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CON IL SOSTEGNO DI :

In collaborazione con

Il Forum Pratiche di Resilienza è un evento del 
Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018

http://festivalsvilupposostenibile.it/2018

STAMPATO SU CARTA RICICLATA 100% | PROGETO GRAFICO A CURA DI ANGELA COLUCCI

LABORATORI 
Creatività per la biodiversità |  Attivare sistemi resilienti e agroecologici  | Arte e Natura. L’acqua: 
Flusso Vitale, Energia in Trasformazione  | Corporeità per (ri)costruire connessioni/sinergie

Ridondanza, emergenza e creatività: dalle scienze ecologiche alle scienze urbane 
Gianluca Bocchi/Universitità degli Studi di Bergamo

Patti territoriali partecipati tra co-produttori per attivare sistemi territoriali resilienti
Davide Biolghini/Forum Cooperazione e Tecnologia

Ri�essioni sulle esplorazioni e i laboratori
Coordina Giulia Pesaro /Osservatorio Pratiche di Resilienza con GreenIsland, FCT, OPERA18, NAHR e APID

Pausa pranzo | Esplorazioni/Esposizione  2018

Pausa ca�è | allineamenti/esplorazioni

[registrazioni]

Chiusura

9.45 |10.30

10.30 |11.00

11.50 |12.10

13.30 |14.30

14.30 |16.00

16.00 |16.30

Avvio dei lavori  
Angela Colucci/Osservatorio Pratiche di Resilienza con Valeria Garibaldi/Fondazione Cariplo

9.30 |9.45

9.00Il FORUM2018 consolida il percorso di confronto avviato nel 2016 
invitando all’appuntamento  tutti i soggetti che agiscono per la 
promozione e l’attuazione delle pratiche di resilienza, con 
l’obiettivo di  sperimentare nuove traiettorie e contaminazioni tra 
le di�erenti forme di conoscenza e approcci alla resilienza. 
Durante il FORUM saranno restituiti anche gli esiti dei molteplici  
processi d’integrazione tra metodi, temi e soluzioni sviluppati 
nell’ambito delle attività dell’OPR e le prospettive per il 
ra�orzamento, la di�usione e la “fertilizzazione” delle pratiche di 
resilienza.

La giornata del FORUM2018 presenta aspetti di continuità con le 
precedenti edizioni (come l’esposizione delle pratiche) e aspetti di 
innovazione volti a raccontare e a esplorare possibili 
contaminazioni tra di�erenti epistemologie utili a comprendere la 
complessità dei fenomeni di trasformazione per costruire progetti 
di resilienza territoriale capaci di a�rontare con completezza le 
di�erenti sfaccettature e di gestire le complessità delle 
trasformazioni con e�cacia e creatività

Il fuoco dei lavori del FORUM2018 è dedicato a ri�ettere sui 
processi e sui metodi di co-produzione di conoscenza e di 
soluzioni e idee e si articolerà in momenti di racconto, di 
conversazione e di coinvolgimento dei partecipanti anche 
attraverso laboratori 
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Esplorazioni: approcci alla co-produzione di conoscenza e idee. I laboratori del 
FORUM2018
coordina Giulia Pesaro /Osservatorio Pratiche di Resilienza con GreenIsland, FCT, OPERA18, NAHR e APID

12.30 |13.30

Mixing Epistemologies: percorsi di attivazione e ri�essione
Urbex Pavia, viaggio fotogra�co nelle aree dismesse  | Marcella Milani/fotografa e Marco 
Rognoni/�lmaker
Urban Resilience Ideas by LEccoLAB@BAE | UrbanResilienceModule team of Urban Design at  BAE  
Politecnico di Milano

12.10 |12.30

Concept Map. Uno strumento di rappresentazione plurale per la resilienza dei territori 
Rachele Radaelli/DAStU Politecnico di Milano

11.30 |11.50

11.00 |11.30

16.30 |17.15
Coordina Angela Colucci con Fondazione Cariplo e Comune di Milano 

Re.Mi. Ripensare Milano con la Resilienza
Piero Pelizzaro /Direzione Città Resilienti Comune di Milano

100 Resilient Cities - La metodologia ed i prossimi passi 
Lucina Meloni Tessitori /Direzione Città Resilienti Comune di Milano

Prospettive: alleanze, networking e sinergie per la resilienza urbana e territoriale

Co-produzione e fertilizzazioni: idee e strumenti
Angela Colucci/Osservatorio Pratiche di Resilienza/REsilienceLAB

