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ESSERCI!  
La Resilienza Circolare di Seveso 

 PROMOTORI  

Con il contributo di  

Comune  

di Seveso 

ESSERCI! intende esprimere la capacità di reazione ai “ritorni ciclici” di una pressione esterna che perturba 

gli equilibri sociali, ambientali ed economici. Questa “ resilienza della resilienza ” è fondata sulla memoria 

storica e sulle esperienze maturate nei cicli precedenti di pressione -  risposta.  

I partner del progetto, presenti sul territorio ed espressione diretta della comunità sevesina, 

rappresentano di fatto la resilienza della comunità allo shock e allo stress ambientale e sociale subito dal 

1976 ad  oggi, a seguito dell’incidente avvenuto il 10 luglio 1976 nell’azienda ICMESA di Meda che causò la 

fuoriuscita e la dispersione di una nube di diossina.  

CONTESTO PROGETTUALE 

Dopo quarant’anni la comunità sta vivendo una fase di transizione nella quale può giocare un ruolo attivo, 

consapevole e responsabile nella cura, fruizione e rigenerazione del territorio. Avendo dimostrato grandi 

risorse e capacità di reazione la comunità sarà in grado di far emergere nuovamente le capacità non solo di 

adattamento ma di RESILIENZA per affrontare i nuovi stress ambientale e sociali.  

STRATEGIE 

La durata del 

progetto è di 

due anni:  

2016 e 2017 

Valorizzare e dare nuovo impulso alle attività di tutela e gestione del territorio 

per il miglioramento del benessere della comunità e la promozione di una cultura 

ambientale multifunzionale. 

Attivare modalità efficaci di collaborazione tra gli attori chiave per la promozione 

di azioni, progetti e strumenti di gestione condivisi e durevoli. 

Rafforzare la RESILIENZA della comunità di Seveso attraverso un processo 

partecipato e condiviso d’individuazione e realizzazione di nuove forme di mobilità 

urbana più sostenibile e di riqualificazione e fruizione di alcune aree naturali di 

particolare importanza per la comunità  locale. 

Promuovere l’ingresso di Seveso in una dimensione internazionale per 

capitalizzare e far conoscere la sua esperienza di RESILIENZA e attivare il dialogo   

e lo scambio  di buone pratiche. 

OBIETTIVI 

Le associazioni e gli enti coinvolti costituiranno il network che collaborerà con i partner 

nella individuazione di percorsi di connessione, recupero e  fruizione  di  aree  verdi  e  aree 

urbane marginali (mappe verdi  e  benessere  della comunità nell’ ambiente urbano), 

con attenzione alla socialità e qualità della vita negli spazi pubblici (nuova generazione degli 

spazi  urbani  e di  nuove agorà).  

Attraverso la promozione del confronto internazionale, Seveso resiliente sarà in rete (Circular 

Seveso Resilience Network)!  

Inoltre il progetto promuoverà una strategia di mobilità “dolce” 

attraverso la cura del territorio (Rigenerazione in 

movimento), in grado di diminuire la congestione del traffico, 

l’incidentalità stradale, i livelli di inquinamento acustico ed 

atmosferico e migliorare al tempo stesso la vita relazionale 

sperimentando percorsi di mobilità condivisa in paese 

(STOPPIAMOCI!).  
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