
PER UN FUTURO 
SOSTENIBILE 
DELL'ABITARE



L’associazione punta a sostenere, da un punto di vista scientifico, di

elaborazione, di sensibilizzazione, di ricerca e confronto anche tecnico le

Fillea, lo SPI e le Cgil territoriali nella loro azione politico sindacale,

vertenziale e di “contrattazione sociale-territoriale”. Anche per questo ci

stiamo strutturando sul territorio e sono già nate articolazioni territoriali di

Nuove Ri-Generazioni in Umbria, Roma e Lazio, Liguria e Campania.

L’associazione aderisce all’Asvis – Alleanza per lo sviluppo sostenibile e alla

rete Riabitare l’Italia che lavora sui temi delle aree interne e del disagio

insediativo. Collaboriamo con molte altre associazioni tra cui Legambiente,

Forum Diseguaglianze e Diversità, Kyoto Club, Green Italia. 

CHI SIAMO
L’Associazione Nuove Ri-Generazioni, costituita a

luglio 2019 su iniziativa della Fillea Cgil Nazionale,

ha lo scopo (art.1 dello Statuto) di "promuovere la

cultura di un nuovo modello di sviluppo urbano

fondato sulla rigenerazione degli spazi costruiti,

dei quartieri, delle città e quindi delle reti sociali

che vi insistono, attraverso la promozione di una

edilizia e di una filiera dei materiali per la

costruzione di qualità, ambientalmente sostenibili,

socialmente attente, partecipate da tutti i soggetti

economici, civici, istituzionali interessati.”

In questi primi anni di vita l’associazione è cresciuta

in qualità, competenze e diffusione sul territorio. 

Lo SPI Cgil, il sindacato che organizza i pensionati

della CGIL, è diventato socio di Nuove Ri-Generazioni

contribuendo a definirne gli obiettivi di lavoro

allargandone il raggio di azione sul territorio e nei

quartieri.



Nuove Ri-Generazioni vuole essere un luogo di ricerca e allo stesso tempo di

proposta sui temi dello sviluppo sostenibile e del green building. Un luogo di

confronto e dibattito per contribuire a far crescere una cultura della

sostenibilità offrendo strumenti di lettura e approfondimento, stimolando

politiche orientate al green building, alla rigenerazione urbana, al recupero

delle periferie urbane, promuovendo azioni concrete e vertenze nel territorio

per avviare progetti pilota, a partire dalle grandi aree urbane più degradate

fino alle aree interne del Paese.

I bisogni di sempre e quelli nuovi di oggi infatti si intrecciano nei territori, nei

luoghi dell’abitare, nei quartieri delle città come nelle aree interne. Vogliamo

collegare i luoghi dell’abitare con la costruzione di nuove pratiche che

affermino diritti e rispondano ai bisogni. Fare dei luoghi dell’abitare i presidi

di un nuovo benessere condiviso. 

LA VISIONE

I LUOGHI, I PROTAGONISTI
Non è immaginabile poter avviare politiche per lo sviluppo sostenibile senza

affrontare la questione della rigenerazione urbana e delle aree interne: 

le aree urbane e le aree interne (le persone e il territorio) 

sono i luoghi in cui si devono declinare e attivare gli 

obiettivi 2030. Non è immaginabile pensare ad una 

crescita economica stabile e sostenibile senza una 

riconversione del settore dell’edilizia pubblica e 

privata che abbia come baricentro riqualificazione, 

riutilizzo e nuova domanda sociale.

Per queste ragioni l’Associazione è pensata per 

sostenere un protagonismo sindacale fornendo

un supporto scientifico e di conoscenze ma 

anche di informazione e di campagne 

partecipate per sostenere le strutture

territoriali e le Camere del Lavoro.

Insomma rigenerazione urbana e sociale 
stanno insieme: il nostro compito è fare 
in modo che ciò accada.



Contatti

facebook.com/nuoverigenerazioni 

06 441 146 25 - 06 442 358 49

www.nuoverigenerazioni.eu 

nuoverigenerazioni.presidenza@gmail.com

redazioneweb.nuoverigenerazioni@gmail.com

Via Giovanni Battista Morgagni, 27 - 100161 ROMA

twitter.com/nuoverigeneraz1
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