
Perché abbiamo dato vita a questa 
associazione?  
Perché s iamo conv in t i che a t to rno a l l a 
rigenerazione urbana e al futuro delle città, delle 
aree interne e delle loro comunità, si gioca anche il 
futuro del settore delle costruzioni , sia 
occupazionale come della qualità dell’impresa, del 
lavoro nel settore edile e di tutta la filiera dei 
materiali. Da qui passano i temi dei cambiamenti 
epocali che stiamo vivendo: della sostenibilità 
ambientale,  dell’innovazione tecnologica e digitale, 
dei nuovi bisogni delle persone, del benessere 
sociale, di qualità della vita nell’ambiente costruito 
e nel territorio. 

Perché per la Fillea CGIL il futuro del Paese e del 
lavoro di qualità deve essere al servizio di un 
modello di sviluppo circolare dell’economia , 
resil iente, socialmente ed ambientalmente  
sostenibile, pensato con lo sguardo a chi ancora 
deve nascere.

Perché la rigenerazione urbana degli spazi costruiti 
nelle città, nei quartieri, nelle periferie ci offre una 
grande opportunità per affrontare il tema dello 
sviluppo, crisi e trasformazione delle città (aree 
urbane) per costruire un paese migliore che sappia 
dare risposta ai diversi e nuovi bisogni dei cittadini. 

La rigenerazione urbana è quindi certo un volano 
dello sviluppo in grado di qualificare il patrimonio 
edile, pubblico e privato, esistente, ma è anche 
un’idea di futuro, di società, di modello dello 
sviluppo, di trasformazione dei rapporti produttivi.  
E noi pensiamo che non sia possibile parlare di 
crescita sostenibile, con il raggiungimento entro il 
2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati 
dall’ONU, senza affrontare in modo robusto la 
questione della rigenerazione urbana e delle aree 
interne i luoghi in cui si devono declinare e 
traguardare politiche e progetti, leggere e dare 
risposte ai bisogni dei cittadini ,  e ridurre le 
disuguaglianze.

Rigenerazione delle città non vuol dire solo 
occuparci delle grandi metropoli. 
Molti ritengono che il tema della rigenerazione e 
recupero sia solo tema delle grandi aree urbane 
intese come dei sistemi chiusi mentre anche i più 
recenti studi ci dicono che nonostante le tendenze 
alla  concentrazione delle aree metropolitane il 
recupero delle aree urbanizzate minori, nelle 
cosiddette aree interne,  è tema attuale e 
fondamentale per lo sviluppo policentrico del 
nostro Paese. Per darvi solo un dato, sottolineo 
come nel nostro paese le aree interne italiane sono 
circa  i 3/5 del territorio e sono abitate dal 25% 
della popolazione.

Affrontare la problematica e costruire politiche di 
rigenerazione urbana e delle aree interne è quindi 
tema complesso che passa dalla riqualificazione 
dell’edilizia pubblica e privata, dall’abuso che in 
questi anni si è fatto del consumo di suolo, dalla 
specializzazione del modello di impresa e 
professionalità in edilizia, che dovrà passare da un 
modello di costruzione a quello di rigenerazione, 
ma anche di infrastrutture del territorio e uso degli 
spazi, i servizi locali, il modello di welfare e dei 

servizi individuali e collettivi alla persona, 
benessere sociale, accessibilità urbana, la coesione 
sociale, la valorizzazione del patrimonio, l’identità 
culturale, l’integrazione, le politiche del lavoro, le 
politiche di partecipazione e rendicontazione, ecc. 
perché se così tanti sono stati i temi elencati ce ne 
sono sicuramente molti che si potrebbero elencare.

Abbiamo pensato ad una associazione come 
“veicolo di confronto di esperienze diverse, di 
approcci interdisciplinari” che possano 
orientare le politiche di governo del territorio, 
un’urbanist ica, una progettaz ione e una 
costruzione/rigenerazione, favorire politiche 
partecipative nuove relazioni e politiche industriali 
green. Sviluppare la green building e la 
rigenerazione partecipata.

Inoltre,  la rigenerazione per la filiera delle 
costruzioni  ed il settore edile rappresentano una  
sfida per il mondo delle imprese, una scommessa 
sul futuro ed il cambiamento, una grande 
opportunità per rilanciare e riqualificare le imprese 
e il settore,  la qualità e professionalità dei 
lavoratori; utilizzare tecnologie e innovazione di 
processo e di prodotto, dalla pianificazione alla 
gestione del cantiere alle successive fasi di 
manutenzione e riutilizzo dei materiali, utilizzando il 
BIM, incentivando l’utilizzo di materie seconde 
prime allargando i drive di specializzazione 
industriale delle singole imprese .   
Insomma crescere in quantità e qualità non solo 
nei processi produttivi ma nel lavoro di qualità, 
nello scommettere su nuove figure professionali, 
sulla formazione permanente, sapendo innovare 
per rispondere ai cambiamenti richiesti.

Tocca poi a noi, come sindacato, costruire la 
contrattazione green a partire dai territori, 
sperimentando modelli di partecipazione territoriale 
già nella fase di progettazione degli interventi  e 
dalle tante complessità di cui tenere conto. 
Di fronte a tali complessità, vista l’esigenza di 
sperimentare una contrattazione territoriale che 
vede diversi protagonisti abbiamo pensato di creare 
una rete di esperti che con le loro competenze 
scientifiche, tecniche e professionali, nella 
elaborazione, nella ricerca e nel confronto tecnico, 
possa aiutare la Fillea e la Cgil nei territori a 
sostenere l’azione vertenziale e di contrattazione 
territoriale e sociale fornendoci un contributo 
importantissimo.

Infine, le organizzazioni del sindacato delle 
costruzioni possono essere da stimolo ed impulso, 
dare il proprio contributo di elaborazione e 
proposte alle Confederazioni, attivare e costruire 
reti di relazioni tra gli addetti ai lavori, delle 
istituzioni locali protagoniste della pianificazione 
territoriale e urbana (territorio, città, popolazione 
ecc…), perché è solo attivando questa rete diffusa 
sul territorio possiamo mettere in campo una 
diversa cultura di impresa del settore, agire insieme 
per costruire idee a supporto di una politica 
industriale di settore che guardi al futuro con 
ottimismo e opportunità. 
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