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Il workshop affronta il tema della governance dei
processi di rigenerazione e trasformazione urbana.
Appare chiaro che l’ingaggio e il coinvolgimento attivo di
molteplici attori costituisce un aspetto imprescindibile
per rendere fattibili le trasformazioni urbane e garantirne
il successo e la durata nel tempo.
Il seminario, partendo dalla presentazione di casi e
strumenti innovativi di processi di partecipazione e
collaborativi, intende fornire i riferimenti operativi
concreti per affrontare in maniera consapevole la
dimensione del processo di governance delle
trasformazioni urbane.
La diversità creativa declinata nella componente
organizzativa e di governance dei sistemi territoriali
complessi viene affrontata come consapevole atto
progettuale che accompagna le trasformazioni e azioni di
cambiamento (non solo fisico) delle città e territori e
come innovazione nei modelli decisionali e gestionali
verso modelli più partecipati (democrazia
deliberativa-governo collaborativo) e quindi più resilienti.
In particolare, la giornata presenterà alcuni casi e
strumenti sviluppati per gestire differenti aspetti relativi
alla capacitazione e all’ingaggio degli attori e delle
comunità nei processi di sviluppo urbano.
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La pandemia ci ha messo di fronte all’evidenza che la salute pubblica è l’esito di una
complessa e molteplice sinergia di fattori che coinvolge la qualità e salubrità dell’ambiente,
l’organizzazione sociale ed economica, il modo di vivere. La pandemia ci ha ricordato che
siamo in un sistema socio-ecologico, risultato delle interazioni dinamiche e complesse tra la
natura e l’uomo. Il concetto di resilienza, nato nell’ambito delle scienze ecologiche ed
utilizzato sempre più frequentemente nel dibattito sull’innovazione dei modelli di
rigenerazione urbana, può essere la chiave per un ripensamento e rinnovamento dei modelli
consolidati.
Occorre dunque rafforzare le proprietà che le singole discipline associano alla resilienza,
alcune delle quali possono costituire un importante riferimento nella progettazione delle
pratiche urbane.
La serie di seminari/ workshop DIVERSITÀ CREATIVA: STRATEGIE E IDEE PER LA CITTÀ
PUBBLICA si propone dunque di declinare i quattro “fuochi” della proprietà della “diversità
creativa”, emersa quale requisito unificante di temi e riflessioni, attraverso quattro
seminari/workshop:
- WS diversità creativa ecosistemica: soluzioni basate sulla natura e infrastrutture verdi e
blu collaborative - un approccio socio ecologico per la resilienza e la sostenibilità territoriale
- WS diversità creativa (e ridondanza) funzionale per innovare i modelli urbani e territoriali
- WS diversità creativa di comunità: universal design, creatività e cultura per immaginare
luoghi e ambienti urbani di qualità e inclusivi
- WS diversità creativa organizzativa: diversità creativa dei processi di governance: modelli
e metodi innovativi di partecipazione ed e-partecipazione.
I quattro appuntamenti saranno caratterizzati da attività miste volte alla formazione,
condivisione e riflessione comune su temi proposti e, seppur aperti a tutti, saranno
prioritariamente rivolti ad attori del terzo settore, enti locali e professionisti con l’obiettivo di
trasferire da un lato approcci, modelli e soluzioni integrati ed innovativi sviluppati nel
dibattito tecnico e scientifico, dall’altro a mostrare progettualità e applicazioni sperimentali.
L’obiettivo è da un lato restituire un quadro di complessità e parallelamente fornire input e
strumenti per accompagnare alla ideazione e attivazione di progetti per il rafforzamento
della resilienza. In tal senso, il percorso non ha un obiettivo meramente “formativo” e
culturale ma anche operativo di supporto allo sviluppo di progettualità date dagli imminenti
strumenti finanziari (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fondi e politiche comunitarie).
Gli appuntamenti si strutturano in due parti: una dedicata a brevi comunicazioni seminariali
volte a presentare le sfide, stimolare possibili strategie e soluzioni progettuali, condividere
casi e buone pratiche e una che, con modalità differenti, vedrà coinvolti i partecipanti in
attività di workshop (applicazione di casi e modelli, condivisione di problematiche
comuni…).
Per informazioni e iscrizioni
resiliencelab@gmail.com
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ORGANIZZAZIONE

[a cura di]
Silvia Pezzoli, Giuliana Gemini, Emanuele De Bernardi, Angela Colucci
In collaborazione con Consorzio Poliedra - Politecnico di Milano

PROGRAMMA
[14.00 – 14.30] Introduzione e avvio del seminario.
La diversità creativa organizzativa: governance adattiva | Angela Colucci,
ResilienceLAB

[14.30 – 14.50] E-Governance and E-Democracy: the DECIDIM.org platform [la presentazione
si terrà in inglese] | Antonio Calleja López, Universitat Oberta de Catalunya

[15.10 – 15.30] Costruzione di conoscenza come strumento di collaborazione attiva in
progettualità: la città per tutti. Il caso di MEP App |Emanuele De Bernardi,
REsilienceLAB

DOVE
Il Workshop si terrà in sola modalità online via Zoom
Il link per partecipare sarà inviato ai partecipanti iscritti alla chiusura delle iscrizioni

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI
Il Worshop è aperto a tutti e gratuito. Per partecipare è necessario iscriversi al
seguente link > https://forms.gle/j8njd2ugVsH9CmzE9
Le ISCRIZIONI si chiudono il 23 febbraio 2022 alle ore 12.00
Per informazioni scrivere a resiliencelab@gmail.com

Template courtesy by all-free.download.com

[14.50 – 15.10] Community virtuali e strumenti per il behavioural change per la sostenibilità:
la piattaforma GreenApes | Gregory Eve, GreenApes

[15.30 - 16.00] Processi di community engagement green nelle trasformazioni urbane: il
progetto Merezzate+ e la community SharingMI | Giuliana Gemini, Consorzio
Poliedra

[16.00 – 16.45] Processi complessi verso l’adattamento: la Strategia Clima di Brescia e il Tavolo
dei Cittadini per il Piano Aria e Clima di Milano | Elena Pivato, Comune di
Brescia e Bianca Russo, Consorzio Poliedra
[17.00 – 18.00] Workshop/Sessione di lavoro interattiva:
_Sollecitazioni a partire dalle esperienze dei partecipanti

_Riﬂessioni sulla governance dei processi e l’ingaggio degli attori coinvolti in
relazione alle piattaforme e strumenti presentati

Progetto [DIS] SEMINARE RESILIENZA
con il contributo di Fondazione Banca del Monte di Lombardia
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