Four Urban Resilience workshops
Urban resilience
a conceptual reframing and action instruments
Resilienza urbana: letture teoriche e strumenti per l’azione
14 gennaio 2014

(italian)

Resilienza sociale e processi
di rigenerazione

Urban resilience and rural vulnerability
Resilienza urbana e fragilità delle aree rurali
periurbane
a cura di Luca Bisogni e Marcello Magoni

a cura di: Paolo Cottino

6 marzo 2014

(italian/english)

Resilience and new urban agenda
Resilienza e nuova agenda urbana
a cura di Angela Colucci e Valeria Fedeli

5 giugno 2014

(italian)

Nella sua declinazione “sociale” il concetto di resilienza fa riferimento, sia sul piano analitico che su
quello progettuale, ad un atteggiamento proattivo con cui possono essere affrontati gli impatti
del cambiamento, in particolare per quanto concerne la ricerca di nuovi equilibri tra aspetti sociali,
economici, funzionali, ambientali, etc. dello sviluppo del territorio, e ad un processo di apprendimento da cui possa dipendere un nuovo protagonismo delle comunità e la trasformazione dei
problemi in opportunità di sviluppo. Il workshop mira a evidenziare approcci e metodi per impostare “percorsi di rigenerazione” di territori marginali orientati a mettere nuovamente in
connessione le risorse e le competenze disponibili, con particolare attenzione a piccoli interventi capaci di innescare processi virtuosi di ampia portata, perché rivolti a stimolare la reattività dei sistemi locali a reinventarsi e a rafforzare la loro capacità di organizzare nuove funzioni di
interesse collettivo per spazi e strutture inutilizzate.

5 giugno 2014
10.00 Introduzione. Resilienza sociale e processi di rigenerazione

Urban resilience and regeneration
processes
Resilienza sociale e processi di rigenerazione

programma

Paolo Cottino (Politecnico di Milano)
10.15

a cura di Paolo Cottino

PRIMA PARTE - Resilienza sociale: conceptual framing
Contributi
Comunità in transizione: la resilienza come chiave di lettura
Flaviano Zandonai (Euricse)

giugno 2014 (data da definire)

Criteri e indicatori per definire le comunità resilienti
Francesca Santaniello (Inpattolocale)

(italian/english)

Urban resilience and time/spatial scales
perspectives

Le sfide della città interculturale. La teoria della resilienza per il governo dei
cambiamenti

Katia Fabbricatti (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)

Resilienza urbana: scale temporali e spaziali
a cura di Guido Minucci, Serena Arduino

11.30

SECONDA PARTE - Processi di rigenerazione: spunti operativi
Contributi
Verso le cooperative di comunità: uno studio sul riuso di strutture ferroviarie a
scopo sociale
Flaviano Zandonai (Euricse)

The topics of the workshop focus on aspects of resilience related to the temporal dimensions and spatial relations (local /
global)

L’organizzazione come fattore di resilienza: il caso del quartiere Malpensata a Bergamo

Francesca Santaniello (Inpattolocale)

La valutazione della resilienza del mercato etnico di via Bologna a Napoli
Katia Fabbricatti (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
CALL_ le proposte e i contributi possono essere inviate a
Angela Colucci (angela.colucci@polimi.it)

sede di
viale Golgi 39
20133 Milano

primo piano
sala riunioni
MM verde

Piola e/o Lambrate

Paolo Cottino (Politecnico di Milano)
ORGANIZZAZIONE

mappa

viale golgi (39)

via Ponzio

DAStU

12.15 Dibattito e conclusioni

Laboratorio di Cooperazione Internazionale
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

REsilienceLAB
www.resiliencelab.eu

Marcello Magoni
marcello.magoni@polimi.it
tel. +39.02.2399.2648

Angela Colucci
angela.colucci@polimi.it
tel. +39.02.2399.5450

