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Autore slide:

città del futuro 

 REQUISITI

● sostenibilità (rispetto alla legalità, alla cultura, all’ambiente, alla salute, 
all’alimentazione, all’istruzione e alla scienza)

● durabilità nel tempo
● resistenza all’obsolescenza
● contro lo spreco di materiali e risorse

Gianluca Bellomo
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architettura come “arte sociale”
Architettura al servizio della collettività: mezzo per valorizzare aspetti come la conoscenza, l’identità e i 
diritti umani.

Un’architettura capace di migliorare l’ambiente edificato con la possibilità di migliorare la qualità di vita 
delle persone: in modo particolare nelle periferie-frontiere, territori in continua trasformazione ma 
genericamente tracciati da degrado, marginalità culturale, abbandono, banalità e casualità.

Possibilità di trasformare i luoghi generalmente emarginati in spazi per la collettività, esaltando i valori 
identificativi del bene comune: la legalità, la salute, l’ambiente, la socialità e la cultura, intendendo 
l’architettura come “arte sociale”.

Come?
Attraverso la realizzazione di infrastrutture per la connessione di quartieri disconnessi ed emarginati 
dalla città, azioni volte a limitare un consumo indiscriminato del luogo e, progetti per il recupero 
architettonico e di rigenerazione sociale. 

Gianluca Bellomo



Daniele Cambiaso
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Le iniziative del Festival dello Sviluppo Sostenibile per città 
umane, inclusive, sicure, durature e sostenibili
Durante l’evento, è stata proposta la creazione di una «Agenda urbana 
per lo Sviluppo Sostenibile» per ogni città, come previsto dalla Carta di 
Bologna per l‘Ambiente sottoscritta dai sindaci metropolitani nel 2017. 
Inoltre, si è discussa la «Strategia nazionale di Sviluppo Sostenibile», che 
prevede tra i suoi punti di forza più importanti un piano nazionale di 
riforme per affrontare i problemi legati all’ambiente, all’economia 
cittadina/urbana e sociali ancora irrisolti e la «Strategia urbana di 
Sviluppo Sostenibile», applicata dalle autorità locali e dalle comunità 
responsabili della realizzazione degli SDGs (Sustainable Development 
Report) a livello locale, con particolare attenzione alle relazioni tra aree 
urbane, periurbane e rurali.

Gabriel Ridolfi
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CRITICITA’ DELLE CITTA’ ITALIANE ODIERNE

Contributo delle grandi agglomerazioni urbane all’economia nazionale inferiore rispetto a quello degli altri Paesi avanzati, sia per concentrazione 
della popolazione che per produzione di valore aggiunto. 
Costi di agglomerazione elevati: 

● aree urbane con livello di congestionamento automobilistico eccessivo per la carenza di infrastrutture di trasporto pubblico; 

● rendite immobiliari alte, che incidono sul prezzo delle abitazioni scoraggiando l’insediamento; 

● premio di produttività e innovatività per lavoratori e imprese più basso rispetto a quello stimato per altri Paesi, ciò si riflette in un premio 
salariale più limitato per chi vive in un grande centro urbano in Italia.

Difficoltà di produrre e implementare regolazioni pubbliche locali delle economie urbane.
Effetti spaziali delle dinamiche economiche, poco o nulla governate, su città e territori con formazione delle geografie del laissez faire. la varietà 
degli spazi urbani, periurbani e rurali si riempie anche in mancanza di un’azione che ne governi l’evoluzione e le economie che si sviluppano. 

