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se Città e Territorio: 

non esistono senza le persone e le comunità 

obiettivo diventa molto generale (ambientale, sociale, economico)

NON solo una politica di settore (e nemmeno una politica industriale)

se Rigenerazione: 

ri-nascita 

(addirittura palingenesi “παλιγγενεσία”) 

obiettivo molto ambizioso

(città e territori antichi e ricchi di identità)




MA UNA POLITICA È NECESSARIA PERCHÈ 

i grandi cambiamenti sono già in corso: 

climatico 

ambientale 

tecnologico 

migratorio 

del lavoro 

dell’economia (commercio, finanza) 

dell’assetto geopolitico internazionale 

della convivenza pacifica fra stati 

dell’etica (>individualismo < solidarietà) 

della politica… (forse della democrazia) 
 

È iniziato davvero terzo millennio 

siamo NOI in ritardo, non la storia 

(la politica, la cultura, le organizzazioni sociali) 

non funzionano più i modelli del ‘900 

Concetto chiave: 
dei cambiamenti abbiamo bisogno! 

MA se non governati producono 
 (hanno già prodotto) 

> diseguaglianze > lacerazioni sociali  
> chiusure 

(anche in Italia) 

GOVERNO DEI CAMBIAMENTI URGENTE!



SE È GIUSTO IN ITALIA USARE I PLURALI 
(ce lo spiegano gli esperti): 

molti Sud e molti Nord


tante città diverse


tante metropoli


tante periferie 


centri storici


cittadine e paesi


borghi 


territori


aree interne


campagne


montagne


In attesa di una 
nuova 

“teoria del tutto”

Concetto chiave: 

NON è immaginabile un 
 MODELLO (standard) DI GOVERNO 

 uguale x tutti 

e allora COME, COSA, con CHI  
governare i cambiamenti?



una bussola possibile

da OFFERTA o da DOMANDA? 

da Bisogni Persone 

(giovani,anziani,donne)

da Bisogni Territorio (manut, prev rischi)

dall’ ALTO o dal BASSO? 

da Quartieri, Comuni, Unioni, 

da Aree Interne,Città Metro e

Regioni

da POLITICA o da SOCIETÀ CIVILE? 

da Reti Sociali (che sono più avanti)

da Sindacati, Imprese 

una politica PARTECIPATA


da LEGISLAZIONE o da AZIONE? 

da Inchieste, Progetti

da Piattaforme e Vertenze

Come ci muoviamo?



Un percorso molto “articolato”

viabilità

ferrovie

treni

patrimonio storico

parchi e giardini

poli scolastici manutenzione fiumi

prevenzione incendi

riqualificazione

 periferie

bonifiche

rifiuti

spazi sociali

mobilità alternativa

contro infiltrazioni 

mafiose

mobilità alternativa

comunicazioni

scuole



È POSSIBILE UNA SINTESI? 

dai bisogni delle persone e dei territori 

2 WELFARE  

(che usano prodotti, servizi, tecnologie) 

a indirizzo pubblico universale  
e partecipazione mista 

2 welfare = 2 grandi spazi di mercato 
(non due gosplan) 

(anche in Europa)

Occhio! Non c’è scarsità di risorse! ci sono risorse MAL spese e fondi NON spesi!

Concetto chiave:


non servono 
PIANI STRAORDINARI 

(di prevenzione e cura persone e territori) 

il contrario:


serve una diffusa e costante 
 PROGRAMMAZIONE ORDINARIA  

della spesa e degli investimenti 
anno per anno 

per medio lungo periodo

Come avviare questo percorso?



unioni comuni unioni comuni unioni comuni unioni comuni

Comune cap. 
Provincia?

Regione 
2

Regione 
1

Regione 
3

Regione 
 4

Governo

UE

Comune cap. 
Provincia?

Comune cap. 
Provincia?

Comune cap. 
Provincia?

Città Metropolitana

Una CONCERTAZIONE territoriale 
multilivello bottom up

anche per superare la 
disconnessione istituzionale 

e l’insufficienza tecnica progettuale



• Moncalieri (Torino)

• Milano

• Padova

• Bologna

• Firenze

• Roma

• Napoli

• Bari

• 3 aree interne : Delta del Po,

    Appennini umbri, Monti Reatini


(oggi alcuni, a Milano  e Bari altri)


La nostra sperimentazione: 11 casi

Diversi partner e sollecitatori: 

• Fillea, Spi, Cgil, categorie

• Associazioni di cittadini

• Istituzioni locali

Con noi una rete di esperti e interlocutori  
da estendere e far vivere nei territori 



garantire a tutti:

• alloggio

• trasporti pubblici

• gestione partecipata

• patrimonio culturale e naturale

• ridurre morti per calamità

• qualità dell’aria e gestione rifiuti

• accesso a spazi verdi pubblici sicuri

• rapporti tra zone urbane periurbane e rurali

• edifici sostenibili (materiali e tecnologie)

In quale direzione ci muoviamo?     > SOSTENIBILITÀ  < DISEGUAGLIANZE al 2030

da Rapporto ASviS 2019/10

complessivamente negativo:


> riciclo e rifiuti in discarica

< abitazioni con problemi strutt.

 ? PM10 e PM 2,5

 > abusivismo edilizio 


siamo da poco uffi
cialmente aderenti ad ASviS

scegliere le priorità



NON ESSERE MAI SOLI 
importanti convergenze da far vivere nei territori

       e il Piano del Lavoro Cgil

(dal 2013 indica nella creazione di nuovo lavoro la priorità del Paese)

un modello diverso di sviluppo e anche di 

lavoro!


