cognome, struttura, recapito,  presenza al light lunch]

La partecipazione è gratuita 
previa iscrizione e garantita �no a 
esaurimento posti.

Per iscriversi
> inviare una e-mail a 

Rachele Radaelli 

> nella e-mail riportare i propri 
riferimenti

[via Ampère 2, Milano]

CONTATTI

Introduzione ai lavori della giornata 

Chiusura

Giulia Pesaro, Osservatorio Pratiche di Resilienza Osservatorio Pratiche di Resilienza 