17.15 | 17.30

FORUM PRATICHE DI RESILIENZA 2018

OSSERVATORIO PRATICHE DI RESILIENZA

CONTATTI
Osservatorio Pratiche di Resilienza
DAStU del Politecnico di Milano
via Bonardi 3, 20133 Milano 
TEL: 02.2399.2648 | 02.2399.2646 

e-mail: osservatorio-resilienza@polimi.it 
http://www.osservatorioresilienza.it/

Osservatorio Pratiche di Resilienza

REsilienceLAB

Dipartimento di Architettura
e Studi Urbani / DAStU 
Politecnico di Milano

 PARTNER 

Fondazione Lombardia 
per L’ambiente

Coordinamento: Angela Colucci 

Segreteria scienti�ca e coordinamento: Angela 
Colucci, Marcello Magoni, Giulia Pesaro, Rachele 
Radaelli

Dipartimento interateneo di 
Scienze, Progetto e Politiche del 
Territorio  / DIST  
Politecnico di Torino

Dipartimento di BioScienze e 
Territorio
Università del Molise

Organizzazione : Giulia Pesaro, Rachele Radaelli, 
Marcello Magoni, Lorenza Sganzetta
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Organizzazione/Coordinamento: Davide Biolghini/FCT
Informazioni: biolghini@forumct.it

Organizzazione/Coordinamento:
 Elena Rovagnati e Francesca Borghese

Informazioni:
 rinascitaresiliente@gmail.com / elena.rovagnati@teletu.it
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[MAPPATURA]adattamento cambiamenti 
climatici, rischi territoriali 
gestione integrata
delle  risorse idriche

�liere agroalimentari 
agroecologia
servizi ecosistemici 
biodiversità

rigenerazione urbana
sviluppo locale 
dinamiche 
socio-economiche

Un approccio alla resilienza che passa attraverso l'EMBODIMENT, ovvero uno sguardo alla 
complessità della realtà, esperita e compresa tramite il movimento. Il tema esplorato ci permetterà 
di radicarci nel corpo e di trovare possibili 'movimenti resilienti' del singolo e del sistema, per 
facilitare in modo intuitivo e creativo il processo di problem solving.
Nel laboratorio proporremo il modello di Edith Grotberg sulla resilienza applicato al movimento, 
grazie alle teorie e tecniche della DMT. Questo modello è già utilizzato per l’analisi di situazioni 
complesse e verrà sperimentato per lo studio di un caso proposto dai partecipanti.

Il laboratorio esplora le �liere del cibo e i processi circolari di nuova agricoltura ed 
economia per proporre percorsi territoriali basati su: relazioni di co-produzione e 
paradigmi di agro-ecologia e su nuove sinergie/patti tra produttori, cittadini consumAttori 
e altri soggetti locali interessati al cambiamento resiliente

GREEN ISLAND esplora il tema della creatività attraverso il progetto Alveari Urbani, un 
programma ‘social e green’ che a�ronta l’urgenza di salvaguardia delle api e la biodiversità 
urbana. Il percorso e il laboratorio stimolano a ri�ettere sul recupero del verde in città e sul 
rapporto uomo-ambiente, arte-ecologia

Laboratorio | Creatività per la biodiversità 
[aMAZElab Arte, Cultura, Paesaggio / GREEN ISLAND]

Laboratorio | Attivare sistemi resilienti e 
agroecologici 

[Forum Cooperazione e Tecnologia e OPERA18]

Laboratorio | Arte e Natura. L’acqua: �usso 
vitale, energia in trasformazione 
[Nature, Art and Habitat Residency - NAHR]

Laboratorio | corporeità per (ri)costruire 
connessioni / sinergie

[APID]

La risorsa acqua, fonte di vita e bene indispensabile, racchiude in sé molteplici proprietà 
�sico-chimiche, come la capacità metamor�ca di passaggio dallo stato liquido a solido e gassoso, 
cedendo ed assorbendo energia. Il ciclo continuo di trasformazione permette all’acqua di 
raccogliersi in bacini, di cristallizzarsi, di intagliare il paesaggio, di rendere la natura rigogliosa. Il 
laboratorio analizza il processo di trasformazione continua dell’acqua dalla fonte all’uso. Schizzi, 
disegni, schemi, rappresentazioni, mappe permetteranno di interpretare l’elemento acqua in tutte 
le sue forme, reali e immaginarie

Organizzazione/Coordinamento: Claudia Zan� 
Informazioni: czan�@libero.it / press@amaze.it 

Organizzazione/Coordinamento: Anna Santi / NAHR
Informazioni: nfo@nahr.it / anna.santi@polimi.it 

[ESPOSIZIONE]