CARATTERISTICHE ATTESE PER LE CITTA’ DEL FUTURO

“Agenda urbana nazionale” come forma di una serie di patti tra l'amministrazione centrale e le autorità urbane affinchè le politiche urbane siano 
concepite non come questioni locali, ma come nazionali, di lungo periodo e attenta agli equilibri territoriali.
Aumento spese per investimenti pubblici.
Costituzione di una sede decisionale entro cui lo stato e le città concordano e monitorano gli investimenti e le politiche multilivello

       

Laura Pellegrini

La qualità delle città è un fattore fondamentale per il 
rilancio dell’economia



necessità di infrastrutture più ecologiche nelle città

Per costruire città sostenibili 
e comunità resilienti

FU Matteo
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Pratiche collettive per costruire città sostenibili e comunità resilienti

Mobilità condivisa, abbandono 
dell’abitudine dell’auto privata

Sviluppo della mobilità sostenibile
⇒enormi potenzialità soprattutto nei campi 
della salute e lotta all’inquinamento

Successo di alcuni interventi sulle 
linee pubbliche  ⇒aumento del 

numero di persone che si spostano 
con la metro e altre linee ferroviarie

Alice Bassi

Le pratiche collettive devo 
essere un’azione che parte 
dal basso per riuscire a 
creare un ciclo per la 
realizzazione di città 
sostenibili.

“L’innovazione è una delle chiavi necessarie, ma da sola non sufficiente, per portare il mondo 
su un sentiero di sviluppo sostenibile.” -Enrico Giovannini, portavoce dell’ASviS 
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Terza Rivoluzione Industriale
A partire dagli anni 2000 abbiamo assistito a grandissime innovazioni tecnologiche che ci 
hanno aperto concrete possibilità per progettare e mettere in atto un modello economico e 
sociale che potrà contribuire significativamente a ridurre l’impatto delle società 
sull’ambiente: con la diffusione di internet, in particolare della nuova generazione 5G, e 
dell’IoT (Internet of Things), sarà sempre più facile collezionare informazioni in maniera 
automatica sulla produzione industriale e sul consumo domestico dei beni per rendere il 
processo più efficace grazie all’elaborazione dei dati da parte di complessi algoritmi. 
Jeremy Rifkin, nel suo documentario “The Third Industrial Revolution: A RAdical New 
Sharing Economy” fa tra le altre cose l’esempio del mercato automobilistico: egli prevede 
che durante le prossime due generazioni verrà eliminato l’80% dei veicoli di proprietà in 
favore di una condivisione di taxi a guida autonoma, alimentati con fonti rinnovabili.

Fabrizio Travagnin
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Alla scoperta delle Transition Towns
Il 21esimo secolo porta con sé i grandi dilemmi irrisolti del sistema capitalista, come la persistente 
disoccupazione e l’aumento della disuguaglianza, ai quali si affiancano nuove problematiche in quanto la 
popolazione raggiungerà il suo massimo e alcune risorse come cibo, acqua e diversi minerali saranno 
sempre più difficili da ottenere. A questi fattori si aggiunge la grande sfida climatica ed energetica, la cui 
necessità di limitare la concentrazione di gas climalteranti in atmosfera, oltre a trovare nuove fonti di 
energia rinnovabili, richiede un approccio economico e culturale totalmente nuovo. È sulla base della 
consapevolezza della convergenza di queste crisi, in particolare di quella energetica, che nascono le 
transition towns.

Tale movimento culturale fondato nel 2005 da Rob Hopkins, si pone come un tentativo per governare 
l’attuale processo di cambiamento, al fine di mitigare da un lato le conseguenze climatiche e dall’altro 
per rifondare i sistemi sociali in cui viviamo. Il passaggio dallo stato attuale a quello immaginato da Rob 
Hopkins sarà graduale e avverrà attraverso la fase della transizione.

Sottilotta Elisa
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Il 2 agosto 2017 è stato il giorno del cosiddetto “Overshoot day”, data che indica l’esaurimento ufficiale delle risorse rinnovabili che la 
Terra è in grado di rigenerare nell’arco di 365 giorni.

