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[9.00-9.30] Registrazioni

rigenerazione urbana | sviluppo locale | dinamiche socio-economiche

[13.00-15.00] ESPOSIZIONE

filiere cibo | servizi ecosistemici | biodiversità

rischi territoriali | gestione integrata risorse idriche

cambiamenti climatici  |  adattamento | strategie integrate 

[9.30 - 10.45] Saluti e introduzione ai lavori 

Comune di Milano | Alessandro Balducci 

Fondazione Cariplo | Sonia Cantoni

Ordine Architetti PPC di Milano | Vito Redaelli

Introduzione ai lavori | Osservatorio Pratiche Resilienza-OPR 

DAStU | Gabriele Pasqui 

[11.00 - 12.00] Rigenerazione urbana  e locale 

[12.00 - 13.00] Filiere agroalimentari e 
flussi di risorse 

Apertura | Alessandro Balducci 

Apertura | Stefano Bocchi 

Presentazione volume “Resilienza tra territorio e comunità”

[15.00 - 16.00] Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici e resilienza locale

Apertura | Antonio Ballarin Denti  

[16.00 - 17.00] Rischi territoriali e gestione
 integrata delle risorse idriche

Apertura | Renzo Rosso 

[17.00 - 18.00] Prospettive
Apertura | Mara Cossu 

Chiusura e organizzazione delle attività future | OPR 

MILANO 29 gennaio 2016

Lunch + percorsi guidati di esplorazione delle pratiche 

La giornata del FORUM è dedicata al 
confronto e al dibattito tra i soggetti che 
hanno aderito contribuendo così a formare 
una rete ricca che comprende comunità, 
associazioni, professionisti, istituzioni 
pubbliche e enti universitari e di ricerca. 
Una rete che, come dimostrano le pratiche 
presentate, è capace di proporre e attivare 
processi di “resilienza territoriale” innovativi 
e complessi . 
Durante il FORUM sono previste differenti 
modalità di interazione e di lavoro: 
_ quattro momenti tematici di dibattito 
aperti da presentazioni che mirano a 
sollecitare connessioni e temi per riflessioni 
comuni
_ un momento centrale dedicato ad 
esplorare i poster e le pratiche con modalità 
più strutturate (percorsi esplorativi 
organizzati) o in maniera libera ed 
informale
_ un momento conclusivo durante il quale, 
oltre a delineare alcuni aspetti che 
emergono dal panorama delle pratiche e 
dalla giornata stessa (opportunità, barriere, 
temi di comune interesse e di ricerca per 
una effettiva diffusione e rafforzamento 
delle pratiche di resilienza) verranno 
condivisi i percorsi di lavoro e di 
approfondimento che si avvieranno a 
partire dal FORUM stesso. 

Tutti i poster, i materiali preparatori e di 
esito del FORUM saranno pubblicati sul sito 
del REsilienceLAB 
(http://www.resiliencelab.eu). 

Nell’ambito del Forum sarà presentato 
il volume “Resilienza tra territorio e 
comunità”, pubblicato nella collana 
“Quaderni dell’Osservatorio” della 
Fondazione Cariplo
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Politecnico di Torino
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Struttura e Partner dell’Osservatorio 

Pratiche di  Resilienza 

Segreteria scientifica e coordinamento

Angela Colucci, Catherine Dezio, Marcello Magoni, 
Giulia Pesaro, Rachele Radaelli 

Comitato Scientifico e Partner 

Luca Bisogni, Paolo Cottino, Chiara 
Cortinovis, Gioia Gibelli

Francesca Cognetti, Grazia Concilio, 
Maria Fianchini, Marcello Magoni 

Grazia Brunetta, Angioletta Voghera

Aurora Cavallo, Davide Marino

Elena Jachia, Valeria Garibaldi 

FORUM Pratiche di Resilienza 
Coordinamento | Angela Colucci - Segreteria | Catherine Dezio

[IN ATTESA DI  CONFERMA]

CONTATTI

Osservatorio Pratiche di Resilienza c/o DAStU del Politecnico di 
Milano

Catherine Dezio 
Tel: 02.2399.5450/02.2399.2648
mail: osservatorio-resilienza@polimi.it 
Osservatorio Pratiche di Resilienza – DAStU
Politecnico di Milano
via Bonardi 3, 20133 Milano

NewGenerations
http://www.newgenerationsweb.com

REsilienceLAB
www.resiliencelab.eu

SIEP-IALE Società Italiana di 
Ecologia del Paesaggio
http://www.siep-iale.it/ 
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REsilienceLAB
www.resiliencelab.eu

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME E COGNOME

STRUTTURA di RIFERIMENTO

E-MAIL 

Firmando e aderendo con il presente modulo,  autorizzo il trattamento 
dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, per le finalità correlate alla mia partecipazione all'evento e per le 
attività dell’Osservatorio Pratiche di Resilienza 

LUOGO, DATA FIRMA

PARTECIPAZIONE PRANZO

SI

MILANO 29 gennaio 2016

Acquario civico di Milano 
Viale G. B. Gadio, 2
20121 Milano

Osservatorio 

Pratiche di 
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NO

CONTATTI
Osservatorio Pratiche di Resilienza c/o DAStU del Politecnico 
di Milano

Catherine Dezio 
Tel: 02.2399.5450/02.2399.2648
mail: osservatorio-resilienza@polimi.it 
Osservatorio Pratiche di Resilienza – DAStU
Politecnico di Milano
via Bonardi 3, 20133 Milano

per prenotare: 
compilare e inviare via mail 
la scheda di iscrizione a
osservatorio-resilienza@polimi.it 

 

ingresso libero 

[fino ad esaurimento posti]

Resiliencelab

Osservatorio 
Pratiche di Resilienza

Aggiornamenti, news 

e tutti i materiali saranno

pubblicati su

PRATICHE DI RESILIENZA

RESILIENCE PRACTICES 

http://www.resiliencelab.eu/
pages/forum.html

REsilienceLAB_