Sottilotta Elisa

affrontando dal basso il picco del 
petrolio e il cambiamento 
climatico, liberando la propria 
comunità dalla dipendenza 
dell’oro nero

costruendo una rete 
sociale e solidale molto 
forte tra gli abitanti delle 
comunità.

stimolando da un lato l’acquisto e la 
produzione di beni locali e dall’altro per 
rafforzando il commercio locale e quindi 
creando posti di lavoro e mezzi di 
sussistenza attraverso un'economia locale 
più forte

con le Transition Towns la 
popolazione ha potuto avviare 

processi governati a livello locale 
per superare tale crisi

http://www.lifegate.it/persone/news/overshoot-day-2017-2-agosto
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Nel movimento delle transition towns non è importante cosa fare, ma piuttosto come farlo.

E’ il metodo con il quale si fa transizione che permette a ciascun partecipante di trasformare realmente 
la propria visione di comunità in azione concreta. Affinché questo sia possibile però, è necessario trovare 
un equilibrio tra mente-cuore-mani, in quanto solo allora il processo riuscirà a produrre anche effetti 
culturali. La transizione infatti, non solo introduce un nuovo modo di vivere il cambiamento, ma è 
innanzitutto un nuovo modo di vivere la comunità oltre che prendere decisioni in modo diverso.

Mente: conoscere per agire è il primo prerequisito metodologico, in quanto la piena consapevolezza dello 
stato di fatto permetterà a sua volta di agire miratamente.

Cuore: gestire in prima persona il cambiamento, significa innanzitutto saper gestire il lato emotivo, 
psicologico, sociale e relazionale del lavoro svolto.

Mani: è l’azione concreta che permette di trasformare la visione astratta in progetti tangibili.

Sottilotta Elisa
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...a livello locale
In Italia, Cristiano Bottone, cofondatore di Transition Italia, ha iniziato a diffondere l’esperienza britannica nella 
sua città bolognese di Monteveglio. Qui la transizione è iniziata con la stessa amministrazione comunale, la quale 
ha aderito sin dall’inizio del suo mandato amministrativo ai principi del movimento. Nella scuola primaria del 
paese gli studenti di tutte le classi quinte svolgono un’attività denominata Didattica Sperimentale sull’Energia, la 
quale si basa sullo studio delle relazioni che intercorrono tra il funzionamento della nostra società e la 
disponibilità di energia. La stessa scuola inoltre è un edificio ad alta efficienza, in grado non solo di auto-produrre 
l’energia necessaria allo svolgimento delle attività, ma anche di vendere quella in eccesso. A questa iniziativa se 
ne aggiungono delle altre, tra cui l’operazione “Acchiappaspifferi”, attuata da volontari che, dotati di una 
termocamera, assistono i cittadini nella scoperta delle inefficienze energetiche delle loro abitazioni. Inoltre, sono 
stati aperti gruppo di acquisto fotovoltaico, i quali sul modello dei gruppi di acquisto solidale, permettono a 
gruppi di famiglie di acquistare il prodotto direttamente dal produttore a prezzi contenuti, evitando così i costi di 
filiera. Infine, dal punto di vista più istituzionale, Monteveglio ha adottato un piano d’azione per l’energia 
sostenibile e nel contesto del nuovo comune si sta predisponendo l’attivazione di una specifica funzione energia 
comunale: questo consentirà il monitoraggio e la pianificazione di tutti gli interventi di efficienza energetica degli 
edifici pubblici, oltre allo stimolo e all’incentivazione delle azioni da parte dei privati e delle imprese.

Sottilotta Elisa
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...a livello nazionale
Fare transizione significa quindi guardare alle soluzioni per avviare un cambiamento culturale.

Affinché un esperimento di transition town possa nascere è necessario che a crescere sia la 
consapevolezza culturale di un gruppo di cittadini, i quali a loro volta decidono di sperimentare il metodo 
della transizione. Ed è probabilmente la stessa metodologia ideata da Rob Hopkins a costituire 
l’elemento di forza delle transition towns, in quanto è un metodo che si può facilmente imparare e 
insegnare, riprodurre e rielaborare nel rispetto delle identità e delle diversità sociali e culturali. Ciò che lo 
rende contagioso è il fatto che al centro del progetto non vi è un sapere marcatamente tecnico, bensì la 
messa in atto di buone pratiche quotidiane da parte dei cittadini, l’adozione volontaria di stili di vita più 
sostenibili e la cooperazione fra persone, anche estranee fra loro, attraverso la creazione di reti di 
solidarietà che si attivano per il bene della città. Se quindi da un lato il progetto di una città in transizione 
è generalmente meno coordinato e pianificato, dall’altro è più democratico e partecipativo.

Sottilotta Elisa
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...a livello globale
Oggi milioni di abitazioni, edifici del terziario, imprese agricole e industriali già soddisfano una quota dei loro 
consumi elettrici con le rinnovabili. In molti casi, quando tale transizione energetica fatica ad avviarsi da parte 
dei singoli cittadini, si uniscono le forze di più soggetti che in forma cooperativa gestisco impianti eolici, solari e 
a biomassa. E’ il caso del condominio popolare di Loughborough estate di Londra. Qui la comunità possiede una 
centrale elettrica per la produzione di energia rinnovabile, che permette loro ogni giorno non solo di produrre 
circa 260 kw/h di elettricità, ma anche di generare un flusso di entrate. Nel 2015 infatti è stato creato un fondo 
per l’efficienza energetica, di cui 4mila sterline sono state destinate alla formazione, oltre che avviate misure 
contro la povertà energetica.

In questa sfida climatica, affinché la grande transizione energetica dell'umanità si realizzi nel 21esimo secolo è 
necessario che ci sia convergenza d’azione tra i tre livelli di azione, globale, nazionale e locale. In questo senso, 
le iniziative di transizione rappresentano delle premesse locali che permetteranno ai cittadini di cavalcare l’onda 
piuttosto che esserne travolti, oltre che favorire il passaggio verso un nuovo sistema in grado di fare i conti con i 

limiti di un pianeta che sta diventando sempre più piccolo e dove ancora comandano le leggi della natura.

Sottilotta Elisa
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I risultati del Global Shaper Survey: come i millennials 
vedono il proprio futuro

Alice Mancosu
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Con i giovani disegnamo ora il mondo di domani
Sono necessari impegno, entusiasmo e un modo di pensare in discontinuità con il passato: per questo i giovani 
sono ora chiamati a mobilitarsi per immaginare percorsi che contribuiscano al raggiungimento degli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Nicole Fabiani

Youth in Action for 
Sustainable Development 

Goals
Il concorso offre la possibilità a giovani 
universitari o neolaureati under 30 di 

presentare idee progettuali innovative 
capaci di favorire il raggiungimento 
degli SDGs in Italia. La migliore idea 

progettuale parteciperà alla 
International Conference on 

Sustainable Development (ICSD) 2017 
di New York.

Vatican Youth 
Symposium

cinquanta ragazzi provenienti da 
oltre trenta Paesi si sono riuniti 
per presentare i propri progetti 
indirizzati agli SDGs. L’iniziativa 
ha rappresentato un chiaro e 

forte segnale di mobilitazione a 
favore dell’Agenda 2030 e le due 

migliori idee presentate sono 
state raccontate nello Youth 
Solution Report 2017 di SDSN 

Youth.

Youth & Food

iniziativa in cui una 
trentina di giovani della 
generazione Millennials 
provenienti da tutto il 

mondo e con esperienza 
nel settore 

agro-alimentare si 
confronteranno su temi 

legati a cibo e 
agricoltura.
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“Investire per far crescere”
I comuni italiani costituiscono di per sé un enorme capitale sociale 
perciò occorre preservare questa loro ricchezza, duttilità e creatività, 
incentivando scelte virtuose in grado di accogliere la sfida degli SDGs, 
ma anche superando ciò che ne frena lo sviluppo.

Soluzione: 

Vasco Città

“Lo sviluppo sostenibile deve 
considerare non solo le infrastrutture 
fisiche, ma anche quelle sociali”
Di Gianni Bottalico, Gennaio 2019

Province, città metropolitane e soprattutto i comuni  
languono in un limbo amministrativo e finanziario, I 
tagli necessari a raggiungere gli obiettivi di bilancio che il 
governo ha stabilito, vengono realizzati soprattutto a 
scapito delle città e dei comuni. La coperta delle risorse 
disponibili risulta troppo stretta a far fronte alle urgenze 
e alle necessità della sostenibilità del vivere di tutti e 
dello sviluppo economico e sociale.

Situazione attuale:
Il presupposto per poter rendere le città 
protagoniste nella conversione delle 
politiche in direzione dei SDGs risulta 
essere quello di un cambio del modello 
finanziario, senza il quale ottime 
intuizioni e altrettanto validi progetti 
rischiano di rimanere inattuabili oppure di 
esser portati avanti in forma 
depotenziata.
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l’Italia è una delle poche nazioni al mondo ove 
la tutela del patrimonio storico, artistico e 
naturale sia sancita dalla Costituzione stessa.

Il governo italiano è tra i maggiori sostenitori 
dell’UNESCO, sia dal punto di vista finanziario 
che organizzativo

Nel 2005 la Convenzione UNESCO identifica 
nella cultura un elemento fondamentale per la 
sostenibilità dello sviluppo e per l’affermarsi di 
società pacifiche, inclusive e rispettose delle 
diversità culturali.

La stessa Convenzione del 2005 è stata anche 
il punto di partenza per la formulazione del CDIs 
– Culture for Development Indicators, uno 
strumento di misurazione del contributo della 
cultura ai processi di sviluppo. È composto da 
22 indicatori, per esempio l’indicatore 
Sostenibilità del patrimonio è ricongiungibile a 3 
componenti chiave:

 Cavecchi Viola

Protezione e promozione del patrimonio e sviluppo 
sostenibile



Esistenza e sviluppo di 
registri nazionali e 
internazionali e relative 
iscrizioni

Attività volte alla protezione, 
conservazione, tutela e 
gestione del patrimonio, in 
sintonia con azioni per il 
coinvolgimento dei portatori 
di interesse e la sostenibilità 
dei beni;

Strategie adottate per 
sensibilizzare e creare 
supporto a favore della 
salvaguardia e rivitalizzazione 
del patrimonio

Dai tre ambiti individuati, si evince l’importanza attribuita alla relazione tra patrimonio e 
società, non più relegabile a bisogno secondario ma ritenuta di eguale rilevanza rispetto alla 
conservazione fisica. Autore slide: 

Cavecchi viola



“Sustainable Development Goals” per gli 
investitori responsabili

Claudia De Chirico 
5^C



I Sustainable Development Goals (SDGs) sono 
gli obiettivi per il 2030 concordati dagli Stati 
membri delle Nazioni Unite nell’ambito dell’Agenda 
Globale per lo Sviluppo Sostenibile.
Sono stati approvati nel Settembre del 2015, ma 
sono entrati in vigore l’1 gennaio del 2016.
Gli obiettivi sono 17 e sono articolati in 169 
target. 
Lo scopo è affrontare le sfide poste dal 
cambiamento climatico e ridurre povertà e 
disuguaglianza, garantendo così sostenibilità 
ambientale, economica e sociale in un lungo 
periodo. 
Non sono legalmente vincolanti ma 
rappresentano una fonte d’ispirazione per i 
programmi e le politiche pubbliche di tutti i paesi. 
Per esempio in Italia, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile sono promossi dall’ Alleanza Italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile, ovvero una rete di 
istituzioni e organizzazioni della società civile. 

“There is no business case for enduring 
poverty. We have an opportunity to unlock 
trillions of dollars through new markets, 
investments and innovation. But to do so, we 
must challenge our current practices and 
address poverty, inequality and 
environmental challenges. Every business 
will benefit from operating in a more 
equitable, resilient world if we achieve the 
Sustainable Development Goals.”

(Paul Polman, member of the Leadership 
Council of the Sustainable Development 
Solutions Network)

Claudia De Chirico 
5^C


